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NELLA DANZA SEI TU

Tramite la danza è possibile pregare, meditare, scoprire le profon-
dità del proprio essere, curare i disagi personali.
Così possiamo riassumere il messaggio del libro di Joyce Dijkstra, 
che primo in Italia offre un’introduzione completa alla danza come 
via di meditazione: disciplina nuova, che sta riscuotendo una note-
vole attenzione dovuta, in particolare, alla sua specifica proprietà  
per cui la preghiera, la meditazione (e quindi anche il rilassamen-
to profondo) coinvolgono per intero il corpo e le sue gestualità, la 
mente e l’anima, favorendo l’incontro armonico con gli altri.
L’Autrice ripercorre la storia della danza legata all’espressione re-
ligiosa e meditativa, spiega come utilizzare movimenti, simboli e 
musiche, tramite la descrizione di numerose danze che possono 
essere utilizzate all’interno di un percorso di crescita personale e 
comunitario. Inoltre vengono approfonditi i contenuti di alcune 
delle danze più significative, come le Danze del Sole e della Luna, 
collegate al Cantico delle Creature di S. Francesco. La parte finale 
del libro contiene un’inedita lettura “capovolta” del Padre Nostro 
che viene commentato, meditato e “danzato” in relazione ai sette 
chakra principali, sempre con tutte le indicazioni per poter mettere 
in pratica quanto descritto.

JOYCE DIJKSTRA, olandese di nascita, trasferita da molti anni in Italia, pionie-
ra di questa nuova forma di danza, ha lavorato in diversi paesi del mondo, 
incontrando in questo percorso vari insegnanti di livello internazionale (come 
M. Gabriele Wosien ed Anastasia Geng), ed ha elaborato un metodo di inse-
gnamento originale sperimentato con successo in decine di incontri, giornate 
e seminari in Italia e all’estero.
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PREMESSA ALLA NUOVA EDIZIONE

Il libro che state per leggere è stato pubblicato per la prima vol-
ta nel gennaio del 2001, e più volte ristampato. Molte copie sono 
state vendute durante i miei seminari e anche nelle librerie. Ad 
un certo punto le copie disponibili sono andate esaurite, ed insie-
me alla casa editrice ci siamo detti che andava bene così, pensan-
do che ormai tutti gli interessati ne avessero una copia. Ma con 
nostra sorpresa le richieste sono continuate, soprattutto da parte 
delle nuove persone che cominciavano ad avvicinarsi alle danze 
meditative.

Mi sono trovata a spiegare che il libro era esaurito, che non 
avevo più copie disponibili e che non ce n’erano neanche presso 
l’editore. Così ho cominciato a dirmi: ma perché non fare una 
ulteriore ristampa? Il libro ha un contenuto importante, storico, 
può essere un’utile base per le persone che incontrano le danze 
meditative.

Ho parlato con la casa editrice, ed insieme abbiamo convenuto 
per questa ulteriore edizione, considerando che questo libro è uni-
co nel panorama editoriale italiano sulle danze meditative.

C’è però una riflessione che vorrei condividere con voi che 
vi accingete a leggere. Ho lavorato su questo libro per circa due 
anni. Dal 1999 in poi. Tantissimo lavoro, ma anche tanta soddi-
sfazione. Dalla prima edizione sono passati molti anni, quattordi-
ci, durante i quali sono successe molte cose. È stato un lungo cam-
mino, ho vissuto tante esperienze e ho lavorato su di me. E questo 
vuol dire che ora non lo scriverei nello stesso modo, non sarebbe 
possibile, perché tutto cambia dentro una persona e nel mondo.

Immagino che vi chiederete cosa avrei scritto diversamente, ma 
non sarei in grado di spiegarvelo: le idee arrivano quando comin-
cio a scrivere. Ci tengo però a sottolineare che sono convinta che 
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nel libro ci siano tante cose importanti da leggere per una persona 
che si sta avvicinando alla danza meditativa, alla danza come pre-
ghiera, aspetti che possono interessare anche le persone che hanno 
già fatto un proprio cammino.

Sono veramente felice di questa nuova edizione del libro NEL-
LA DANZA SEI TU ed adesso sta a te lettore leggerlo con at-
tenzione, stringere la mano di chi ti è accanto e DANZARE nel 
cerchio! Perché per portare unità nella nostra vita e dentro questo 
mondo ci vuole più di una persona.

Buon cammino e buona danza: se hai delle domande scrivimi 
all’indirizzo: joyce@danzemeditative.com

Joyce
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