STAGE VIVENCIALE / APERTO A TUTTI I BIODANZANTI / 12H
BIODANZA E RELAZIONI DI GENERE

LA GUARIGIONE ANCESTRALE
- superare le ferite del patriarcato -

21-22
GENNAIO 2023
PADOVA

Sala Vivivita/Syn - Via Chiesanuova 242 B
Condotto da

MYRTHES
GONZALEZ
Psicologa, direttrice della Scuola di Biodanza di
Porto Alegre -Frater (Brasile), scrittrice dei libri
“Momenti Strutturanti” e “La guarigione ancestrale”.

Uno stage vivenciale creato da Myrthes a partire dal
suo omonimo libro che fornisce importanti chiavi di
lettura di come per comprendere quanto la struttura
e la forma dei rapporti tra maschile e femminile siano
parte costitutiva della nostra storia collettiva.

Prendere coscienza di come la struttura patriarcale
ha influenzato tutti, frammentando le relazioni umane
è di fondamentale importanza! L’esperienza di Biodanza ci orienta verso l’attuazione di un nuovo paradigma biocentrico, più attento alla reciprocità fra i
generi, con l’obiettivo di costruire di una società affettuosa, solidaria e inclusiva ed arrenderci finalmente
al piacere di vivere insieme e all’amore per la Vita.

Orari:
Sabato 15.00-18.00 e 19.00-22.00
Domenica 10.00-13.00 e 14.30-17.00
Costi:
104 € (20% iva incl.) entro il 15 dicembre
117 € (10% iva incl.) entro il 10 gennaio
130 € dopo il 10 gennaio

Info e iscrizioni:
Sandra 347 6965949
Raffaella 339 1922331
info@vivibiodanza.com
www.vivibiodanza.com
operati

va

Organizzato da VIVIVITA soc.coop. formazione e sviluppo dei potenziali umani - Via Chiesanuova 242B - 35136 PD - P.I. 04705510289 - T. 049 8979333 - info@vivivita.it
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Siamo gli eredi e i perpetuatori di un modo di vivere
che è chiamato patriarcato e ha alcune caratteristiche sorprendenti: rapporti di potere violenti e autoritari, il silenziamento delle cosiddette minoranze, lo
sfruttamento della natura, tra tanti altri. Il patriarcato
è strutturale, il che significa che permea tutto ciò che
facciamo e il modo in cui lo facciamo. È presente in
tutte le relazioni, compreso il modo in cui trattiamo noi
stessi e le persone a noi vicine.

INTRODUZIONE TEORICA e VIVENCIA
per conoscere ed aggiornarsi sull’ESTENSIONE di

BIODANZA ed INTEGRAZIONE
DEL FEMMINILE
*La formazione si terrà il 17/18/19
Maggio 2024 - Formato aggiornato

con

MYRTHES GONZALEZ

20-21
GENNAIO 2023

FORMAZIONE PERMANENTE / 7h /

PADOVA

Sala Vivivita/Syn - Via Chiesanuova 242 B
Per molti secoli donne e uomini hanno avuto posti predefiniti
nella cultura. Nel XX secolo sono iniziati cambiamenti radicali
nei ruoli culturalmente imposti. Questa modifica ha mosso la
potente trasformazione sociale che stiamo vivendo oggi. In
questo processo c’è stata una progressiva identificazione
delle donne con il mondo maschile e un allontanamento dal
tradizionale mondo femminile che, fino ad allora, era associato a uno stereotipo di sottomissione.
Negli anni ‘80 sono emersi diversi movimenti alla ricerca di
un’essenza del femminile associata alle antiche società matrilineari. Le scoperte archeologiche parlavano di un femminino sacro lontano e quasi dimenticato. In quel momento le
donne cominciarono a rendersi conto che anche il modello
maschile non le soddisfaceva e che esiste un mistero ancestrale, dimenticato, dopo il lungo e doloroso processo del
patriarcato. All’inizio degli anni ‘90 compaiono i primi studi
di Biodanza applicata a gruppi esclusivamente femminili, condotti da Myrthes Gonzalez. L’insieme delle possibilità
esperienziali, teoriche e metodologiche di questo lavoro ha
costituito l’estensione di Biodanza e Femminile, così chiamata: Integrazione del Femminile. Negli ultimi anni sono emerse
nuove domande ed esigenze. I decenni di lotte per l’uguaglianza e il superamento del silenzio ci portano alla ricerca
del principio femminile come processo di superamento della
struttura paradigmatica del patriarcato, che colpisce l’umanità in tutta la sua diversità.
In questo senso, le proposte di Biodanza con tematiche di
genere vengono ripensate nella loro portata, cercando un approccio più ampio nella costruzione di una società biocentrica. Il nuovo format dell’Estensione della Biodanza e dell’Integrazione Femminile è guidato dalla necessità di superare
il binarismo e includere la diversità delle persone che desiderano integrare il proprio femminile.

Obiettivo formativo:
Preparare i facilitatori di Biodanza a lavorare su
un’ampia gamma di temi che costituiscono l’Integrazione del Femminile e il superamento dei paradigmi
del patriarcato. Contribuire affinché i partecipanti
siano in grado di riscattare un’identità sana e integrale, celebrando la sacralità della loro espressione
unica al mondo.
Contenuto teorico:
• Percezione storica dalle relazioni di genere
• Rapporti con la sacralità e distanza storica dal principio femminile
• Archetipi e Manifestazioni di Genere
• Rituali di iniziazione e le diverse fasi della vita
Contenuto metodologico:
• Organizzazione di classi e corsi sul tema del genere
• Argomenti che possono essere sviluppati
• Domanda di gruppi specifici
• Esercizi e canzoni
Materiale complementare:
• Dispense e materiale multimediale
• Musiche
Aspetti vivenciali:
• Vivencie del corso

Costi: Introduzione Estensione Integrazione del
Femminile + stage La Guarigione ancestrale / 18h

- 152 € (20% iva incl.) entro il 15 dicembre
- 171 € (10% iva incl.) entro il 10 gennaio
- 190 € dopo il 10 gennaio

Info e iscrizioni: Scuola di Biodanza SRT Triveneto
tel. 049 8979333 - Raffaella Zanetto cell. 339 1922331
Sandra Salmaso cell. 347 6965949
info@scuolabiodanzatriveneto.it
www.scuolabiodanzatriveneto.it
Scuola di Biodanza del Triveneto
SCUOLA

POSTI LIMITATI a 30 persone Sala sanificata, aereata, secondo le normative vigenti

BIODANZA®
TRIVENETO IBF

Formazione Personale ed Educazione Sociale
Scuola Accreditata A.I.P.O.

