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DANZA ENERGETICA 
Con Chiara Sabatini 

Antropologa Culturale e Religiosa 
Percorsi del Benessere fisico e ascolto di noi stessi 

 

 
 

Attraverso il corpo, la maggior parte delle donne balla, canta e suona. 

Queste danze vengono chiamate “LA NOTTE BUIA DELL’ANIMA”, dove celebriamo il nostro 

Risveglio interiore. 

La musica è l’elemento chiave per la sua capacità di toccare ogni nostro centro emotivo. 

Con la danza, invitiamo lo spirito a tornare dentro di noi, mentre il nostro corpo viaggia dai limiti 

imposti dalla nostra mente. 

È qui che siamo presenti, pieni di energia e di pura gioia. 

Questo PerCorso ci invita a risvegliare il nostro IO, attraverso esercizi di movimento, di voce, di 

contatto visivo con noi stessi e con gli altri.  

Vi aspetto per vibrare insieme. 

 

Inizio PerCorso: Lunedì 4 Giugno dalle ore 20,30 alle ore 21,30 

 

Date PerCorso (quattro appuntamenti): 

Lunedì 4 Giugno; Lunedì 11 Giugno; Lunedì 18 Giugno; Lunedì 25 Giugno. Orario: 20,30 – 21,30 

 

Questo PerCorso è aperto a tutte le persone che vogliono conoscersi meglio per sentirsi in 

completa armonia con il proprio corpo e con gli altri. Si consiglia abbigliamento comodo (sono 

gradite anche gonne lunghe e abiti). 
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Lunedì 4 Giugno: Presentazione, Cerchio femminile, sinergia. 

Lunedì 11 Giugno: Riscoperta del nostro corpo e contatto con noi e l’altro. 

Lunedì 18 Giugno: Noi siamo Terra, Aria, Fuoco, Acqua (i quattro elementi in movimento). 

Lunedì 25 Giugno: Potenza, elasticità, danza di colori, canto, cerchio lunare. 

 

Sede: Associazione “IL VALORE DEL FEMMINILE”, Via Lorenzo il Magnifico n.50 

Roma (piazza Bologna). www.ilvaloredelfemminile.it. 

 

Info e prenotazioni: info@ilvaloredelfemminile.it 

http://www.ilvaloredelfemminile.it/
mailto:info@ilvaloredelfemminile.it

