
 
 

RINASCERE A SE STESSI  

NELLA TERRA  

NELL’ACQUA  

NEL FUOCO  

NELL’ARIA 

Incontri di Espressione Corporea                                        

Sistema Rolando Toro 

LUNEDI’ 8 APRILE ORE 20.15 PROVA GRATUITA  

Danzeremo gli elementi ogni lunedì fino al 3 giugno (escluso Lunedì 22 aprile) 

 

IL PERCORSO 

I 4 elementi abitano in noi. Le loro qualità si esprimono con diversa intensità nelle caratteristiche di 

ogni persona: 

 la Terra, la concretezza, la stabilità, la forza materica, la capacità di accogliere e         offrire 

riposo e nutrimento, la plasticità creativa, l’impulso vitale, il sacro profondo 

l’Acqua, la fluidità, la flessibilità, la purezza, il potere fertilizzante, la capacità di             

trasformazione, l’adattabilità, la tenacia gentile del saper sciogliere, la forza sorprendente 

nell’abbandono 

il Fuoco, la fiamma interiore, l’espansione con aderenza, la determinazione verso l’obiettivo,   la 

passione che apre la strada, la capacità di trasformare (distruggere e creare), sapersi              

fondere 

l’Aria, la libertà, la leggerezza, il gioco, la qualità di unire, comunicare, di toccare con levità, di 

volare alto, la grazia 

 

DOVE?  Presso Be Human, via Ugo Foscolo 34 (GPS: via Gorizia 13) 

CHI PUO’ PARTECIPARE? 

Chiunque se ne senta attratto, anche chi non ha confidenza con questa modalità di espressione         

corporea, perché la proposta si basa sul movimento naturale e spontaneo, senza passi o forzature. 

NON OCCORRE SAPER DANZARE 

 

OBIETTIVO DEL PERCORSO  

Desidero offrire a ogni partecipante l’opportunità di incontrare e riconoscere più profondamente se 

stesso grazie all’ascolto del proprio CORPO VIVO e IN MOVIMENTO, grazie alla presenza del 

gruppo, con il supporto di musiche appositamente selezionate. Ho scelto il tema dei 4 elementi 

perché          ritengo sia un codice universale che permette di accedere facilmente a parti profonde 

e intatte dell’Essere ed è uno stimolo ulteriore a radicarsi nella propria identità e a rinforzare 

l’autostima  

 

CONDUCE 

Cesira Ielasi, facilitatrice di Biodanza SRT titolata ala Centro Studi Bologna, formatrice e counselor 

Be Human 

  

Info e prenotazioni per la presentazione gratuita: 340 7446455 cesi.ielasi@gmail.com 


