
San Vito in Fior di Selva - Montelupo Fiorentino

1 - 2 ottobre 2016

Joyce Dijkstra
L’autunno
La festa di San Michele come passaggio 

dalla luce esteriore ad una rigenerazione interiore.

Contatti 

Per informazioni 
e iscrizioni, contattare 
la signora Cinzia presso 
la Tenuta San Vito:

+39 0571 51411

sanvito@san-vito.com

Seminario di danze meditative 
diretto da Joyce Dijkstra

“Tu separerai il sottile dal denso con grande abilità”

Ermete Trismegisto

Con la festività di San Michele abbiamo appena superato 
l’equinozio di autunno. E’ finita la fase di crescita esteriore 
nella natura e nostra verso ciò che è altro da sé ed è iniziata la 
rigenerazione invisibile, attraverso il ripiegamento su se stessi 
per rinascere a “nuova vita” in primavera.

Chi è Joyce Dijkstra: E’ olandese ma vive in Italia da molti 
anni. Ha studiato medicina naturale in Germania, è danza 
pedagogista e danza terapeuta. I tanti anni di approfondimento 
attraverso ricerche e studi le hanno consentito di sviluppare un 
suo metodo personale nella conduzione della danza, che la 
arricchisce rendendola anche uno strumento terapeutico ed 
una forma di ricerca Spirituale. Ha portato 25 anni fa “le danze 
dei fiori di Bach” in Italia.

Orario

sabato
10,00/13,00 - 15,30/18,30

domenica
9,30/12,30 - 15,00/17,00

Non si richiede alcuna
conoscenza tecnica.

Costi

Quota tutto compreso:
residenti euro 220.
Non residenti 150 
pranzo incluso.
Si richiede la prenotazione
entro il 10 settembre con un 
anticipo di 50 euro.

Dobbiamo sradicare dall’anima

tutta la paura e il timore

di cò che il futuro  può portare all’uomo…

E’ questo che dobbiamo imparare in questa 

era a saper vivere in assoluta fiducia, 

senza alcuna sicurezza nell’esistenza;

a saper vivere nella fiducia

nell’aiuto sempre presente 

del mondo spirituale…

Rudolf Steiner

Attualmente sta lavorando su vari progetti:
Il percorso dei Valori Universali ed il progetto sul tema della guarigione che 
prevede vari incontri con tematiche significative quali: “Essere come sei”, “La 
malattia ed adesso”, “Andare verso la vita”, “danze dei fiori di Bach, “La ricerca 
del sé femminile in una vita senza figli” ed altri.
E’ autrice del libro “Nella danza sei tu – la spiritualità e la cura nelle danze medi-
tative.”. E’ membro del Consiglio Internazionale della danza dell’UNESCO e 
del ADTA – American dance therapy Association.



Come iscriversi:

Per iscrizioni e informazioni è necessario prendere contatto con la fattoria S.Vito nella persona sig.Sara
telefono: +39 0571 51411 e-mail: sanvito@san-vito.com.

Come arrivare alla Tenuta San Vito in Fior di Selva:

In macchina:

Prendere l’autostrada A1 direzione Firenze.  
Uscire a FIRENZE/SCANDICCI.  
Poi superstrada FI-PI-LI 
(Firenze-Pisa-Livorno) e uscire 
a Lastra a Signa. 
A destra no al centro di Lastra 
a Signa poi passare il semaforo e 
dopo la discesa seguire le indi-
cazioni a sinistra verso 
Malmantile.  
Arrivati a Malmantile, seguire le 
vecchie mura del villaggio e in 
fondo alla discesa, di fronte alla 
Farmacia “Le Mura” girare
a destra per la via San Vito.  
Passare il bosco e seguire le indicazioni per Reception della Fattoria.

In treno dalla stazione  di Firenze:

Dalla Stazione di Firenze potete prendere un treno regionale per Lastra a Signa o Montelupo, le cui 
stazioni distano solo  7 km dalla Tenuta San Vito.  Per raggiungere la Tenuta è  necessario prendere 
accordi (sanvito@san-vito.com / tel. +39 057 1 51411).

Informazioni Seminario


