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Stage di una giornata a Venezia 

  
Conduce Rossella Cecchetti 

 

presso la Sala polifunzionale 
dell'Istituto Coletti 

 
Cannaregio 3006   fdm Moro o Coletti 

 
www.centrobiodanza.altervista.org 

 

Come arrivare: a piedi, circa 1 Km, tempo 15/20 minuti 
 
Da Piazzale Roma  (terminal automobilistico) si raggiunge 
la Stazione Ferroviaria , attraversando il Ponte della 
Costituzione (noto anche come Ponte di Calatrava). 

Si prosegue per Rio Terà Lista di Spagna, Campo 
S.Geremia, arrivando al Ponte delle Guglie.  

Si supera il ponte e si gira immediatamente a sinistra 
lungo la Fondamenta Cannaregio. 

Dopo circa 200 m., si prende a destra il Sottoportego dei 
Vedei, proseguendo per l’omonima calle. Si attraversa il 
ponte di legno prendendo a destra la fondamenta Battello, 
si attraversa Campiello Santo e si va a sinistra per Calle 
del Batelo.  

Arrivati in Fondamenta S. Girolamo, si attraversa il ponte 
di legno, e quindi a sinistra per Fondamenta delle 
Cappucine. Poco più avanti sella destra c’è il cancello di 
ferro al civico 3006. 

 
 

Conduce : Rossella Cecchetti : operatore di 
Biodanza e TUTOR presso la Scuola del Triveneto di 
Padova con specializzazione in “Biodanza per Bambini & 
Adolescenti” e “Biodanza e Pittura”. Si è titolata con una 
Tesi su “La poesia in Biodanza”. 
È presidente dell’associazione “Centrobiodanza” di 
Venezia-Mestre, affiliata AICS e CONI. 
Telefono:  340 0570340 
e-mail:   rossellacecchetti@yahoo.it 
sito:  www.centrobiodanza.altervista.org 

 
Biodanza e Autostima 

 

 
L’autostima occupa un primo posto per 

un’esistenza gratificante e serena. 

È fondamentale conoscere e rafforzare 

le componenti della nostra natura di 

esseri umani per contribuire a plasmare 

la nostra vita. 
 

Stage di una giornata a Venezia 
  

presso la Sala polifunzionale 
dell'Istituto Coletti, 

 

Cannaregio 3006   fdm Moro o Coletti 
 

 

Date e orari dello Stage : 
 

domenica 23 novembre 2014 
 dalle 10:00 alle 18:00 circa 
 con pausa pranzo e relax. 

 
Info sullo Stage :  
 

Il  contributo  indicativo  per  lo  Stage  è  di  20 €. 
È  utile  portare  un  materassino  o  un  plaid. 
Nella pausa pranzo è possibile condividere quanto 
ognuno ha portato, oppure si può approfittare 
dell’ampia scelta di locali, dal ristorante al 
bar/cicchetteria, in cui si può mangiare anche a 
prezzi contenuti, tutti nelle immediate vicinanze 
della palestra. È opportuno comunque un pasto 
leggero per poter seguire meglio la sessione 
pomeridiana.  
 

www.centrobiodanza.altervista.org 
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Preoccupati più della tua coscienza 
che della tua reputazione. 

Perché la tua coscienza è quello che 
tu sei, la tua reputazione è ciò che gli 
altri pensano di te. E quello che gli 
altri pensano di te è problema loro. 

 

Charlie Chaplin 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Tu non ti conosci,Tu non ti conosci,Tu non ti conosci,Tu non ti conosci,    

 per questo non ti ami, per questo non ti ami, per questo non ti ami, per questo non ti ami,    

 anzi ti odi. anzi ti odi. anzi ti odi. anzi ti odi.    

Rinneghi te stessoRinneghi te stessoRinneghi te stessoRinneghi te stesso    

 per poi rinnegare gli altri. per poi rinnegare gli altri. per poi rinnegare gli altri. per poi rinnegare gli altri.    

Finché non ti ameraiFinché non ti ameraiFinché non ti ameraiFinché non ti amerai    

 non riuscirai ad amare nessun altro non riuscirai ad amare nessun altro non riuscirai ad amare nessun altro non riuscirai ad amare nessun altro. 

Herman Huarache MamaniHerman Huarache MamaniHerman Huarache MamaniHerman Huarache Mamani    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Zenos Frudakis - Freedom (2001), GlaxoSmithKline World Headquarters, Philadelphia, PA, USA 

 
BIODANZA 

 

“Danza della vita” così chiamata da Rolando Toro, 
cileno, psicologo, antropologo, poeta: suo 
creatore. 
 

Biodanza è “un sistema di integrazione umana, di 
rinnovamento organico, di rieducazione affettiva e 
di riapprendimento delle funzioni originarie della 
vita”. 
 

È un processo di integrazione tra mente e corpo 
mediante la musica, il movimento, la 
manifestazione spontanea di tutte le emozioni. 
 

Gli esercizi “vivencia” si svolgono in gruppo guidati 
da un facilitatore, e sono particolarmente efficaci 
per sciogliere i conflitti con sè stessi e con gli altri. 
Conflitti che spesso si manifestano come 
dissociazione psìcomotoria: movimenti del corpo e 
posture irrigidite, incapacità di percepirsi come 
un’unità integrata, ma solo come singole parti 
isolate... 
 

Biodanza interviene reintegrando l’unità 
psicocorporea, favorendo la comunicazione con sè 
stessi e con il mondo esterno, in sostanza 
migliorando la qualità della vita ed il 
benessere . 
 

Bìodanza è in sostanza un cammino di crescita 
personale attraverso la musica, la danza e la 
“vivencia” (vivere intensamente nel ”qui ed ora” 
l’emozione che l’esercizio suggerisce), che si 
snoda sulla base di un preciso Modello Teorico. 
 
Obiettivi di Biodanza sono: 
• sviluppare le potenzialità della persona 
• aumentare la capacità affettiva e di relazione 
• stimolare la creatività 
• migliorare la comunicazione 
• affinare la sensibilità all’ascolto dell’altro 
• combattere lo stress 


