
RICOMINCIO DA TRE 
 Musica, Movimento, Emozione ! 

 
CORSO DI BIODANZA PER ADULTI 

Un modo allegro e vitale per ritrovare, divertendosi, il piacere del movimento: Ritmo, 
Vitalità, Fluidità, Equilibrio, Potenza, Espressività, Allegria, Leggerezza, e …non 
occorre sapere ballare! 

Il corso si svolge di Giovedi alle ore 19,30 a partire dal 06 ottobre 2022 

c/o Antar Mouna – Associazione ARCI 
Via Scuole,34 – Brescia (a fianco Ufficio Postale)  

 
La serata di prova è sempre gratuita 

È consigliato un abbigliamento comodo e calze antiscivolo 

Conduce: Alessandra Pè, operatrice titolare di Biodanza 

L’attività si svolgerà nel rispetto della normativa vigente 

Per iscrizione (fino esaurimento posti) e ulteriori informazioni:  

Alberto: 3208585552  –   e mail: auralbe@alice.it 
Alessandra Pè  whatsapp: 3478963252  -    e mail:  lexpex60@gmail.com 

Coordinamento Biodanza Brescia - www.biodanzabrescia.org 



La Biodanza Sistema Rolando Toro è un metodo esperienziale innovativo che integra 
e sviluppa le potenzialità e le funzioni rivolte al benessere psicofisico, attraverso la 
musica, il movimento, l’emozione, l’incontro con se stessi e gli altri. È un’attività di 
gruppo che stimola la relazione, donando coraggio di esprimersi e gioia di vivere. 

Si compone di un insieme di esercizi e di musiche organizzati secondo un modello 
teorico definito e finalizzato ad elevare il grado di salute, il benessere psico fisico, 
favorendo l’integrazione motoria, il ripristino delle funzioni di autoregolazione 
organica, l’espressione dell’identità, il contatto sensibile e rispettoso con l’altro. 
Stimola il rinnovamento esistenziale. 

La Biodanza è un sentiero verso l’allegria di vivere. 

È stata creata da Rolando Toro Araneda (1924 - 2010), psicologo, antropologo cileno, 
già professore di Psicologia dell’Espressione presso l’Università del Cile. 

Rolando Toro ha attinto la sua ispirazione da fonti antropologiche ed etnologiche, e 
gli effetti benefici del sistema da lui ideato trovano conferma nei recenti studi delle 
neuroscienze e dell’epigenetica.   

I fondamenti teorici della Biodanza vanno cercati nella biologia, scienza di vita. 

 

Vitalità Creatività 
Espressione di sé 

 

 
 

Affettività Benessere 
Piacere di vivere  

 


