
 

PARLAR DANZANDO … e chi vuol esser lieto sia ! 

 

Corso di Danze Medievali e Antiche in Cerchio 

Con  la presenza di una tutor 

 

Il Mondo venne creato danzando……e così fu il Sole, la Luna e le Stelle…….. 

Da sempre la musica e la danza hanno giocato un ruolo importante per l’umanità, a livello sociale e 

spirituale, simboli di comunicazione, unione, vicinanza e dialogo con l’altro dal centro del proprio 

essere. 

Danzare è portare la propria anima in armonia con la Natura e comunicare con Essa, è fare in modo 

che  il linguaggio non verbale raggiunga il nostro cuore e si apra all'Universo. 

Questo percorso presenta una serie di semplici danze celtico\medievali e in cerchio, un percorso che 

integra il potere terapeutico della musica con quello altrettanto antico delle danze per creare un po-

tente canale di comunicazione ed espressione del proprio essere nel mondo attraverso ricordi ance-

strali di anime in armonia con sé stesse e con la Natura, sentendosi parte di un cerchio di energia che 

può comunicare con le pietre, con il mare, con il vento e le stelle. 

Perchè come diceva Isadora Duncan " .. la danza del futuro è la danza del passato, la danza 

dell’eternità che è stata e sempre sarà la stessa“ 

 

A CHI E‘ RIVOLTO 

E‘ un percorso al femminile, quindi a donne che hanno voglia di ritrovare la bellezza della 

condivisione dell’Energia della Grande Madre. 

 

COSA IMPARI 

1)Ritrovare la potenza del linguaggio non verbale del corpo che diventa esso stesso una preghiera 

2)Avviare un processo di armonizzazione personale all‘interno del gruppo, dove la competizione 

lascia il posto al confronto e alla collaborazione. 

3)A sentirsi la goccia nell’oceano che fa la differenza 

 

PERCHE‘ PARTECIPARE 

1)Per conoscere altre donne che vogliono condividere questa esperienza 

2)Per ritrovare la bellezza interiore dell’energia del Femminile 

3)Per riportare alla memoria animica ricordi ancestrali ed archetipici del legame profondo con la 

Natura 

4)Per riappropriarsi dell’essenza e della potenza dell’Energia della Grande Madre Gaia 

 

ARGOMENTI TRATTATI 

Danze Celtiche 

Danze Medievali 

Antiche danze in cerchio 

Meditazioni a tema 

 

PROGRAMMA 

Gli incontri sono settimanali, il Lunedì dalle 17.00 alle 18.30 per un totale di 24 incontri. 

Ogni incontro prevede: 

1)Introduzione alle danze con meditazione a tema 

2)Esercizi di Musicoterapia per preparare la mente ed il corpo all’approccio alle danze 

3)Studio delle danze 

 

LA LOCATION 

Centro Studi Danza DanzateStelle – Via Alessandro Volta, 45/A – Quartiere Testaccio – Roma 


