...per tutti

COORDINAMENTO BIODANZA BRESCIA

Contatti
Adulti

Corsi settimanali per ritrovare il
piacere del movimento e
dell’incontro con se stessi e con gli
altri, stimolando l’entusiasmo e la
gioia di vivere.

Bambini e scuole
Integrare l’apprendimento cognitivo
con il linguaggio del corpo e delle
emozioni. Favorire l’educazione
affettiva e l’integrazione
multiculturale. Prevenire i fenomeni
di bullismo e di esclusione sociale.

Operatori di Biodanza - Sistema Rolando Toro
in provincia di Brescia

A Brescia e hinterland
BOVEZZO

Luciano Febbrari

BRESCIA DUE

Nicola Mauri

328.2183353

Nicola Poinelli

347.7823147

GUSSAGO

Gianni De Lucia

335.7098228

MOMPIANO

Alessandra Mancini

333.1222923

S. EUFEMIA

Marcelo Mur

347.0449562

Isabella Casadio

347.0782519

Cesira Ielasi

340.7446455

Luisa Eberhardt

335.5450236

Stefania Marini

339.4742054

Lidia Bontempi
Pierangelo Colombi

329.7848785
328.1323022

S. POLO

VILL.FERRARI

Disagio e disabilità
Progetti per strutture sanitarie e
psichiatriche, comunità di recupero e di
riabilitazione. A fanco delle terapie per
risvegliare le capacità motorie, le risorse
positive e affettive. Progetti specifci per
disabili e donne operate di tumore al seno.

Corsi per stimolare la motricità
ed elevare il grado di umore,
offrendo occasioni di autentica
socializzazione e di crescita
affettiva.

CHIARI

Elisabetta Bianchi

339.4859040

ESINE

Marina Orteschi

328.4567339

Felice Ghirardelli

Percorsi specifci per insegnanti,
educatori, operatori socioassistenziali e team aziendali.
Per prevenire il burn-out, migliorare le
proprie competenze relazionali e
rafforzare lo spirito di gruppo.

emozioni

0364.534734

Alessandra Mancini 333.1222923

LAGO DI GARDA

Milva Campana

335.5732525

Nicoletta Erculiani

347.4500998

Pierangelo Colombi 328.1323022
Stefania Marini

339.4742054

Milva Campana

335.5732525

LAGO D’ISEO

Mariarosa Peroni

339.3905987

ORZINUOVI

Agnieszka Sut

335.6026475

PONTE DI LEGNO Giovanna Donati

Operatori professionali

movimento

) 333.3607188

In provincia

GHEDI

Terza età

musica

339.7984348

Corsi e presentazioni gratuite
Trova le informazioni aggiornate su:

www.biodanzabrescia.org
Coordinamento Biodanza Brescia

è...

Biodanza
SISTEMA ROLANDO TORO

Come agisce

Biodanza
La metodologia

Ciascun esercizio – individuale, in coppia o in
gruppo – è volto a risvegliare qualità specifche
come la vitalità, l’allegria, il piacere, la tenerezza
o la sensibilità, attraverso una sequenza che è allo
stesso tempo intensa, creativa e profonda.
Non una tecnica di danza, quindi, ma
un’esperienza emozionante che ci invita ad
entrare nel nostro movimento naturale, ad
esprimerci con gesti autentici, a vivere con
pienezza ed intensità, ristabilendo l’unità tra il
sentire, il pensare e l’agire.

«Un’esperienza di gruppo
che ridona slancio, energia,
gioia per sé e per gli altri»

I benefci
La pratica di Biodanza aiuta a rafforzare l’identità
e la fducia in se stessi, a diminuire gli stati di
tensione emotiva e a migliorare la capacità di
stabilire relazioni profonde con gli altri.

Attraverso la musica, il movimento e
semplici esercizi di incontro in gruppo,
Biodanza favorisce l’espressione delle
potenzialità, il benessere emotivo e
l’equilibrio psicofsico della persona.
«Nessun modello, nessuna ideologia,
nessun testo sacro. Semplicemente la
possibilità di essere ciò che siamo,
vivendo la nostra affettività, il nostro
amore e il nostro legame con il
mondo». (R. Toro)

Le origini
Biodanza è un metodo
esperienziale sviluppato negli anni
‘60 da Rolando Toro, psicologo e
antropologo, in seguito alle
ricerche sugli effetti congiunti
della musica e del movimento sul
benessere della persona. Oggi è
una disciplina diffusa e praticata
in tutto il mondo.

Chi siamo
Coordinamento Biodanza Brescia
Siamo una rete di
operatori che da anni
propone iniziative di
Biodanza sul territorio,
in ambito sociale,
clinico, educativo e nelle
istituzioni pubbliche.
Tutti gli operatori sono
diplomati e specializzati
presso Scuole
riconosciute da IBF.

Corsi settimanali
Laboratori
Seminari
Progetti per Comunità,
Istituzioni e Aziende
Tutte le iniziative
a Brescia e in provincia sul portale:

Come partecipare
Una sessione di Biodanza dura circa novanta
minuti, non è affaticante ed è rivolta
indifferentemente a uomini e donne. Tutti possono
praticare Biodanza e ricevere benefci.
Oltre ai corsi settimanali e ai seminari di
approfondimento è possibile partecipare a
sessioni di presentazione gratuite, ideali per chi
desidera conoscere e sperimentare Biodanza per
la prima volta.

www.biodanzabrescia.org

