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"Risplendiamo. Adesso.

Essere il mondo, voglio. Sentirmi

a casa nel cosmo. E le maree saranno

la strada del gonfio cuore. Sarà d’amore

se cresco. Se avanzo o calo. Sarà d’amore."

Mariangela Gualtieri
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Biodanza cos'è
Biodanza è una pratica di integrazione psico-motoria che, attraverso il
movimento corporeo e la connessione al proprio sentire, è in grado di
risvegliare potenziali umani inespressi. 
Il sistema Biodanza è stato ideata a partire dagli anni Sessanta dallo psicologo
e antropologo cileno, Prof. Rolando Toro Araneda che ha a lungo studiato il
ruolo della danza e della musica nei rituali di guarigione, celebrazione e
iniziazione presso varie culture.

Biodanza come agisce
Biodanza è un percorso graduale di
crescita personale grazie al quale i
partecipanti si aprono al proprio
sentire, lo esprimono attraverso il
movimento e riscoprono la
pienezza, l’intensità e la poesia del
momento presente.
 

Biodanza offre uno spazio di ascolto
e di espressione a sensazioni
profonde, invita ad affinare la
capacità di lasciarsi andare al
movimento e alla musica come
momenti di contemplazione e
manifestazione della vita interiore. 
 

Il recupero progressivo della
capacità di sentire ed esprimere
emozioni e sentimenti, stimola la
gioia di vivere e favorisce la capacità
di aprirsi all’intensità nella vita di
tutti i giorni.

Praticare Biodanza
Praticare Biodanza aiuta ad
incontrare gli altri e rivela
l’importanza della qualità delle
relazioni umane per la felicità e per
il benessere. 
 

Tramite la danza e con il
movimento, le persone imparano
nuovamente i gesti
dell’avvicinamento, del contatto, del
distacco, i modi della carezza e del
riconoscimento, i tempi armonizzanti
dell’intimità. 
 

Ambiente Protetto
Il contatto con se stessi, con gli altri
e la connessione con la vita sono
favoriti da un ambiente protetto
dove la comunicazione è graduale,
intensa e rispettosa delle reciproche
individualità.
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Gli strumenti
Il movimento, la musica, la
comunicazione e l’incontro umano,
sono alcuni degli strumenti
fondamentali del sistema Biodanza.

Gli effetti
La pratica di Biodanza aiuta a
rafforzare l’identità delle persone,
aumentando la fiducia in se stessi,
l’autostima e la capacità di
riconoscere e ascoltare i propri
bisogni. 
Biodanza amplifica la sensazione di
benessere psicofisico, aumentando i
livelli di vitalità e di resistenza allo
stress; essa inoltre aiuta ad alleviare
gli stati di tensione emotiva e facilita
la comunicazione.

A chi si rivolge
La proposta è rivolta a tutti senza
limiti d’età, unico requisito è il
desiderio di approfondire la
conoscenza di sé e degli altri in un
clima divertente, sereno, privo di
critica e giudizio.

Per praticare Biodanza non occorre

saper danzare.

Viviana Geron 
è insegnante di Biodanza e co-direttice della Scuola
Biodanza Lombardia. 
É specialista in: Biodanza ed Educazione al Contatto,
Progetto Minotauro, Biodanza Acquatica, Biodanza e
Arcani dei Tarocchi, Biodanza e Argilla, Biodanza e Voce,
Biodanza nella Natura, Albero dei Desideri, Biodanza per
Bambini e Adolescenti, Biodanza e Sentiero Sacro dei
Nativi Americani, Biodanza e Archetipi dello Zodiaco,
Biodanza ed Espressione attraverso la Pittura,
Progressività e Linee di Vivencia, Poetica degli Istinti - 4
Elementi. 

Ha completato percorsi formativi in Massaggio Biointegrante, Shiatsu, Rebirthing,
Pensiero Positivo e Creativo secondo il metodo Louise Hay, Firewalking sistema
Sundoor, pratiche di rigenerazione energetica con il Sistema Corpo-Specchio.
Ha approfondito diversi percorsi evolutivi, tra i quali: Karate Go-Ju Ryu, Danza
Movimento Terapia, Massaggio ayurvedico, Counseling a indirizzo gestaltico.
Propone corsi di crescita personale dal 1997 e corsi di Biodanza dal 2002. 
Nel 2014 ha ricevuto l'incarico di co-dirigere la Scuola di Formazione per
Insegnanti di Biodanza della Lombardia. Fa parte dell’Associazione Biodanza
Italia. É iscritta al Registro degli Operatori in Discipline Bio Naturali della Regione
Lombardia n° 31BD/2014.
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Corsi
I corsi di Biodanza si svolgono una
volta alla settimana e sono della
durata di due ore circa. 
I corsi agiscono in modo graduale e
costante e costituiscono un punto di
riferimento stabile nella vita dei
praticanti.

