
Prefazione:	
 
L’autrice ci trasporta ed esorta a 
sentire la vita nei nostri movimenti e 
le nostre danze come espressione di 
vita. Biodanza, significa Danza della 
Vita (dal greco Bios): la Connessione 
con la Sacralità della Vita. 
 
Gabriella Ansaldi spiega come 
avviene il miracolo della “fioritura” 
dell’Identità della persona attraverso 
lo sviluppo della sua ontogenesi 
descrivendo il Modello Teorico della 
Biodanza. Ogni sessione di Biodanza 
è costruita secondo una metodologia 
strutturata, basata su programmi di 
sviluppo personale progressivi e 
inclusivi, realizzati grazie alla 
dinamica di gruppo; in essa, il 
facilitatore accompagna il processo 
evolutivo dei partecipanti al gruppo e 
deve conoscerne bene i meccanismi.  
 
Questo libro chiarisce come 
agiscono i meccanismi di azione 
della Biodanza sul processo 
evolutivo di crescita della persona. Ci 
introduce nel mondo della 
metodologia della Biodanza 

facendoci sorprendere dalla profondità e complessità sistemica di un metodo di 
trasformazione umana capace di influire anche sulle linee di programmazione genetica. Si 
tratta di una sintesi di ampio respiro che con originalità e allo stesso tempo chiarezza 
ripercorre i molteplici Meccanismi di Azione tra i quali i sette poteri della Biodanza: l’induzione 
di vivencias integratrici attraverso la musica, il canto, la danza integrativa, il buon contatto e 
situazioni d’incontro nel gruppo, la trance e l’espansione di coscienza.  
 
A chi si è formato nella metodologia e nella pratica della Biodanza, con la sua peculiare 
esperienza dettata dalla vivencia, questo libro appare come un manuale molto chiaro ed 
esaustivo, ma soprattutto prezioso perché rende fruibile a tutti la sapiente teoria costruita in 
quaranta e più anni da Rolando Toro Araneda, suo creatore. Un ringraziamento all’autrice per 
l’amore e la dedizione con cui ci offre questo libro notevole che è una lettura imprescindibile 
non solo per gli addetti ai lavori, ma anche per chiunque cerchi di comprendere i fondamenti 
essenziali del metodo Biodanza. 
 

Sandra Salmaso 
per Vivivita Edizioni 
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