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       Ai Soci Loro Sedi 

 

Oggetto: BIODANZA – DANZA DELLA VITA 

 

 Cari Associati, anche quest’anno Vi proponiamo di  conoscere “ BIODANZA “,  già 

praticata con soddisfazione da alcuni nostri iscritti e colleghi . 

 Biodanza è una disciplina semplice e gioiosa, adatta ad ogni età ed è per tutti: donne – uomini – 

ragazzini – terza età . E’  un insieme di esercizi collettivi, a coppie ed individuali, volti 

all’espressione di sé e delle proprie emozioni. Non è necessario saper ballare .  

La metodologia di Biodanza  prevede un solo incontro settimanale di 2 ore.                                            

Viene richiesto unicamente un abbigliamento comodo ed un paio di calzini antiscivolo.  

Ogni prima lezione  di  dimostrazione è sempre gratuita, anche a corsi iniziati . 

 

 Per questa attività vengono riproposti i corsi organizzati dall’Associazione culturale 

CentroBiodanza Affiliata A.I.C.S. – C.O.N.I.-Iscritta all’albo del Comune di Venezia –  che offre la 

possibilità di frequenza  a  Venezia Centro Storico ,  a Mestre Viale S. Marco ed anche a  

Treviso ( visitare il sito www.centrobiodanza.altervista.org) 
  

 A Mestre  presso la palestra della Scuola Elementare G. Leopardi di Mestre – Viale 

S. Marco 67 . Gli incontri sono condotti da  Gianna Baldan – Operatore Tutor di Biodanza – 

Metodo Rolando Toro – con specializzazioni in Biodanza con Bambini ragazzi adolescenti , 

Biodanza Clinica, Biodanza e Colori, Biodanza e massaggio Biointegrante.   

Gli  incontri  inizieranno il  19 Settembre 2012 con i seguenti orari: 

tutti i MERCOLEDI’ sera dalle ore 21,00 alle ore 23,00    -         

Oppure 

Tutti i GIOVEDI’ pomeriggio dalle 17,30 alle 19,30 

Il costo sarà  di iniziali  € 10 per iscrizione ed assicurazione AICS- CONI – l’abbonamento mensile 

sarà di € 35 mensili (4/5 lezioni da 2 ore) e  senza abbonamento   €  10 per ciascuna lezione . 

 Per Informazioni e prenotazioni Vi invitiamo a rivolgerVi direttamente alla conduttrice :  

 Gianna Baldan     Cell.  3386170888 – Tel/fax.  041/972201 -   gialdanna.1@libero.it –  

 

 A Venezia   presso  Istituto Coletti,Cannaregio 3006, vicino Scuole S.Girolamo. 

Gli incontri sono condotti da Rossella Cecchetti  - Operatore  Tutor di Biodanza Sistema Rolando 

Toro con specializzazioni in Biodanza  con Bambini ragazzi adolescenti – Biodanza e  l’espressione 

attraverso la pittura –  

Gli  incontri  inizieranno il  20 Settembre 2012. 

Tutti i GIOVEDI’ sera  dalle ore 20,45  

Il costo sarà  di iniziali  € 10 per iscrizione ed assicurazione AICS- CONI – l’abbonamento mensile 

sarà di € 35 mensili (4/5 lezioni da 2 ore) e  senza abbonamento   €  10 per ciascuna lezione . 
 

http://www.centrobiodanza.altervista.org/
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Per Informazioni e prenotazioni Vi invitiamo a rivolgerVi direttamente alla conduttrice :                                       

Rossella Cecchetti - cell. 340-0570340 tel. 041-719291- rossellacecchetti@yahoo.it 
 

 A Treviso presso la palestra NOINSIEME-Viale Monfenera,4 Treviso  

Gli incontri sono condotti da  Giusy Fantin  – Operatore Tutor di Biodanza – Metodo Rolando 

Toro – con specializzazioni in Biodanza con Bambini ragazzi adolescenti , Biodanza e Colori, 

Biodanza in Natura-Biodanza e il percorso dell’Eroe-  

Gli  incontri  inizieranno il  25 Settembre 2012 

Tutti i  MARTEDI’ sera dalle 20.45  

Il costo sarà di iniziali  € 10 per iscrizione ed assicurazione AICS- CONI  

Per Informazioni e prenotazioni Vi invitiamo a rivolgerVi direttamente alla conduttrice :  

Giusy Fantin - cell.333 2799379 - giusy.biodanza@gmail.com  
 

E per sapere di piu’ su Biodanza e sulle proposte dell’Associazione  

visitate  il sito  www.centrobiodanza.altervista.org.  

 

 

 Siate curiosi e partecipate ad un incontro di dimostrazione ,  ne rimarrete piacevolmente 

sorpresi .   Se provare non costa nulla… perché perdere l’occasione di vivere nuove emozioni ???    

 Le brave e simpatiche conduttrici Vi aspettano:  

a  Mestre: Gianna Baldan- dal  19 sett’12  - ogni MERCOLEDI’ dalle ore 21 ed ogni GIOVEDI’ 

dalle ore 17.30. 

a  Venezia: Rossella Cecchetti- a partire dal 20 sett’12- ogni GIOVEDI’ dalle ore 20.45 

a  Treviso: Giusy Fantin – a partire dal  25 sett’12- ogni MARTEDI’ dalle ore 20.45 

 

 

 

 Buon divertimento  !!!  
     

        IL DIRETTIVO 
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