
Ricordiamo San Francesco d’Assisi anche per il suo rapporto con la Natura,
e per aver compreso quanto questo sia importante per il nostro benessere.
Mi sento molto legata a questo grande Santo che mi ha trasmesso l’amore
per i fiori, i frutti, le piante che con il loro potere
curativo ci donano sostegno e speranza: un
tema che ho trattato anche nel mio nuovo libro
“Il gesto del fiore” (Ventura Edizioni, agosto
2020). 

La danza è un’opportunità per rivivere
il pensiero di San Francesco.

In collegamento al Cantico delle Creature ho creato un percorso di 
FORMAZIONE DANZE DEI FIORI DI BACH e IL VIAGGIO VERSO
LA GUARIGIONE.

L’incontro introduttivo alla formazione si terrà ad ASSISI il 24 e 25 Ottobre 2020. 

Saranno due giorni intensi, speciali!! Ascolta il tuo cuore e intraprendi questo viag-
gio affascinante, che ti aiuterà a donare gioia e forza al tuo prossimo. 
Cogli questa opportunità che può cambiare la tua vita.
Questo incontro è l’inizio di un percorso dedicato a quanti sono impegnati in
ambito psicosociale e educativo, floriterapeuti, danzaterapeuti, psicoterapeuti, e a
chiunque possa integrare nel proprio lavoro queste danze che rafforzano l’effetto
dei fiori. Un percorso affasciante e molto utile sia a livello personale che come
formazione professionale.
Il luogo del seminario è accogliente, facilmente da raggiungere, offre parcheggio,
camere comfort, vitto e alloggio, oltre a una bella sala e uno spazio all’esterno per
danzare. Per ricevere informazioni supplementari sulla modalità di iscrizione,
scrivimi su joyce@danzemeditative.com oppure invia un WhatsApp 328 7717767.

Mi chiamo Joyce Dijkstra sono olandese e vivo da tanti anni in Italia. Sono naturopata, danzape-
dagogista e danzaterapeuta, socio ordinario APID. Ho sviluppato in molti anni di studio un mio
metodo personale nella conduzione della danza, visto come un lavoro su se stessi finalizzato a
un maggior benessere psicofisico ma anche come uno strumento di ricerca spirituale. È dal 1992
che organizzo in Italia incontri dedicati alle danze dei fiori.Ho riassunto la mia esperienza nel
libro: “Nella danza sei tu. La spiritualità e la cura nella danze meditative”. (Il segno dei Gabrielli
Editori 2001, Ancora Edizioni 2019).
Sono membro del CID, Consiglio internazionale della danza dell’Unesco.

INTRODUZIONE AL PERCORSO DI FORMAZIONE
Danze dei fiori di Bach e il viaggio verso la guarigione

ASSOCIAZIONE MEDITAZIONE IN MOVIMENTO


