
 
 

Danzatrice e danzaterapeuta, diplomata 

all'Istituto Riza di Medicina Psicosomati-

ca di Milano. Laureata in Psicologia Edu-

cazionale, specializzata in tecniche psi-

co-corporee. Ha studiato e lavorato con insegnanti, 

coreografi e danzatori di fama internazionale in Ita-

lia, Francia e Inghilterra. Nel 1988 inizia un intenso 

e articolato percorso di ricerca e formazione nel 

campo della meditazione, della terapia umanistica e 

dello sciamanesimo. Dal 1998 è parte dello staff 

insegnanti dell'Istituto Soleluna e coordinatrice del-

l'Area Gruppi. Durante gli ultimi 10 anni ha svilup-

pato un originale approccio alla Danzaterapia, frut-

to della sua personale esperienza e delle sue innate 

q u a l i t à  e s p r e s s i v e . 

Vistara, la conduttrice 

con Vistaracon Vistaracon Vistaracon Vistara 

Workshop 

Sabato 14 giugno 2008 
 ore 10.00 
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Danza e Danza e Danza e Danza e     

AutoAutoAutoAuto----GuarigioneGuarigioneGuarigioneGuarigione 

Con questo seminario sperimenterai la danza come strumento di 

auto-guarigione. Sperimenterai un efficacissimo connubio tra dan-

za, respiro, suono, canto e meditazione, che ti permetterà di 

ripristinare un contatto con le risorse guaritive che giacciono nel 

profondo del tuo inconscio e che sono parte del tuo autentico 

potenziale. Sarai guidato dal potere dell'ipnosi allo scopo di favo-

rire l'integrazione tra corpo, mente, emozioni e spirito. 

Danzare risveglierà la tua vitalità, scioglierà pensieri ed emozioni 

bloccate, che sono causa di malessere e malattia, danzare riaccen-

derà il fuoco della tua passione. Comprenderai che tu stesso 

sei la fonte di tutto ciò che sperimenti nella tua vita. 
INFORMAZIONI E  ISCRIZIONI 
 
OPIFICIODELLARTE  
V.De Agostini 7/c  
(Parcheggio Funicolare)   -  BIELLA 
 
Tel: 015 30901 
Cell: 333 6322951 
E.mail: info.danzatarapia@gmail.com 

La Danzaterapia nasce negli anni 

‘40 negli Stati Uniti e successiva-

mente si sviluppa anche in Europa  

grazie alla rivoluzione apportata 

dall'avvento della Danza Moderna. Concependo il 

movimento come potente linguaggio espressivo, la 

Danzaterapia recupera l'originale funzione catarti-

ca, liberatoria, comunicativa e soprattutto, auto-

guaritiva della danza. 

La danza è un linguaggio che rispecchia la più 

profonda natura umana, è un mezzo auto-

espressivo, ma anche uno strumento d'esplora-

zione personale. La danza è la porta d'accesso 

ad esperienze di profonda trasformazione  della 

p s i c h e  e  d e l  c o r p o . 
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