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 Scuola di Biodanza del Triveneto

CONDOTTO DA

BIRGIT 
MUTZE
Musicista. Direttrice della 
Scuola di Biodanza SRT di Munster in 
Germania. Docente didatta e formatrice 
nelle Estensioni di Biodanza, voce e 
percussioni e Progetto Minotauro.

FORMAZIONE 
PERMANENTE /
CORSO di 
SPECIALIZZAZIONE
autorizzata dalla IBFed (International Biodanza Federation)
nell’ESTENSIONE teorico, vivenciale e metodologico

Biodanza è un sistema di integrazione 
umana. Integrazione significa completare, 
riconciliare insieme tutto ciò che esiste. 
Familiarizzare con l’abbondanza della vita. 
Considerando il respiro come un simbolo 
di vita, ispirazione ed espirazione sono un 
unico movimento, il movimento creatore 
della vita. Il prof. Rolando Toro diceva ri-
guardo la Voce che ci sono cose che pos-
sono esprimersi al di là della Danza.
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MODULO UNICO:

DAL 6 AL 9
LUGLIO 
2023

BIODANZA, VOCE 
e PERCUSSIONI
Lavorare con la voce è uno strumento molto intenso e sensibile 
per intensificare e approfondire la vivencia della propria Identità, 
la vivencia commovente di risonanza affettiva, unità con il cosmo, 
la vivencia della creazione, dell’appartenenza e della vibrazione 
sensibile.
Biodanza con la voce non è un allenamento al canto, ma un lavoro 
di reintegrazione della voce nella nostra comunicazione in un 
rapporto affettivo e vero con il mondo. Gli esercizi con la VOCE 
servono a disinibirci, a dare più fiducia e forza interiore. Ci sono 
facilitatori che non conoscono la propria voce, la musicalità della 
propria voce: La voce ritmica e la voce melodica, per esempio, e 
così non possono facilitare nei loro allievi la conoscenza della 
propria voce. 

Da giovedì 6 alle 15.00 a Domenica 9 alle 17.00 
Accoglienza dalle 11.00 di giovedì 6 Luglio

La voce è parte del flusso del respiro, è UNA con il respiro. In 
questo corso di specializzazione possiamo apprendere 86 
esercizi catalogati, sono risorse per poter lavorare nel gruppo 
settimanale, per poter sviluppare la propria identità in modo 
integrato. Possiamo ri-trasformare il nostro suono e le nostre 
parole in gesti e integrare la voce nella “poesia dell’incontro” 
come “canto d’amore per la vita”!

La danza è gesto 
 e il gesto canta.

POSTI LIMITATI a 30 persone 



Le percussioni:
La percussione é uno strumento di mediazione tra il 
corpo e la voce per sviluppare il ritmo della propria 
voce  rinforzando l’identità. 
Danzare con strumenti molto primitivi che sono 
organici e danno forma alla corporeità: tamburi e 
flauti. Entrambi furono i primi strumenti musicali 
dell’umanità. Penso che non sia mai stato necessario 
“scoprire” un tamburo, perché il battito ritmico è la 
traduzione diretta del battito cardiaco. Gli esseri umani 
hanno una risonanza molto profonda e ancestrale con 
i tamburi.

I temi approfonditi nell’estensione:
• Storia della Voce e linguaggio dell’essere umano
• Integrazione del suono, lingua, voce com il movimento
• Alcune teorie sulla musica, specialmente ritmo, melodia 

e armonia
• Le possibilità della percussione e dell’integrazione 

della voce 
• La funzione originaria della voce
• Parliamo della melodia della respirazione
• Sessioni per familiarizzare com i tamburi
• Metodologia (esercizi e modi di applicare)

Destinatari: La formazione è per insegnanti, tirocinanti 
ed allievi al 3° anno con autorizzazione della direzione 
della scuola. 
Come uditori possono partecipare anche Biodanzanti 
con esperienza di Biodanza.
Gli aspetti metodologici sono destinati SOLO per 
insegnanti, tirocinanti ed allievi al 3° anno e saranno 
offerti in sessioni specifiche.

Aspetti metodologici
• Strutture di classi di Biodanza e voce e percussioni

Birgit Mutze si avvale per la formazione di un 
noto e bravissimo musicista e percussionista 
biodanzante

Fabrizio Melis Percussionista  etnomusicologo
fin da giovanissimo suona vari tipi di percussioni e 
ne inventa di non convenzionali. Inoltre si dedica 
all’espressione vocale come forma di meditazione 
(canto armonico - overtones). Suona in varie 
formazioni musicali a Torino e in altre città italiane. 

Dal 1986 affianca sua moglie, Rosanna Voglino, 
come percussionista nelle attività di Biodanza.

Formazione completa (metodologia+stage) / 24 h:
- 255 € (sc. 15% iva incl.) entro il 3 aprile
- 270 € (sc. 10% iva incl.) entro il 31 maggio
- 300 € dopo il 31 maggio
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Immersi nella natura, all’ombra di splendidi alberi  possibile 
soggiornare anche in accoglienti tende yurta e durante la bella 
stagione fare campeggio con la propria tenda. La bellissima 
piscina si affaccia su una terrazza dalla vista panoramica. La
struttura possiede una confortevole sala per le attività.

Quota Agriturismo Casa Corra 
a pensione completa per 3 notti:
- Camera doppia con bagno privato € 240,00
- Camera tripla con bagno privato € 240,00
- Camera doppia ad uso singola con bagno privato € 300,00
- Camera doppia con bagno in comune € 210,00
- Camera tripla con bagno in comune € 210,00
- Camera doppia ad uso singola con bagno comune € 270,00
- Cameretta singola 12 mq con bagno comune € 210,00
- Casetta in legno singola con bagno esterno € 210,00
- Yurta max 3 letti con bagno esterno in comune € 195,00

I prezzi si intendono con pensione completa PC, pasti e cola-
zione a buffet, durante la giornata tè, tisane, frutta, biscotti, 
ecc. Le camere sono fornite di biancheria e minimo 2 asciu-
gamani a persona.

VACANZE RIGENERANTI IN NATURA 
imparando a usare LA VOCE e LE PERCUSSIONI !

Richiedi il modulo d’iscrizione!

Date e orari:
Giovedì 6 Luglio 2023 dalle 15.00 alle 20.00
Venerdì 7 luglio 2023 dalle 10.00 alle 19.00 
Sabato 8 luglio 2023 dalle 10.00 alle 19.00 
Domenica 9 luglio 2023 dalle 10.00 alle 15.00 


