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17 Gennaio 2016
Stage di “Teatro delle Trasformazioni”

Anteprima

Nel Teatro delle Trasformazioni
SEI TU L’ATTORE PROTAGONISTA 

DELLA TUA STORIA. 
IL GIOCO è sfida, desiderio, 

amore, potere, magia. 
E’ gesto che scioglie, parola che 

chiarisce, danza che sana.
IL GIOCO è SPERANZA 

che si RESPIRA.

Conduce: Monica Antonioli
con la partecipazione de La Compagnia 

degli ZelAttori

Nel TEATRO DELLE TRASFORMAZIONI, naturale frutto 
della pluriennale attività di Teatro Vivenciale in Arte Movida, si vuole offrire un’originale esperienza 
di crescita personale e spirituale agli spettatori che qui diventano attori protagonisti a fianco degli 
attori della compagnia. Lo spazio scenico ne IL GIOCO diventa spazio rituale di un percorso dal 
sapore iniziatico che ha come obiettivo la conoscenza di Sé e la comprensione del Mistero della Vita 
e del Mondo. Le tappe rappresentano l’opportunità di incontrare i personaggi della propria Anima 
simboleggiati dagli Arcani Maggiori dei Tarocchi. 
Essi parleranno e agiranno per mezzo degli Zelattori che da due anni recitano ne IL GIOCO DEI 
DESTINI SOSPESI, e che, insieme a Monica, anche qui regista e maestra di cerimonia, condurranno 
ognuno verso la propria, unica Vittoria.

Dove e quando:
Il 17 Gennaio 2016 a Somma Lombardo, presso Auditorium Giovanni Paolo II, Via Marconi, 2 (Biblioteca) 

 Ore 13.00 registrazione. Lo stage avrà una durata variabile. Non si garantisce l’ora di conclusione che 
comunque non dovrebbe protrarsi oltre le ore 20.00.  L’evento è a numero limitato di partecipanti. 

Il termine delle iscrizioni è fissato per Mercoledì 13 Gennaio 2016. Il contributo di partecipazione all’anteprima è 
eccezionalmente scontato del 50% e fissato in euro 55.00. 

L’iscrizione è da considerarsi valida previo versamento di euro 30.00 per persona non rimborsabili, sul cc n. 
IBAN  IT03 T030 6950 5301 0000 0007 393 presso Banca INTESA – Sesto Calende (VA) 

intestato a LA VIA DI CASA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  con causale IL GIOCO.
Successivamente sarete contattati via e-mail per ulteriori info logistiche e su cosa portare.



10 Gennaio 2016 a Daverio (Va),
Palazzina della Cultura “U. A. Tognola”, Via Giuseppe Verdi, 

ore 10.00 - 18.00.

“L’identità è la capacità di sperimentarsi come entità unica e come centro di percezione del mondo, 
a partire da un’inevitabile e commovente vivencia corporea” - Rolando Toro Araneda. 

Alberto Bonazzi ha un Ph.D. in modelli matematici per le scelte e ha insegnato in Bocconi 
per sette anni prima di lasciare il mondo accademico e dedicarsi all’insegnamento del 
sistema Biodanza. E’ particolare e intrigante il tema di questo seminario pensato come 
approfondimento didattico per il ciclo di studi High Path, http://www.laviadicasa.org/
high-path/ e aperto a tutti coloro che desiderano un’esperienza di conoscenza e crescita  
personale che abbraccia scienza e arte, matematica e poesia.

Seminario di Biodanza SRT

IDENTITA’ E OLISMO 
Una visione matematica e poetica di chi siamo

Conduce Alberto Bonazzi
Matematico e insegnante didatta di Biodanza

L’evento è a numero limitato di partecipanti. Il termine delle iscrizioni è fissato per Mercoledì 6 Gennaio 2016. 
Il contributo di partecipazione è fissato in euro 60.00, euro 48.00 per i partecipanti ai percorsi settimanali, 

percorso High Path e ai soci de La Via di Casa.
L’iscrizione è da considerarsi valida previo versamento di euro 30.00 per persona non rimborsabili, sul cc n. 

IBAN  IT03 T030 6950 5301 0000 0007 393 presso Banca INTESA – Sesto Calende (VA) intestato a LA VIA DI 
CASA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  con causale IDENTITA’ E OLISMO.
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