Nicola Franceschiello

Porta in Italia la Biodanza e il suo
ideatore Rolando Toro nel 1984 e con lui coordina lo sviluppo del
sistema che si diffonderà in Europa –Mondo. Ha diretto la scuola di
Padova dal 1994 al 2007.Attualmente direttore della scuola di
formazione Biodanza e Creatività sistema Rolando Toro e
codirettore della scuola di formazione Rolando Toro Vicenza .
Conduce corsi di formazione in ambito clinico e sociale e stage in
Italia e altri parti d’Europa - Mondo

STAGE DI BIODANZA E
CREATIVITA’

Rosanna Voglino Insegnante di Biodanza sistema
RolandoToro è specializzata in Biodanza per bambini e adolescenti
e Biodanza in ambito lavorativo.Ha dedicato la sua vita allo studio e
alla ricerca di discipline volte alla crescita individuale e all’evoluzione
sociale. Tiene corsi di aggiornamento per insegnanti e promuove
progetti educativi nella scuola e per operatori in ambito sanitario e
sociale. Organizza performances, conduce corsi e stages con adulti e
adolescenti a Torino ed in varie città italiane collaborando anche con
altri centri e associazioni culturali. Fa parte dell’associazione nazionale
operatori di Biodanza BIOITA.

Fabrizio Melis
Percussionista etnomusicologo e scultore è un eclettico ricercatore
nell’ambito delle arti rivolte allo sviluppo armonico dell’individuo.
Studia e sperimenta da anni la emotional drum therapy attraverso
un contatto dual/ empatico alla scoperta del se più profondo. Inoltre si
dedica all’espressione vocale sia come forma di meditazione (canto
armonico) sia come mezzo di comunicazione e creatività. Suona in
varie formazioni artistiche partecipando a performances, rassegne
musicali e manifestazioni interculturali a Torino e in altre città
italiane. Ha creato e fa parte del gruppo multietnico musicale Healing
Sound Project.

Sabato 5 e Domenica 6 Maggio
Hotel Bianca Maria - Varazze –Sv
Nicola Franceschiello – Rosanna Voglino –
Fabrizio Melis

Lo stage di Biodanza IL CANTO DEL CUORE IL RITMO
DELLA VITA con voce e percussioni darà la possibilità al nostro
essere di rinascere, lasciando emergere qualità e capacità che talvolta
non riconosciamo (vigore e vitalità, ma anche sensibilità, capacità
comunicative, spiritualità e senso del bello) e ci consentirà di
recuperare facoltà espressive sepolte nell'inconscio.

Conduttori :
Nicola Franceschiello direttore
scuola di Biodanza
Rosanna Voglino insegnante di
Biodanza
Fabrizio Melis Percussionista
etnomusicologo.

Rinnoveremo il legame profondo tra tutti gli esseri umani e
riscopriremo il ”meraviglioso” in ogni persona accettandone la
diversità come occasione di arricchimento e di scambio.
Andremo alla ricerca dei suoni primordiali, delle antiche gestualità,
della sacralità dei tamburi, del colore delle emozioni.
Attraverso la liberazione della voce che rivela la nostra identità
recupereremo un linguaggio che ci farà ritornare alle origini e
prendere contatto con la nostra parte più autentica ed istintiva.
Attingendo dal patrimonio di molteplici culture proporremo un
viaggio alla scoperta del nostro ritmo personale per mezzo di
vivencias accompagnate anche dalla musica suonata dal vivo.

La struttura che ci ospita è l' Hotel Bianca Maria di Varazze - Sv
affacciato sul mare . Luogo ideale per incontrarsi attraverso la
Biodanza conoscersi e condividere i vari momenti della giornata,
trasformando l’esperienza in una profonda ed entusiasmante
occasione di scoperta e di crescita personale.

Le emozioni hanno forme musicali spazi sonori, partiture
d`amore .
Se siamo in contatto con i nostri palpiti, tutto diventa musica .

Rolando Toro

Da Sabato ore 12 a domenica ore 18
costo € 150
(comprensivo di stage e pensione completa)
Info ed iscrizioni: 329838788 Nicola
3474273724- Rosanna
info@biodanzaedintorni.com