Corsi Dove
 

Corso del Martedì

Milano - Zona Piazza Napoli
Spazio MamiWata - Via Savona 134
dalle 21 alle 23
 

Corso del Mercoledì

Milano - Zona Centrale-Garibaldi
Dance Emotion - Via Oldofredi 4
dalle 20.30 alle 22.30

Quote Corsi
Le persone che seguono i
corsi possono scegliere tra le
seguenti opzioni di pagamento, da
effettuarsi anticipatamente:
 €440 - Intero Corso - 32 lezioni
€240 - 16 lezioni consecutive 
€130 - 8 lezioni consecutive
€100 - 5 lezioni non consecutive
€23 - 1 lezione  
 

 Recuperi
Chi acquista un abbonamento
per sessioni consecutive può, 
in caso di assenza, recuperare
la sessione persa, nella stessa
settimana, presso l'altro corso di
Biodanza con Viviana. 
 

Abbigliamento
Abbigliamento comodo, che
permetta movimenti ampi. Biodanza
si pratica a piedi scalzi. Qualora si
desiderasse utilizzare le calze, è
bene siano antiscivolo.

Prova gratuita

Lezione di prova gratuita e senza

impegno per le persone interessate

che non abbiano mai sperimentato

Biodanza con Viviana.
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"I Tarocchi sono una Via 
di continua addizione, 
ovvero di espansione della coscienza"
Carlo Bozzelli - Il Codice dei Tarocchi 
 

I Tarocchi sono un antico mazzo di carte,
costituito da 78 elementi: 56 sono detti 
"Arcani Minori" e 22 "Arcani Maggiori" 
o "Trionfi". 
 

La parola “arcano” significa segreto,
misterioso. 
 

 Ciascuna carta presenta disegni costituiti 
da insiemi di simboli. 
 

I simboli sono forme ricche di significato
universalmente condiviso e i simboli che
compongono i Tarocchi raccontano il viaggio
della vita, il suo senso e il suo mistero, e ne
presentano i passaggi esistenziali 
fondamentali. 
 

Corsi Settimanali di Biodanza 
Tema della stagione 2019-20
 I Simboli dell'Anima
Biodanza e Arcani dei Tarocchi

Gli Arcani propongono uno sguardo ampio sui potenziali evolutivi e
indicano risorse preziose alle quali possiamo attingere in relazione al nostro
momento esistenziale e alla nostra consapevolezza. 
 

La rappresentazione iconografica di quello che molti definiscono "Tarot" o “Libro
del Mondo” ha fatto confluire nei secoli l’attenzione e la sapienza di artisti, saggi,
maghi, filosofi, psicologi e gente del popolo in una amplificazione di attribuzioni
di significato che unisce mondi molto lontani fra loro in una lettura complessa,
avvincente, ricca e a più livelli.
 

Le proposte di Biodanza, graduali e piacevoli, ci aiuteranno a conoscere meglio
noi stessi, gli altri, la vita, grazie a un movimento fluido, organico, sentito.
 

Potremo così fare esperienza del simbolismo dei tarocchi attraverso una
sensibilità corporea ed emozionale, oltre che con un approccio intuitivo e
cognitivo. 
 

Un percorso per sperimentare Biodanza, per crescere insieme e per esplorare
nuove vie per il benessere. 
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Primo Bimestre (8 Incontri)
Ma24-Me25 Settembre 2019 
     1 - Sentire   
Ma01-Me02 Ottobre 2019  
     2 - Il Respiro del Mondo 
Ma08-Me09 Ottobre 2019 
     3 - L'Eterno Pulsare 
Ma15-Me16 Ottobre 2019 
     4 - Un Viaggio evolutivo
 Ma22-Me23 Ottobre 2019 
     5 - Sincronicità 
 Pausa Ognissanti 
Ma05-Me06 Novembre 2019  
     6 - Terra 
Ma12-Me13 Novembre 2019  
     7 - Fuoco 
Ma19-Me20 Novembre 2019 
     8 - Acqua

