INCARNA IL “GESTO DEL FIORE”
SABATO 25 SETTEMBRE 2021
ORE 15:00
PRESENTAZIONE DEL LIBRO
“Il gesto del ore.
Le danze dei ori di Bach e il
viaggio verso la guarigione”
di Joyce Dijkstra
Ventura Edizioni
Ne “Il gesto del ore” 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 ori di
Bach, o rendo a chi legge un
viaggio nella storia di queste danze,
nate negli anni ’80 dal
collegamento tra i ori curativi
scoperti dal medico britannico
Edward Bach e le danze e musiche
della tradizione baltica. Il racconto
dell’esperienza personale
dell’autrice, integrato dai contributi
di allieve, insegnanti e medici, fa di
questo saggio un e cace
strumento di lavoro. Per chi già
lavora con i ori di Bach, le danze o
l’espressione corporea, e per
quanti sono interessati ad
approfondire il potere terapeutico
della danza.

Joyce Dijkstra è olandese, ma
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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. E’ stata lei a portare

nel nostro paese le danze dei ori
di Bach, nel 1991, e a di onderle
attraverso seminari, incontri e corsi
di formazione. Ha portato le danze
dei ori di Bach in altri paesi del
mondo: nel 1995 in Brasile e nel
2014 in Messico. E’ membro del
CID, Consiglio internazionale della
danza dell’Unesco.
UN INCONTRO DANZATO PER
INCARNARE NELLA DANZA IL
GESTO DEL FIORE
Durante la presentazione del testo
sarà possibile acquistare copie del
libro direttamente dall’autrice.

L’INCONTRO DI PRESENTAZIONE SI
TERRÀ NEL GIARDINO DI “Lo
Spazio”. IN CASO DI PIOGGIA SI
TERRÀ ALL’INTERNO NEL
RISPETTO DELLE NORME

Ingresso libero, con conferma di
presenza a info@lospazio.org
Tel.3288339173.
Per l’incontro consigliamo
abbigliamento comodo e calze
(qualora la presentazione si
svolgesse all’interno) in quanto la
presentazione prevede momenti di
danza e movimento.

Quando: Sabato 25 Settembre dalle ore 15:00
Dove: Presso “Lo Spazio”, Via Montello 14B 20813 Bovisio Masciago
Ingresso gratuito con conferma di presenza. L’incontro si terrà nel giardino del
centro. In caso di pioggia la presentazione avverrà all’interno, nel rispetto delle norme
in vigore.
Iscrizione: “Lo Spazio” di Elena Fossati info@lospazio.org Tel. 3288339173, entro il
20 settembre 2021.

www.lospazio.org

