
    

 

Stage di Biodanza 
 

La POESIA del 

MOVIMENTO, della VOCE 

e della PAROLA 
 

2 dicembre 2017 
 

 
 

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”, “Biodanza e Neo-sciamanesimo” 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  

 

La POESIA del 

MOVIMENTO, della VOCE 

e della PAROLA 
 

Ogni movimento innato è naturale e automatico. 
La danza ci permette di usare movimenti creativi e 
simbolici, nella ricerca di un’armonia ritmico-

espressiva. 
La voce è nel profondo, le sue vibrazioni si 

modulano nel canto. 
La parola diventa espressione poetica 

nell’integrazione con la danza e il suono vocale. 
 

 
 

Stage di una giornata a Venezia 
 

presso la Sala polifunzionale 

dell'Istituto Coletti, 

Cannaregio 3006   fdm Moro o Coletti 
 

Date e orari dello Stage: 

sabato 2 dicembre 2017 

 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 
 


