Programma del Seminario 2019
Nota: il programma dei due giorni è ancora indicativo, orari e attività sono in fase di
definizione.

SABATO 26 OTTOBRE ore 10
aperto a tutt*:
• Saluto del Sindaco e della Presidente di Biodanza Italia. Intervento di Paolo Bellocci.
• «Chi era Rolando Toro? Quale eredità lascia al mondo di oggi»
di Elena Lucca
• Momento vivenciale aperto alla cittadinanza

SABATO 26 OTTOBRE ore 12:30 - DOMENICA 27 OTTOBRE
riservato a* soc* di Biodanza Italia:
• Seminario condotto Elena Lucca
• Lavori di gruppo
• Assemblea Straordinaria
«Biodanza: un'Ecologia per la sostenibilità della Vita».
Il seminario propone una serie di riflessioni in contatto diretto
con i nostri spazi quotidiani al fine di interpretarli e capire gli
effetti delle nostre azioni su di essi. Le situazioni ed i fenomeni
naturali del nostro ambiente quotidiano hanno bisogno di
essere interpretati in accordo con l'Ecologia, usando il
buonsenso nell'interpretazione. Queste riflessioni nutrono le
vivencie di noi umani che facciamo parte di un ambiente e
costruiscono una nuova forma dello “stare“ in questo ambiente
che a sua volta può essere trasmessa e vissuta insieme con i
partecipanti ai nostri gruppi di Biodanza.
Esploreremo l'Ascolto Attivo, la Non Azione, il Senso Ecologico
delle nostre azioni.
(Elena Lucca)

dott.ssa Elena Lucca
Elena Lucca, argentina, insegnante titolare e didatta di Biodanza, sistema Rolando Toro,
dal 1981.
•

Creatrice del Gruppo matrice di Biodanza a Cordoba, Argentina, dove ha facilitato
per 10 anni.

•

Direttrice della prima Scuola di Formazione di Biodanza Sistema Rolando Toro di
Cordoba - Argentina, durante tre cicli di Formazione.

•

Ha insegnato in diverse Scuole di Biodanza in Latinoamerica ed Europa,
specialmente i seguenti temi: 'Il movimento Umano', 'Azione Sociale e Biodanza',
Creatività', 'Vivencia', 'Trance', 'Dinamica di Gruppo', 'Biodanza ed Ecologia o l'
Ipotesi Gaia'.

•

Specializzata in “Gruppo, Coordinazione e Facilitazione“, “Gruppi di
sensibilizzazione”.

•

Docente di “Dinamica di Gruppo” in diverse università.

Laureata in Gestione Ambientale e Territoriale presso l'Università di Avignone e dei Paesi
Vaucluse, Francia.
Nel campo dell'Arte sviluppa la sensibilità poetica in relazione all'ambiente attraverso
creazioni sperimentali audiovisive: Poemi descrittivi e altro.

PUBBLICAZIONI
Ha pubblicato diversi libri tra i quali:
•

Buscando la Sinergia en Trabajo Social. Pensamiento sobre el Eros Grupal, Ed.
Humanitas, Argentina (español)

•

La Récolte Cachée ou la Perception Environnementale des Espaces. La Relation
Humaine Culturelle et Naturelle dans l'Aménagement du Territoire, Éditions
Universitaires Européennes, Germany (francés)

•

Desde la Magia de la Incertidumbre. Ecología y Arte. Ed. Ar

L’evento per la città di Scandicci

