
Biodanza 
Un’attività adatta a tutte le età che non richiede particolari capacità atletiche, per ridurre lo 
stress, sciogliere le tensioni ed aiutare a… “stare meglio”.  
 
 
Viviamo in una società con ritmi frenetici, immersi in una quotidianità che ci vede spesso in 
affanno a rincorrere il tempo con l’orologio sempre in mano, a rincorrere problemi e 
preoccupazioni quotidiane. 
Anche i rapporti con gli altri sono divenuti sempre più complicati e può accadere che ci si senta 
soli anche quando si è in compagnia. 
All’interno di ogni quotidiano o rivista oggi sempre più spesso, si propongono consigli o percorsi 
per ritrovare un benessere personale che sembra perduto, come ad esempio corsi di yoga, corsi 
di massaggio, corsi di rilassamento, etc 
Fra i sistemi che possono aiutare la persona a sciogliere le tensioni accumulate, a sviluppare un 
rapporto positivo con il proprio corpo, a diminuire e riequilibrare lo stress accumulato, a ritrovare 
un contatto con il proprio sé profondo, a migliorare la comunicazione con le altre persone, a 
migliorare la propria autostima, a capire e sviluppare parti della propria personalità, troviamo 
Biodanza.  
Ideata dallo psicologo e antropologo cileno Rolando Toro, più che un “ballo” con passi codificati e 
strutturati, Biodanza è un’attività basata sul movimento corporeo utilizzando musiche 
appositamente selezionale per facilitare la persona nel movimento stesso. 
Lo potremmo definire, in termini semplici: un movimento “guidato”, con l’aiuto dalla musica, per 
aiutare il corpo a stare meglio, ad essere meno contratto e le persone ad avere meno “acciacchi” 
ed essere più sciolte e spontanee nella loro espressione. 
Durante le lezioni, solitamente una volta la settimana, della durata di circa un’ora e mezza, 
l’operatore che conduce il corso, propone degli esercizi per rilassare, armonizzare, riequilibrare, 
migliorare la comunicazione.  
Esercizi semplici, non complessi, che possono essere singoli, in coppia o di gruppo, alla portata di 
tutti, uomini e donne di qualsiasi età, dai 18 agli 80 anni. 
Biodanza è un’attività diffusa in tutto il mondo e in Italia è praticata dagli anni 90 in molte località.  
 

Corso settimanale da Ottobre 2012 a Maggio 2013   
al costo di 35€ mensili per i soci CRAL € 45 ai non soci 
Luogo di svolgimento: Mirano – VE – presso la presso la Palestra della Scuola Elementare Dante 
Alighieri, Via Della Vittoria 24, ore 20.30  
 
Serata di presentazione teorico-pratica gratuita  
Giovedì 27 Settembre 2012 ore 20.30, portare abbigliamento comodo. 
 
Mini corso introduttivo, della durata di due mesi, a partire da Giovedì 4 Ottobre,  
prima lezione sempre gratuita, al costo di 60€ totali per i soci. 
Tema: Scioglimento delle tensioni corporee 

  

Per informazioni: PATRIZIA PALLIOTTO, Operatrice di Discipline Bionaturali/Biodanza da 20 anni 
e formatrice presso le scuole in cui si insegna il sistema, tel. 373-7437700 
 


