
Festa di primavera. La danza dei colori 
dei 4 elementi: terra, fuoco, acqua, aria.
29-30 Aprile dalle ore 14.00 alle ore 19.30/20.00 
con pausa merenda in mezzo, portare qualcosa 
da condividere. Domenica dalle 10.00 alle 18.00 
con pausa pranzo.
Palestra lago Riviera in via Fattori 23 a Viserba 
di Rimini. Autobus 8 da stazione RN.
Per maggiori informazioni su temi, costi, 
alloggio telefonare agli amici facilitatori e 
prenotarsi entro il 15 Aprile.
Clara Tudisco 3336546926 e Simona Zazzetta 
3385665623 (da MILANO).
Daniela Bianchi 3351035045 e Gianluca Valente 
3284177726 (da MILANO).
Benedetta Tringale 3491657695 e Maurizio 
Mastrogiovanni 3927496772 (da FIRENZE).
Stefania Averardi 3286650981 e Sonia Zavoli 
3489996347  (RIMINI). Sarà con noi Lorena Di 
Donna 3385384179 (da PIACENZA) e tutte/i 
facilitatori e facilitatrici che desiderano che 
hanno fatto già parte di festa di Primavera, per 
festeggiare con amore.
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29-30 Aprile inizio 
sabato ore 14.00.
Festa di primavera è 
dedicata a Rolando 
Toro inventore della 
biodanza e nasce da 
un sogno di creare 
uno spazio dove 
ritrovarci con chi ha 
fatto parte della nostra 
“famiglia del cuore” 
per riabbracciarci e 
danzare insieme a 
nuovi amici. 
E’ anche l’occasione 
per trascorrere un w.e. 
in una dimensione 
affettività e di 
gratitudine. 

I colori fanno parte da sempre del nostro 
mondo, essi sono collegati inscindibilmente alla 
luce e alla vita, sono energia che interagisce 
continuamente con noi. 

Abbiamo scelto i colori che ci portano a danzare i 
4 elementi: aria, fuoco, terra e acqua. 

Bianco colore dell’aria,  dato dall’unione di tutti 
i colori, colore del battesimo, dei rituali, della 
purezza, della chiarezza, dell’illuminazione.
Rosso il colore del fuoco, del sangue, della vita, 
della vitalità, della passione amorosa.
Marrone il colore della terra, ci riporta al ritmo, 
alle radici, alla concretezza, al cibo, alla cura.
Blu-turchese il colore dell’acqua e del cielo, 
il fluire nella vita con piacere, il colore della 
pace, dell’esprimersi con il cuore, dell’ascolto.

Le popolazioni primitive di tutto il mondo 
onorano i quattro elementi come alleati sempre 
presenti, infatti secondo la saggezza antica  
possiamo usare gli elementi come strumenti per 
portare equilibrio e magia nella nostra vita.
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