Secondo Bimestre (8 Incontri) 
Ma26-Me27 Novembre 2019 
      9 - Aria 
Ma03-Me04 Dicembre 2019  
     10 - L'Infinito Totipotente 
Ma10-Me11 Dicembre 2019
     11 - La Sapienza e l'Inconscio 
Ma17-Me18 Dicembre 2019 
     12 - La Nascita del Mondo  
Pausa Natale e Capodanno 
Ma07-Me08 Gennaio 2020
     13 - Emergere della Coscienza -
Ordine ed Integrità
Ma14-Me15 Gennaio 2020
     14 - Creare Ponti, Mostrare il
Sacro
Ma21-Me22 Gennaio 2020
     15 - Unione e Separazione,
generare Vita
Ma28 -Me29 Gennaio 2020
      16 - Oltre ogni Limite 

Calendario Corsi 2019-20

Terzo Bimestre (8 Incontri)
Ma04-Me05 Febbraio 2020
     17- Un Cuore lieve e puro
 Ma11-Me12 Febbraio 2020
    18 - Il Senso, il Compimento, la
Luce interiore 
Ma18-Me19 Febbraio 2020
     19 - Il Vero è l’Intero 
Ma25-Me26 Febbraio 2020
     20 - L’Anima e l’Ombra: nuova
Energia 
Ma03-Me04 Marzo 2020
     21 - Il Dono di Sé  
Ma10-Me11 Marzo 2020 
     22 - Trasformazione profonda 
Ma17-Me18 Marzo 2020
     23 - Il Segreto della Guarigione
 Ma24-Me25 Marzo 2020
     24 - Passione e Trasmutazione

Quarto Bimestre (8 Incontri) 
Ma31 Marzo-Me01 Aprile 2020
     25 - Il permanente Imprevisto 
Ma07-Me08 Aprile 2020
     26 - Unire i Punti 
Pausa Pasqua & 25 Aprile  
Ma28-Me29 Aprile 2020
     27 - La Ricettività e il Sogno 
 Ma05-Me06 Maggio 2020
     28 - L'Amore incondizionato 
Ma12-Me13 Maggio 2020
     29 - Risveglio 
Ma19-Me20 Maggio 2020
     30 - La Danza perfetta
dell’Essere 
Ma26-Me27 Maggio 2020
     31 - I Territori del "Mai Visto"
 Pausa 2 Giugno 
Ma09-Me10 Giugno 2020 
     32 - La Danza della Vita
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Gli Stage sono corsi della durata di uno o più giorni, in cui i partecipanti
vivono con intensità la tematica proposta. Comprensioni esistenziali e
svolte comportamentali sono spesso conseguenza degli stage.
 
Saper Cambiare - Identità e Trasformazione 
19-20 Ottobre 2019 Milano 
Progetto Minotauro 
15-17 Novembre 2019 Milano 
Capodanno Insieme a Milano
31 Dicembre 2019 Milano 
La Storia siamo Noi - Danzare e dipingere la Storia Personale
Biodanza e Acquerello con Viviana Geron e Silvia Faini 
15-16 Febbraio 2020 Milano 
Biodanza Acquatica - Il Piacere
20-22 Marzo 2020 Montegrotto Terme 
La Danza del Fuoco
12-14 Giugno 2020 Fortunago - Pavia
L'Albero dei Desideri - Stage e vacanza con Biodanza
6-13 Luglio 2020 Isola di Paros Grecia
La Danza, il Tocco, la Rinascita
21-26 Luglio 2020 Grosseto - Toscana
La Tigre, Identità e Naturalezza. Saper combattere per la Vita
14-15 Novembre 2020 Milano
 

Tutti i dettagli alla pagina: https://www.danzailsogno.bio/stage

Stage
Stagione 2019-20

Scuola Biodanza Lombardia 
La Scuola di Biodanza Lombardia ha la
finalità di formare insegnanti di
Biodanza secondo il Sistema creato dal
Prof. Rolando Toro Araneda. 
Il programma di formazione offre un
insegnamento teorico, metodologico e
vivenciale perfezionato in oltre 50 anni
di ricerca.
scuolabiodanzalombardia@gmail.com
www.scuolabiodanzalombardia.it
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"La danza è scoperta, scoperta, scoperta."

Martha Graham
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