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Accogli
il nuovo anno
con Biodanza

STAGE
aperto
a tutti !
Agriturismo
“Il maggiociondolo”
Contrà Proveste, 1
San Rocco di Tretto
Schio (Vi)

con Sandra Salmaso
e Nino Calabrese

L’albero dei desideri
In maniera conscia o inconscia, l’esistenza di
ognuno è mossa, a partire dal profondo, proprio dai nostri desideri, ai quali tuttavia non
sempre riconosciamo la dovuta importanza.
Ridare voce e dignità ai nostri desideri permanenti, piuttosto che nasconderli per timidezza o paura delle conseguenze, è il primo passo
per riorganizzare in maniera sana ed organica
la nostra esistenza.
Questo stage, in un momento dell’anno propizio ai cambiamenti, ci offre l’occasione per
riflettere con coraggio su ciò che desideriamo
realmente dalla nostra vita.
Evocheremo, attraverso la danza, la forza e
l’intensità dei nostri desideri donando loro
visibilità ai nostri occhi e al mondo intero al
fine di orientare verso una piena realizzazione la nostra esistenza.

Informazioni ed iscrizioni: Nino Calabrese

31 DICEMBRE 2019
1 e 2 GENNAIO 2020
Arrivo: martedì 31 alle ore 15
Partenza: giovedì 2 alle ore 17

“Sapere quello che vogliamo della vita
e nella vita fa parte del processo
d’espressione della nostra identità.
Se desideriamo qualcosa con passione
e intensità, ci convertiamo nel nostro
desiderio; quando amiamo,
siamo noi stessi amore”

-Rolando Toro-

335-5207413 nino.calabrese@biodanza.it

Capodanno 2020 Stage di Biodanza
STAGE aperto a tutti !

L’albero
dei desideri

La struttura che ci ospita:
Agriturismo
Il Maggiociondolo

La sistemazione sarà in camere doppie per
le prime iscrizioni, tripla o quadrupla per
le successive.
Tutte le camere sono dotate di bagno privato con un panorama che spazia dai rilievi delle Prealpi ai colli Berici fino ad arrivare, nelle giornate più limpide, alla laguna
di Venezia.
La sala dove danzeremo è ampia, ottimamente riscaldata e dotata di ampie vetrate
che si affacciano sulla valle.

31 DICEMBRE 2019
1 e 2 GENNAIO 2020
Arrivo: martedì 31 alle ore 15
Partenza: giovedì 2 alle ore 17

POSTI LIMITATI!

Quota di partecipazione:
•270 euro in camera doppia
•260 euro in camera tripla/quadrupla
•A posti esauriti sarà possibile
pernottare in sala.
Quota ridotta: 215 euro
La quota comprende:
• la pensione completa dal cenone
del 31 al pranzo del 2.
• 4 Sessioni di Biodanza e
la Vivencia Rituale di Fine Anno
Sandra Salmaso, facilitatrice di Biodanza con 30 anni di esperienza conduce stage formativi in diversi paesi
del mondo. Docente di Educazione al
Contatto e Massaggio Biointegrante, insegnante di Massaggio Infantile AIMI, autrice del libro Le Mani che
Nutrono.
Nino Calabrese, facilitatore di Biodanza con più di 20 anni di esperienza conducendo gruppi in diversi paesi; Didatta delle Scuole di Biodanza e
Master Reiki.

Informazioni ed iscrizioni:
Nino Calabrese 335-5207413
nino.calabrese@biodanza.it
Organizzato da VIVIVITA soc.coop. formazione e sviluppo dei potenziali umani
Via Chiesanuova 242B - 35136 Padova - P.IVA 04705510289
tel. 049-8979333 - fax 049-2610172 - info@vivivita.it
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L’agriturismo il Maggiociondolo
è adagiato sulle pendici delle Prealpi
vicentine, a un’altitudine di 700
metri, nel cuore del verdeggiante
altipiano del Tretto.
Il Tretto è un comprensorio collinare a
nord di Schio, città ai piedi delle Piccole
Dolomiti, che si caratterizza per le sue qualità paesaggistiche e la presenza di numerosi piccoli centri abitati, detti “contrade”.
Un territorio ricco di aspetti naturalistici
a poca distanza da Vicenza, città del Palladio, il cui complesso monumentale ha meritato l’inserimento nella lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. L’agriturismo
è facilmente raggiungibile in auto lungo
una comoda strada comunale completamente asfaltata che in 15-20 minuti collega il centro di Schio alla periferia montana
della città. (ai partecipanti saranno inviate
informazioni dettagliate di come raggiungere la struttura con qualsiasi mezzo)

