
TORINO 3 OTTOBRE

PRESENTAZIONE DEL LIBRO

IL GESTO DEL FIORE
Le danze dei fiori di Bach e

il viaggio verso la guarigione
(Ventura edizioni)

L’incontro si terrà dalle ore 17,00 alle 19,00
presso la sala VALFRE’,

Via Accademia delle Scienze, 11
(di fronte al Museo Egizio)

Ingresso libero con prenotazione presso:
joycedanze@gmail.com - Posti limitati

All’incontro saranno presenti insieme all’autrice Rossana Becarelli, medico, presidente Hu-
mana Medicina, autrice della prefazione, Betty Zanini, insegnante e floriterapeuta e Liliana
Chiappero, floriterapeuta, che hanno contributo con un capitolo. 

Modera Paola Emilia Cicerone, giornalista.

Insieme eseguiremo la gestualità del GESTO DEL FIORE

Ne “Il gesto del fiore” l’autrice racconta il suo incontro con Anastasia
Geng, e il percorso che l’ha portata a insegnare in Italia e nel mondo le
danze dei fiori di Bach. Offrendo a chi legge un viaggio nella storia di que-
ste danze, nate negli anni ’80 dal collegamento tra i fiori curativi scoperti
dal medico britannico Edward Bach e le danze. 

Joyce Dijkstra è olandese, ma vive da molti anni in Italia. Danzapedagogista e
danzaterapeuta, socio ordinario dell’APID, ha sviluppato un proprio metodo di
conduzione della danza facendone uno strumento terapeutico. È stata lei a por-
tare nel nostro paese le danze dei fiori di Bach, nel 1991, a diffonderle attraverso
seminari, incontri e corsi di formazione. 
È membro del CIF, Consiglio internazionale della danza dell’Unesco.

La presentazione del libro sarà seguita, per chi lo desidera, da una giornata di
danze dei fiori di Bach e il viaggio verso la guarigione. 
Questo seminario di una giornata si terrà presso le Suore del Cenacolo dalle
09.45 alle 17.30. Per iscrizioni e informazioni contattate direttamente Joyce scri-
vendo un whatsapp 328 7717767 oppure inviando un email joyce@danzemedi-
tative.com. Attenzione: I posti sono limitati.

La decorazione floreale nella sala Valfré sarà curata da Paola Tonani


