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 Scuola di Biodanza del Triveneto

Condotto da

Myrthes
GOnzAlez
psicologa, direttrice della Scuola 
di Biodanza di Porto Alegre 
-Frater (Brasile), scrittrice dei libri 
“Momenti Strutturanti” e “La cura 
ancestrale-Biodanza e relazioni di 
genere”. 

FoRmAZioNe 
peRmANeNte /
stAge di 
AppRoFoNdimeNto 
metodologico

momenti strutturanti è un approfondimento  
teorico, vivenciale e metodologico della Biodanza 
creato dalla psicologa didatta Myrthes Gonzalez. 
In questa formazione si riscatta l’importanza 
dell’aspetto vivenciale nella strutturazione sana 
dell’identità dell’essere umano. Questa formazione 
aiuta a riportare alla memoria momenti belli e 
valorizzanti avvenuti durante l’esistenza e costituisce 
un elemento determinante per sviluppare, anche 
in condizioni avverse, l’autostima e una buona 
immagine di sé. E’ una guida al recupero di memorie 
con contenuti affettivi e amorevoli che portano 
struttura all’identità.
Da vent’anni Myrthes Gonzalez si occupa di creare, 
nell’ambito della metodologia della Biodanza, sessioni 
vivenciali con musiche capaci di stimolare il recupero 
di “quei ricordi/memorie” che si sono rivelati momenti 
strutturanti dell’identità.

Questa formazione abilita ad utilizzare questi 
strumenti metodologici specifici per aiutare i 
partecipanti ai propri gruppi ad accedere a memorie 
affettive contenenti il sentimento di amore e di cura 
ricevuto e vissuto.
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i temi approfonditi nel seminario di 
formazione:
• Che cos’è la memoria?
• La vivencia e la strutturazione della memoria e 

dell’identità
• Il trauma – momenti destrutturanti
• Memoria positiva e momenti strutturanti
• Aspetti storici e sociali determinanti nei fatti 

ricordati e dimenticati
• Cosa ricordiamo e cosa dimentichiamo nello 

strutturare la nostra identità
• L’accesso e la valorizzazione delle memorie 

positive
• L’aumento della capacità di resilienza a partire dal 

recupero della memoria positiva
• La cura del trauma a partire dalla 

riparentalizzazione
• Coltivare e creare ricordi positivi: vivere è creare 

memorie

Aspetti metodologici
• Strutture di classi di Biodanza che stimolino il 

riscatto di ricordi positivi
• Metodologie complementari utilizzate per 

stimolare il richiamo di ricordi/memorie positivi
• Musiche che risvegliano ricordi/memorie
• Immagini che risvegliano ricordi/memorie

Aspetti vivenciali
• Vivencie del corso Momenti Strutturanti

27-28 maggio ‘22
“momeNti stRuttuRANti” 

Aspetti metodologici 
e ViVeNciAli speciFici 

riservato agli insegnanti, tirocinanti 
ed allievi al 3° anno

Venerdì 19.30-23.00 / Sabato 9.30-13.00 

28-29 maggio ‘22
“momeNti stRuttuRANti” 

stAge ViVeNciAle 
aperto a tuttI
 I bIodanzantI

Sabato 15.00-18.00 e 19.00-22.00 
Domenica 10.00-13.00 e 14.30-17.30

Formazione completa 
(metodologia+stage) / 19 h:

- 144 € (20% iva incl.) entro il 31 marzo
- 162 € (10% iva incl.) entro il 10 maggio
- 180 € dopo il 10 maggio

stage vivenciale aperto a chi ha già 
esperienza di Biodanza / 12 h

- 91 € (30% iva incl.) entro il 31 marzo
- 117 € (10% iva incl.) entro il 10 maggio
- 130 € dopo il 10 maggio

info@scuolabiodanzatriveneto.it
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FoRmAZioNe peRmANeNte / stAge di AppRoFoNdimeNto metodologico

postI LIMItatI a 30 persone
Sala sanificata, aereata, secondo le normative vigenti


