A SSE SSOR ATO ALLA
METODO LOGI A

Sc u o l a M o d el lo di Bi oda n za
Si s t em a R ola nd o Tor o

CORSO DI FORMAZIONE
NELL’ESTENSIONE
BIODANZA IN NATURA
e
STAGE DI BIODANZA IN NATURA
APERTO A TUTTI

CO LLEGAR SI ALLA VITA C ON
BIODANZ A NE LLA NATURA

Partecipare a Biodanza in Natura
Per partecipare al Corso di Formazione

Dalle ore 17 di Giovedì 22 Settembre
(con arrivo in sede entro le 15) alle ore
12 di Domenica 25 Settembre
Il Corso di Formazione
nell’Estensione di Biodanza nella
Natura si svolgerà in un modulo
unico. La formazione si
concluderà domenica intorno
alle ore 12 per consentire di
recarsi ai Seggi elettorali del
proprio Comune di residenza.

nell’Estensione è necessario essere
operatori titolari di Biodanza o allievi
tirocinanti delle Scuole di Biodanza. Sarà
fornita la dispensa scritta da Rolando Toro
(a cura di Eliane Matuk) che contiene la
teoria, la metodologia e gli speci ci esercizi
di questa Estensione di Biodanza.
Per partecipare allo Stage Aperto a Tutti
Allo stesso tempo, offriremo anche a tutti
gli interessati (non operatori o tirocinanti)
la possibilità di partecipare alla parte
vivencial (esperienziale) di questo speciale
stage di Biodanza. Sarà l’occasione per
sperimentare il rinnovamento della forza

Con Eliane Matuk
Dal 22 al 25 Settembre 2022
A Castelnuovo Don Bosco (Asti)
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Foto Eric De Marchi

A Castelnuovo Don Bosco (Asti)
Strada Morialdo 107

Castelnuovo Don Bosco

vitale con la Biodanza nella Natura.
Voi sarete benvenuti!
Come partecipante si avrà più tempo per
vivere momenti in sintonia con la natura,
godere del paesaggio collinare ed esplorare
i sentieri del Romanico astigiano. Chi
invece frequenterà il corso di formazione
nell’Estensione dedicherà più tempo anche
alla parte teorica e metodologica.

INFORMAZIONI
La Formazione nell’Estensione e lo Stage Aperto a tutti si terranno a Castelnuovo Don Bosco,
“Terra dei santi e dei vini”, in un'area caratterizzata da ampie colline e suggestive vallate, tra
vigneti e chiese romaniche, testimonianze di una storia millenaria.
Eliane Matuk è membro della direzione di
Scuolatoro Università Popolare Internazionale
Biocentrica (UNIPIB) con sede a Milano, la
scuola creata da Rolando Toro, l’ideatore del

COSTO EST E NS I ON E :

Sistema Biodanza, nel 1991. È stata assistente di

COSTO STAGE APERTO A TUTTI € 80,00

Rolando Toro dal 1982 no alla sua scomparsa
nel 2010 e ha, con lui, organizzato gli aspetti
metodologici e amministrativi inerenti alla
formazione degli operatori di Biodanza in

€16 0 ,00

DOVE Castelnuovo Don Bosco - Strada Morialdo 107

CONTATTI
Elena 3478183031
Sonia 3288558169
Marilena 3398826985 (per organizzare il

POSTI LIMITATI a 18 partecipanti

pernottamento)

DATI CONTO CORRENTE
Iban: IT16 B061 7510 9050 0000 0401 480
Bene ciario: Scuolatoro Unipib
Banca Carige - Ag. 2, Como

Nota Importante Dopo aver effettuato il
boni co vi preghiamo gentilmente di
inviare a biodanzanellanatura@gmail.com
con copia per conoscenza a
info@scuolatoro.it la conferma dello
stesso e la data del versamento. Grazie!

Europa. Ha curato il libro “Biodanza” (Red
Edizioni) e partecipato alla realizzazione
dell'edizione italiana del “Progetto Minotauro”
(Pietro Pintore Edizioni), libro che aveva prima
tradotto in portoghese (Editora Vozes),
entrambi testi di Rolando Toro contenenti la
sua teoria. È uno dei quattro membri
dell’Assessorato alla Metodologia di Rolando
N

Toro, socia fondatrice della Associazione
Internazionale Professionale degli Operatori di
Biodanza (AIPOB) e membro del Comitato
Tecnico Scienti co delle Discipline BioNaturali (CTS-DBN)
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www.scuolatoro.com

PR EN OTAZI O NE
Vi preghiamo gentilmente di mandare a
biodanzanellanatura@gmail.com entro giovedì 8
settembre 2022 i seguenti dati: Nome e Cognome Indirizzo/Paese - Telefono - E-mail - Dati pagamento

Ente di Formazione in Discipline Bio-Naturali
Registro Regionale della Lombardia Sezione B
codice 212/NA012 Legge Regionale n° 2/2005

