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Informazioni e Prenotazioni Ass. Cult. SYN-Arci
Tel. 049 8979333 - cell. 340 4776462 - assocsyn@tin.it - www.biodanzasyn.it

I Volti dell’Uomo e della Donna: 
l’incontro del maschile e femminile

Con Myrthes Gonzalez
psicologa, direttrice della Scuola di Biodanza R.T. di Porto Alegre - sede Frater (Brasile)

Da quando la donna, che nei millenni è stata educata all’altruismo e alla 
cura, ha iniziato ad entrare nel dominio pubblico maschile è incominciato un 
potenziale processo di integrazione, nel quale entrambi i generi dovranno 
capire l’estrema necessità di aprire cuore e coscienza alla cooperazione e 
alla solidarietà tra loro. Queste non sono appena dimensioni individuali, ma 
abbracciano tutta la realtà umana.

BiodanzaBreve Conferenza e VIVENCIA speciale di

Aperta a tutti uomini e donne

Aperta a tutti
con il Patrocinio del Comune di Padova  

I Volti dell’Uomo e della Donna: I Volti dell’Uomo e della Donna: I Volti dell’Uomo e della Donna: 

Giovedì 22 Gennaio 2015 - ore 21.00 

BiodanzaConferenza di

c/o Sala Paladin (Palazzo Moroni), 
via del Municipo 1, PADOVA

Venerdì 23 Gennaio 2015  - ore 20.55

PADOVA, c/o Sala Vivivita/Syn
Via Chiesanuova 242/B

Il Maschile ed il Femminile stanno assumendo un nuovo volto e una nuova dimensione e l’Umanità sta vivendo veramente 
un fondamentale “punto di svolta”. Si tratta, non solo di conoscere ed accogliere le differenze simboliche del genere(1) 

mascolino e feminino con tutti i benefici di questa consapevolezza, ma soprattutto di modifi care il sistema simbolico maschile 
quando basato sul potere per un nuovo ordine simbolico fondato sulla Vita e sulla salvaguardia del Pianeta e delle sue 
fonti vitali. Da quando la donna, che nei millenni è stata educata all’altruismo e alla cura, ha iniziato ad entrare nel dominio 
pubblico maschile è incominciato un potenziale processo di integrazione, nel quale entrambi i generi dovranno capire 
l’estrema necessità di aprire cuore e coscienza alla cooperazione e alla solidarietà fra loro.
Queste non sono appena dimensioni individuali, ma abbracciano tutta la realtà umana.
 
(1) Genere, concetto introdotto negli anni ’80 del secolo passato, nell’area anglo-sassone, per descrivere un modo di stare al mondo da un 
lato biologico e dall’altro culturale, storico, sociale e religioso. Il concetto di genere, comprende questioni che vanno al di là delle differenze 
di sesso biologico, e che riguardano i rapporti sociali, i confl itti di potere e di dominazione e di come si sono venuti a costruire storicamente.
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La Biodanza, attraverso la musica e il movimento pieno di senso che è Danza, ci 
aiuta a viaggiare attraverso orizzonti sconosciuti del nostro essere, contattando le 
forze arcaiche che ci connettono con la meraviglia del vivere. Questo stage, rivolto a 
tutte le donne che si vogliono conoscere e accettare di più, è l’invito ad ascoltare la 
forza che le nostre antenate hanno lasciato dentro al nostro corpo. Potremo curare 
così la nostra Natura autentica.

BiodanzaSTAGE speciale di
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Prenotati prima del 

12 Gennaio
per accedere 

allo stage
con la quota 

scontata!

Informazioni e Prenotazioni Ass. Cult. SYN-Arci
Tel. 049 8979333 - cell. 340 4776462 - assocsyn@tin.it - www.biodanzasyn.it

Sabato 24 e Domenica 25 Gennaio 2015 
sabato dalle 15.00 alle 22.00 / domenica dalle 10.00 alle 18.00
PADOVA, c/o Sala Vivivita/Syn - Via Chiesanuova 242/B

e integrazione del femminile
Rivolto alle Donne

La donna originaria. 
Ritornare alle nostre 
radici per trovare 
la forza e la bellezza di 
essere donna.

Con Myrthes Gonzalez
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