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BiODANZA iN ARGiLLA
MODULO UNICO: dal 5 all’8 LUGLIO 2018

Casa Corra, RONCOVETRO - CANOSSA (RE)

Didatta specialista AUGUSTO MADALENA

Contenuti della specializzazione in Biodanza ed Argilla:

Augusto MAdAlenA 

È un’applicazione pedagogica e terapeutica che migliora l’inconscio vita-
le e permette l’espressione di contenuti creativi personali. 
È un’opportunità di rinnovamento organico attraverso stati di Trance e 
di Espansione della coscienza attraverso argilla liquida e argilla solida 
modellabile. Un’esperienza memorabile di estasi e fusione dove diventa 
reale che il Paradiso in Terra è possibile.

Contenuti della specializzazione in Biodanza ed Argilla:
La manipolazione dell’argilla in Biodanza può essere proposta in diversi 
contesti di gruppo: bambini, adulti e lavori specifici.
- Argilla liquida: riabilitazione della sensibilità corporea. Estasi e piace-
re cenestesico. Fusione con il tutto. Vincolo con il primordiale.
- Argilla modellabile: creazione artistica. Arte e identità Estasi creativa
- Argilla nei 4 elementi: Terra, Aria, Acqua e Fuoco.
- Battesimo in argilla: rituali in Biodanza e argilla. Fenomenologia delle 
emozioni in Biodanza e argilla.

Verranno consegnate le musiche specifiche ed elaborati teorici in italiano, 
spagnolo e inglese.
Lingua: il corso è tenuto in spagnolo con traduzione in italiano ed inglese. 

Augusto MAdAlenA 
direttore della Scuola di Bidoanza di Saragoza (ES), esperto in questa 
estensione, insegnerà i diversi modi di lavorare con argilla solida e liqui-
da e l’uso della piscina di argilla. Mostrerà anche gli esercizi di Biodanza 
da utilizzare con diversi gruppi (educazione, bambini, anziani, con grup-
pi specifici, ecc.) così come la sua applicazione in Natura, lo sviluppo di 
workshop e Biovacanze.

destinatari: operatori di Biodanza titolati, didatti e allievi di Bio-
danza che sono in fase di formazione al 3° anno. 



• La struttura che ci ospita:
Immersi nella natura, all’ombra di splendidi alberi è 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 ci offre una confortevole sala per danzare e meditare.

• Quota Agriturismo Casa Corra:
- Camera doppia o tripla con bagno privato PC (pensione completa) per 3 notti = € 
195,00
- Camera doppia ad uso singola con bagno priato PC per 3 notti = € 255,00
- Camera doppia o tripla con bagno comune PC per 3 notti = € 165,00
- Camera doppia ad uso singola con bagno comune PC per 3 notti = € 225,00
- Cameretta singola con bagno comune PC per 3 notti = € 180,00
- Casetta in legno singola con bagno esterno PC per 3 notti = € 165,00
- Yurta max 3 letti con bagno esterno PC per 3 notti = € 150,00
- Yurta uso singolo con bagno esterno PC per 3 notti = € 210,00
 I prezzi si intendono con pensione completa PC, pasti e colazione a buffet, durante la 
giornata free coffee tea, tisane, frutta, biscotti ecc. Le camere sono fornite di bianche-
ria e minimo 2 asciugamani a persona.

• Come raggiungere Casa Corra:
IN TRENO - Stazione di Reggio Emilia: prendere il treno locale per Ciano d’Enza, una volta 
arrivati possibilità di servizio navetta dalla stazione a Casa Corra (15 minuti, contributo per le 
spese 5 euro).
Stazione di Parma: Corriera davanti alla stazione per Traversetolo-San Polo poi servizio navetta 
(20 minuti, contributo per le spese 5 euro).
Con la nuova stazione per l’Alta Velocità chiamata “Mediopadana” collegamenti con Milano in 
40 minuti e con Roma in h. 2,20. Possibilità di servizio navetta dalla stazione A.V. a Casa Corra 
(contributo per le spese 35 euro).

IN AUTO: Dall’autostrada A1 prendere l’uscita TERRE DI CANOSSA - CAMPEGINE, seguire 
le indicazioni per Montecchio, una volta oltrepassato si prosegue lungo la statale 513 della Val 
D’Enza per San Polo e Ciano d’Enza. Proseguendo lungo la statale (in direzione Vetto) dopo 5 km circa troverete la 
frazione Currada, e dopo altri 3 km si svolta a sinistra seguendo le indicazioni per Borzano e Roncovetro.
Passato il primo paese proseguite sempre dritto, arriverete a Roncovetro e 10 mt. prima del cartello bianco e nero girate a 
sinistra in salita, avanti 800 mt. si trova il parcheggio di Casa Corra.
 

• Orari: da Giovedi 5 alle 15:00 a Domenica 8 alle 17:00
Accoglienza: dalle 11:00 di Giovedì 5 Luglio

• Raccomandazione: portare con voi costume da bagno o bikini e indumenti che non 
vi dispiace macchiare (l’argilla tingerà i vestiti).

• Costo MODULO UNICO: € 360,00 (7 vivencias con argilla e metodologia)
sconto del 15% se l’iscrizione viene fatta prima del 30 Maggio 2018: € 306,00 
• “Biodanza e Argilla” è un corso di specializzazione ufficiale della IBF

• Ad ogni partecipante verrà rilasciato un certificato che attesta la partecipazione

BiODANZA iN ARGiLLA
MODULO UNICO: dal 5 all’8 LUGLIO 2018

Casa Corra, RONCOVETRO - CANOSSA (RE)
LOC. RONCOVETRO, 64

INFO e Iscrizioni: 
Sandra Salmaso cell. 347-6965949 - Raffaella Zanetto cell. 339-1922331
info@scuolabiodanzatriveneto.it - www.scuolabiodanzatriveneto.it

Richiedi modulo iscrizione: quota scontata prima del 30 Maggio 2018!


