
BIODANZA®  metodo Rolando Toro

STAGE RESIDENZIALE DI BIODANZA PER COPPIE

Dal 28 Aprile al 01 Maggio 2023

 LUSSINO (Zabodarski 22, Cunski, Croatia)

Presso:  “LOSINBIO ORGANIC FARM”

condotto da Fortunati Moira

“L’Universo evolve irreversibilmente,
l’essere umano evolve

contribuisce all’evoluzione dell’universo,
realizza sé stesso e la sua Vita

quando Ama, se Ama felicemente.”
                                                          F.M.



 LUSSINO (Zabodarski 22, Cunski, Croatia)

IO TI VEDO… STAGE  DI BIODANZA PER COPPIE

“LOSINBIO ORGANIC FARM”

Questo stage è l’occasione per Vivere:  
Un tempo dedicato al ri-scoprirci individualmente; un tempo per com-
prendere cosa ci ha fatto incontrare e unire; un tempo per comunicarci i 
nostri desideri e intenti; un tempo per ri-sceglierci accogliendoci reci-
procamente; un tempo per aprire il cuore, perdonare, dimostrare grati-
tudine; un tempo per l’ironia e …forse anche un po’ di sana pazzia 
d’amore... 
Si andranno così creando incontri e relazioni nutrienti …di cuore.
Facilitati da una madreterra misteriosa e selvaggia e dalla preziosa pre-
senza  delle acque che la bagnano.

Ci sono luoghi nel mondo, anche in quello più 

sperduto, dove un viaggiatore si sente come a casa 

anche se in fondo, questa non c’è… Giovanna e 

Daniele dieci anni fa hanno inseguito il loro 

sogno… vivere liberi in una natura incontaminata. 

Arrivarono in un’isola dalla terra aspra ma dai 

colori e profumi straordinari che riempivano il 

cuore: dagli azzurri del mare e del cielo, ai verdi 

intensi del mirto e del rosmarino, e qui hanno 

trovato, ma soprattutto hanno creato, il loro Eden. 

Qui, lungo filari di alberi da frutto e serre protette 

non solo germogliano frutti e ortaggi saporosi e 

naturali ma, per chi sa apprezzare, idee e sogni…

DANIELE E GIOVANNA



CHE COS’E’ BIODANZA:
Biodanza è la poetica dell’incontro umano!

Così la definisce ROLANDO TORO ARANEDA, 

psicologo, poeta, artista, filosofo cileno nonché 

ideatore e creatore della metodologia della Biodanza 

negli anni ’60.

Biodanza è un percorso di crescita personale, in cui l’apprendimento avviene prima di tutto attra-

verso il corpo. Rolando usa la musica come codice comunicativo universale, è vibrazione capace di 

farci risentire emozioni profonde legate alla Vita e farle esprimere attraverso  il movimento, che 

diviene un’espressione corporea pregna di significato, sentita in ogni cellula. Tutto questo attraver-

so semplici esercizi chiamati “vivencias”( vissuto intenso ed emozionato), proposti in gruppo,  che 

diventa grande generatore di energia, possibilità di relazione, di scambio affettivo e di rafforzamen-

to della propria identità perché riconosciuta.

BIODANZA è un sistema di integrazione affettivo motoria: integrando pensiero-emozione-a-

zione, perché ciò che sento possa divenire il mio pensiero e il mio pensiero trovare quella forza 

vitale per poter trasformarsi in azione nel quotidiano.

Cos'è la "grandezza" se non la pulsazione
 del piccolo all’intemo del grande?
Fragili, siamo, 
più deboli di una rosa, 
giacché ci distrugge una parola, 
uno sguardo.
Ma netta nostra fragilità 
concepiamo i titani.
Nella nostra intimità, 
creature effìmere, 
produciamo l'eternità.
Nella più indifesa solitudine 
non possiamo vivere senza amore, 
nella umiliante decadenza, 
generiamo l’incontro, 
l’Estasi

Fragilità

Rolando Tora Araneda



CONDUZIONE:

PROGRAMMA

Conduce Fortunati Moira titolata alla scuola di Biodanza® di Bologna 
con il sistema Rolando Toro Araneda. Conduce gruppi di adulti e cerchi 
di donne dal 2014. Specializzata in Biodanza Bimbi e Adolescenti. 
Donna, compagna, madre in continua ricerca personale evolutiva.

Arrivo previsto per il 28 Aprile sera
Partenza  a scelta fra il 01  Maggio sera ed il 02 Maggio mattina

comprendente:
   - pernottamento e colazione in Hotel
   - pranzi e cene a Losinbio
   - sessioni di Biodanza e materiali utilizzati

Per informazioni ed iscrizioni: MOIRA  Cell. 349.6650025

Vi aspetto con gioia per immergerci  in un viaggio nell’Amore          
Un abbraccio 

Moira

Ci sarà il rituale in natura  “Cerimonia del tramonto”  
che  avrà luogo in riva al mare.

Ci saranno 5 sessioni di Biodanza in natura   con eventua-
le spostamento nella sala dell’hotel in cui alloggeremo in 
caso di necessità/maltempo.

Faremo cerchi di condivisione verbali durante i quali 
prenderemo spunto da fiabe che parlano di Noi, dei 
nostri Archetipi e delle nostre esperienze psichiche.

Utilizzeremo tecniche di espressioni creative

Condivideremo momenti conviviali in un luogo magico:

dove il cibo è preparato con tanta cura e passione
“LOSINBIO”

Costo del Pacchetto € 460,00 a persona

Prenotazione obbligatoria entro il 12 Aprile, posti limitati !

Per chi si iscrive entro il 31 marzo il costo è di € 430,00 a persona


