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Lions Club Torino Cittadella Ducale organizza   

Lunedì 22 Gennaio 2018 ore 20,00 

Hotel Sitea - Torino  

 

 

 

“La Biodanza risveglia nel nostro cuore il senso del meraviglioso, è un incontro di innocenza 

e grazia, di stupore e meraviglia per la vita”  (Rolando Toro)  

 

Saranno nostri graditi ospiti Rosanna Voglino, insegnante di Biodanza e Fabrizio Melis, 

etnomusicologo e percussionista, che accompagnerà con voce e strumenti musicali le interessanti 

spiegazioni della relatrice. 

 

Biodanza significa danza della vita, ed è un sistema che conduce all’integrazione del corpo, del cuore e 

dello spirito, sviluppando e rinforzando le nostre potenzialità per un’esistenza più sana, ricca ed armoniosa.   

In Biodanza la musica e il movimento formano un tutt’uno con l’emozione. La musica infatti come linguaggio 

universale ha la funzione di stimolare ed evocare sentimenti sottili ed emozioni come l’allegria, la tenerezza e 

la gioia. 

Rolando Toro, creatore del sistema Biodanza, psicologo e antropologo di origine cilena, è stato Docente di psicologia 

dell’Arte e Professore del Centro di Antropologia Medica presso la Pontifica Università di Santiago del Cile  

Rosanna Voglino, insegnante di Biodanza, membro dell’associazione Biodanza Italia, è specializzata in Biodanza per 

bambini e adolescenti e Biodanza nel mondo del lavoro. Ha dedicato la sua vita allo studio e alla ricerca di discipline 

volte alla crescita individuale e all’evoluzione sociale. Da molti anni pratica lo yoga, la danza naturale, la danza sacra, il 

massaggio sensibile. Nel 1989 conosce Rolando Toro e la Biodanza e ne abbraccia appassionatamente la visione etico- 

esistenziale, praticandola anche in svariate parti del mondo.  

Fabrizio Melis, etnomusicologo e percussionista, studia e sperimenta da anni la Drum Therapy (guarigione con i 

tamburi) Inoltre si dedica all’espressione vocale sia come forma di meditazione (canto armonico) sia come mezzo di 

comunicazione e creatività.  Dal 1986 affianca Rosanna Voglino nella organizzazione e conduzione delle attività. 

 

Info e adesioni: LC Torino Cittadella Ducale - Cerimoniera Lia Zucchi   cell. 347 7030852 

Contributo serata e apericena  € 35,00 --  Prenotazioni entro 17/01/2018 

 
 


