
 

Dott.ssa Elisabetta Rustignoli
(psicologa, psicoterapeuta, formatore, coach, danzamovimentoterapeuta in form.

Dott.ssa 
(neuropsicologa, analista del comportamento, danzamovimentoterapeuta in form.

SCOPRI LA TUA DANZA

“ dobbiamo tornare al modo di conoscere

in termini di comunione del cor

dell'emozioni,

con la terra, il sole e le stelle”
                                                                                                                                           (D.H.Lawrence)

17 e 18 Novembre 2012 

“IO BALLO DA SOLA/O” 

La relazione piu delicata 

e intima è quella  

con noi stessi… 

22 e 23 Dicembre 2012  

E ADESSO… “PASSO” A DUE 

Dialogo di coppia in 

movimento: gioco, ascolto e 

linguaggi non verbali 

12 e 13 Gennaio 2013 

“IO SUONO, TU CANTI, LUI 

DIPINGE, NOI BALLIAMO ” 

Dalla coppia al gruppo: 

trame, intrecci e sinfonie 

 

 

QUANDO:  
1 week-end al mese x 3 mesi 
(sabato 14.30 
domenica 11.00 
 

DOVE:  
presso Club Latino
Marte, 14 – 47900 RIMINI
 

COSTI 
-  Seminario Introduttivo
GRATUITO (10
 

-  Costo complessivo
Laboratorio
TUA DANZA 
300€. Se saldi la quota entro 
il 22 dicembre 
Entro il 17 novembre 
€ 210 - 1 WEEK
TE LO REGALIAMO NOI!!!
-Costo singolo weekend
100 € 
 

Per INFO: Dott.ssa Chiara Abeille 339.3798650 
 

ISCRIZIONI OPEN DAY E LABORATORIO: 
CLUB LATINO: 339. 8384366 – 0541.774706 
SOPHIA CONSULTING: segret.  0543.371120  
(lascia i tuoi recapiti in segreteria: ti richiamiamo noi) 

 

DOCENTI: 
Elisabetta Rustignoli

movimentoterapeuta in form.)

Dott.ssa Chiara Abeille
movimentoterapeuta in form.)

SCOPRI LA TUA DANZA 

dobbiamo tornare al modo di conoscere 

in termini di comunione del corpo,  

dell'emozioni, delle passioni,  

con la terra, il sole e le stelle” 
(D.H.Lawrence)     

 
end al mese x 3 mesi  

(sabato 14.30 - 18.00 e 
domenica 11.00 - 14.30) 

Club Latino – Via 
47900 RIMINI 

Seminario Introduttivo 
GRATUITO (10-11 nov.) 

complessivo  
aboratorio SCOPRI LA 

TUA DANZA - 6 INCONTRI: 
Se saldi la quota entro 

il 22 dicembre € 240.  
Entro il 17 novembre 2012  

1 WEEK-END  
LO REGALIAMO NOI!!! 

singolo weekend: 



 

  

SCOPRI  LA TUA DANZA
RELAZIONI in ARMONIA E in 

 LABORATORIO INTEGRATO di  Espressività Corporea, Danzamovimentoterapia,

Danze etniche,  Form-Azione, Metodologie di Produzione Artistica

 

SOPHIA CONSULTING e CLUB LATINO  

presentano: 

 

 

A CHI E’ RIVOLTO 

• Per tutti coloro che desiderano 
migliorare le capacità di 
relazionarsi in modo armonico … 

• Per chi ricerca rapporti “ecologici” 
fondati sul rispetto e 
sull’ascolto…  

• Per chi vorrebbe danzare ma non 
ha mai trovato “la sua danza”… 

• Per insegnati ed educatori che 
vogliano lavorare su temi di 
comunicazione e socialità … 

• Per tutti coloro che hanno voglia 
di prendersi cura di sé… 

 

               OPEN DAY: 
 

                 *Sabato 10 Novembre 2012  

                   Ore  15.00  -  17.00 
                                                                          Oppure 
 

   *Domenica 11 Novembre 2012 

     Ore  11.00  -  13.00   

           Seminari Introduttivi GRATUITI 

Vieni a sperimentare con noi! 

 

 

FINALITA': 
- aumentare 
consapevolezza corporea 
-migliorare
proprio corpo in movimento 
e in relazione 
- relazionarsi all’altro nel 
rispetto e nell’ascolto 
reciproco 

- comunicare con se stessi 
e con altri sperimentando in 
particolar modo canali non
verbali e linguaggi a
(espressività corporea,
plastico-pittorica, coreografica
- crescita personale, 
emotiva, relazionale
- benessere psicofisico
 

 

 INIZIO LABORATORIO 17 NOVEMBRE 2012
 

SOPHIALab: conoscere è sperim

 

TUA DANZA 
 MOVIMENTO 
Danzamovimentoterapia, 

Azione, Metodologie di Produzione Artistica) 

 

 
FINALITA':  

aumentare la  
consapevolezza corporea  
migliorare la percezione del  

corpo in movimento  
e in relazione ad altri 

relazionarsi all’altro nel  
rispetto e nell’ascolto  

comunicare con se stessi  
con altri sperimentando in 

particolar modo canali non 

linguaggi artistici 
(espressività corporea, 

pittorica, coreografica)  
crescita personale,  

emotiva, relazionale 

benessere psicofisico  

17 NOVEMBRE 2012 

erimentare 


