
Roberta Landuzzi

Ricercatrice nell’uso della Danza come Arte Sociale e 
Spirituale. Dal 2001 conduce gruppi di Danze dell’Anima/
danza silenzio immaginazione poesia. Dirige il gruppo 
coreografico Semi nel Vento da  lei creato nel 2008 per la 
realizzazione di eventi artistici che uniscono danza e poesia  
in contesti  prevalentemente naturali.
Nel 2012 da vita, insieme a Nicoletta Sacco alla formazione 
per conduttore di gruppi di Danze d’Arte e di Cura.
Tiene laboratori di danza e intercultura presso l’Universita’ 
degli Studi di Ferrara-dipartimento di studi umanistici 
coordinati dalla prof.ssa Paola Bastianoni. Collabora con 
artisti, insegnanti, arte-terapeuti.
Laureata in Scienze Politiche e Sociali, con un Master in 
Terapia Breve Strategica, ha lavorato per diversi  anni in 
comunita’ per minori. 
Esperta in Floriterapia di Bach.
Si avvicina alla danza in giovane eta’  incontrando la tecnica 
ModernoCreativa presso la Scuola Chorea di Bologna diretta 
da Nicoletta Sacco. Ha una formazione in Danze Meditative e 
Danze dei Fiori di Bach (Scuola Italiana Danze Meditative di 
Joyce Djkstra). Dal 2005 ad oggi segue un percorso di 
formazione e ricerca  in “Danses Sacrées-danses pour les 
temps présent” con Geneviève Khémtemourian , in Italia e 
Francia.
Le Danze dell’Anima che propone, come ponte tra corpo e 
spirito, sono il risultato di diversi percorsi danzati, che hanno 
come filo conduttore la ricerca della bellezza e dell’armonia in 
una sintesi personale e creativa.

Danze 
dell’Anima

a cura di Roberta Landuzzi  Amy Balduccio 

Attivita’ 2018 - 2019

Vuoi associarti? Info:

Amy Balduccio 348-9365282, Monica Bianchini 347-0135441

Roberta Landuzzi 339-1415842

viadellenuvole@gmail.com
http://Facebook.com/laviadellenuvole

Amy Balduccio
incontra le Danze dell’Anima di Roberta Landuzzi nel 2004 
iniziando un percorso formativo permanente e di ricerca 
artistica aderendo come danzatrice alla sua compagnia Semi 
nel  Vento dal 2008. Segue un percorso di approfondimento in 
“Danses Sacrées-danses pour les temps présent” con 
Geneviève Khémtemourian , in Italia e Francia. Diplomata in 
Danze d’Arte e di Cura (metodo Sacco/Landuzzi promosso 
da CreaChorea), conduce gruppi per adulti e bambini.
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• LUNEDI  ore 21:00-22:30  “di passo in passo”
con Amy Balduccio.
Incontri settimanali aperti a tutti. 
c/o Ass. LO SPAZIO via Berretta Rossa 61/3 BO 

• MARTEDI ore 21:00-22:30  “l’Arte di vivere”

con Roberta Landuzzi.
Incontri settimanali aperti a tutti.
c/o La Rosa dei Venti asd Via delle Armi 5/A BO

Le Danze dell’Anima, come ponte tra corpo e 
spirito, sono il risultato di diversi percorsi danzati, che 
hanno come filo conduttore la ricerca della bellezza e 
dell’armonia, in una sintesi personale e creativa.

Danze dell’Anima e’ un viaggio aperto a tutti, 
un’esplorazione di se stessi e del proprio rapporto con 
gli altri attraverso il movimento,  utilizzando danze 
provenienti da tradizioni popolari di tutto il mondo e 
da coreografi contemporanei che hanno studiato le 
potenzialita’ della danza in cerchio, le sue eco 
spirituali, la sua forza coesiva.

Ampio spazio viene dedicato alla creativita’, 
all’immaginazione e al lavoro su corpo-spazio-ritmo, 
in un intreccio di movimenti e di vite.

Percorsi di Danze dell’Anima

• La danza intorno al centro: danze in cerchio, spirale, 
stella, petali, onde, mandala. Simboli in movimento.

• Danza meditativa e contemplativa

• Emozioni in movimento: danze dei fiori di Bach e 
viaggio immaginativo nelle qualita’ del fiore.

• Danzare l’enneagramma: 9 danze meditative, 
esplorazione delle sfere di corpo-cuore-mente.

• Sguardi sul mondo: danze dei popoli

• Semi nel Vento/gruppo coreografico: ricerca, 
approfondimenti, eventi artistici.

• Simbologia del gesto

• Esplorazione di corpo - spazio - ritmo

• Silenzio Immaginazione Poesia Creativita’

Danze dell’Anima/danza silenzio immaginazione poesia
a cura di Roberta Landuzzi e Amy Balduccio

• DOMENICA  ore 10:00-13:00 
“Emozioni in Movimento : Danze dell’Anima e 
Fiori di Bach”con Roberta Landuzzi. 

Una domenica al mese: 10:00-11:30 aperto a tutti.  
! ! !     12:00-13:00 a numero chiuso
20 gennaio/17 febbraio/17 marzo/14 aprile/
12 maggio 2019
c/o Ass. LO SPAZIO via Berretta Rossa 61/3 BO 

• DOMENICA  ore 15:30-18:30 

“il pianeta in cui abito e dintorni” Semi nel Vento/
gruppo coreografico di Roberta Landuzzi. 

Una domenica al mese a numero chiuso.

20 gennaio/17 febbraio/17 marzo/14 aprile/
12 maggio 2019
c/o Ass. LO SPAZIO via Berretta Rossa 61/3 BO 

• GIOVEDI ore 18:30-20:00  “di passo in passo”
con Amy Balduccio. 
Due giovedi al mese aperti a tutti:  
10 e 24  gennaio-  7 e 21 febbraio- 7 e 21 marzo- 4 e 
18 aprile- 2 e 16  maggio- 6 e 20  giugno 2019

c/o Centro della Terra Nabhi via Prostima 2 
Castel di Casio (Bologna)

Come si svolge un incontro

- Lavoro sul corpo: armonizzazione, scioglimento

- Esplorazione dello spazio, del ritmo, della 
relazione con l’Altro

- Apprendimento delle danze: abitare il proprio 
corpo, personalizzare il proprio gesto. Danze 
meditative, tradizionali, contemporanee

- Espressione corporea

- Simbologia del gesto

- danza/silenzio/immaginazione/poesia

Programma 2018-2019


