
Centro Gaja Scuola di Biodanza “Rolando Toro” Vicenza 

Venerdì 15 novembre: 20,30-22,30 

Sabato 16 novembre: 10-18 

Domenica 17 novembre: 10-18 

 

Tuco Nogales conduce il workshop di Biodanza 
 

L’albero dei Desideri 
Come afferma il prof. Toro, "sapere quello che vogliamo della vita e nella vita fa parte del processo 
d`espressione della nostra identità. Se desideriamo qualcosa con passione e intensità, ci convertiamo nel 
nostro desiderio; quando amiamo, siamo noi stessi l`amore". 
Scrive Sergio Cruz: 
“I nostri desideri sono impulsi complessi che hanno come origine l`istinto. I desideri hanno il potere 
d`organizzare i nostri comportamenti in una maniera persistente ed organica. 
 In relazione alla sua durata nel tempo possiamo classificare i desideri in: 
 - Passeggeri, la cui soddisfazione produce allegria; 
- Permanenti, la cui soddisfazione produce felicità. 
Sono questi ultimi i quali, in maniera cosciente o inconscia, organizzano la nostra esistenza in un sistema di 
tendenze che delineano il corso della nostra vita, e costituiscono una forma di saggezza. 
Quali sarebbero i nostri desideri permanenti, quelli che ci hanno sempre mobilitato e che hanno condotti i 
nostri passi attraverso il labirinto dell`esistenza? 
Spesso confondiamo i desideri immediati che sono legati ad uno "oggetto del desiderio", e quelli invece 
profondi che non dipendono da nessun oggetto. 
I desideri hanno un valore intrinseco che mantiene una relazione stretta con il nostro destino. Il prof. Toro 
ci fa una domanda: "Possiamo ascoltare i nostri desideri per raggiungere il nostro destino?" 
In questo stage, attraverso delle sfide individuali e collettive, inviteremo ciascuno dei partecipanti a 
navigare nel profondo di se stesso, scoprendo quale stella guida, comanda la propria esistenza, e 
"vivençiare" la sua potenza organizzatrice attraverso la danza. 
 
Tuco Nogales 

Attore, doppiatore e performer. E’ operatore titolare didatta di Biodanza e Direttore della Scuola Al-

Andalus di Malaga. Ideatore del Progetto “Biodanza e le Quattro stagioni” per il riscatto della salute 

attraverso il ri-avvicinamento dell’istinto ai ritmi della natura. Promuove corsi, seminari e stages in Spagna 

ed è formatore e didatta in Spagna e in tutta Europa e SudAmerica 

 

INFO E MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Costo del Workshop: euro 180 (euro 150 per gli studenti delle Scuole di formazione, 

previa autorizzazione della propria Scuola di appartenenza) 

Modalità di iscrizione: a mezzo bonifico 

Coordinate Bancarie: Conto Centro Gaja – Banca Centro Veneto 

Iban: IT 32 Q 085 9011 8020 0090 0018543 

Swift Code (per iscrizioni dall’estero): CCRTIT2TBCV 

 

E’ possibile il pernottamento al Centro Gaja con sacco a pelo proprio. (contributo 

euro 10 a notte) 
 

 


