
SEMINARIO: intelligenza affettiva e Biodanza 

 

David Diez (Direttore Scuola Madrid Centro – Spagna) 
 
18 settembre (21-23) 
19-20 settembre (10-18) Centro Gaja Vicenza 

Premessa ed obiettivi didattici: Intelligenza ed emozioni, una coppia di fatto 

    Fino al 1969, l'intelligenza e le emozioni appartenevano a campi di studio separati. 
    Dal 1970 al 1989, iniziano a interagire i campi e Howard Gardner delinea la teoria delle intelligenze 
multiple. 
    Dal 1990 al 1993, John Mayer e Peter Salovey che hanno creato il concetto di Intelligenza Emotiva. 
    Dal 1994 al 1997, Daniel Goleman ha reso popolare il ruolo dell’intelligenza emotiva, diffondendola 
in tutto il mondo. 
    Dal 1999, Rolando Toro ha dato una svolta al concetto con l'espressione "Intelligenza affettiva" che 
fornisce una direzionalità alle capacità dell'intelligenza emotiva. Questo grande maestro ha dato un 
nuovo significato alla coppia intelligenza ed emozioni. 
 
Forse l'autore che ha ampliato di più ciò che consideriamo intelligenza è stato Howard Gardner con la 
sua teoria delle intelligenze multiple. Egli sostiene che non esiste una singola intelligenza che 
raggruppa capacità diverse ma ci sono molte intelligenze diverse e indipendenti: 
    Intelligenza linguistica 
    Intelligenza logico-matematica 
    Intelligenza spaziale 
    Intelligenza musicale 
    Intelligenza cinetica del corpo 
    Intelligenza intrapersonale 
    Intelligenza interpersonale 
    Intelligenza naturalista 
    Intelligenza esistenziale 
Gardner definisce l'intelligenza come la "capacità di risolvere problemi o produrre prodotti che sono 
preziosi in una o più culture" e ritiene che tutte le persone possiedano tutte le intelligenze in misura 
maggiore o minore. 
 
L'intelligenza emotiva di solito si riferisce alla capacità di riconoscere i propri sentimenti e quelli degli 
altri e alla capacità di gestirli. Secondo Daniel Goleman, l'intelligenza emotiva comprende cinque 
capacità: 
Conosci le tue emozioni e i tuoi sentimenti. 
    Gestiscili. 
    Riconoscili. 
    Crea la tua motivazione. 
    Gestire le relazioni. 
Ritiene che il successo di una persona sia molto più del tradizionale concetto di intelligenza che si 
riferisce solo ad aspetti cognitivi, come la memoria e la capacità di risolvere i problemi. 
Intelligenza emotiva, si riferirebbe alle intelligenze intrapersonali e interpersonali del modello di 
intelligenza multipla. 
 

 



Intelligenza affettiva: i contenuti del Seminario 
 
Sebbene molti autori trattino Emozionale e Affettivo come sinonimi, Toro fornisce una visione etica 
differenziante. 
L'intelligenza affettiva sarebbe "l'intelligenza posta al servizio dell'amore, della felicità e della gioia di 
vivere" (R. Toro). 
Questa visione trascende la tradizionale considerazione dell'intelligenza emotiva come un insieme 
asettico di abilità che possono essere utilizzate sia per benefattori che per obiettivi dannosi.  

"L'intelligenza emotiva è un'intelligenza di astuzia, non di amore" (R. Toro). 
Potremmo dire che "L'intelligenza affettiva" è la stessa di "Intelligenza emotiva usata da parametri 
etici". 
  
BIODANZA SVILUPPA LA TUA INTELLIGENZA AFFETTIVA 
La Biodanza fa un lavoro silenzioso che preme su tutti i tasti necessari per guidare la nostra 
intelligenza verso la felicità. Accarezza le nostre emozioni, i nostri istinti e le nostre cellule per 
trasformarci in modo permanente. 
Cosa bisogna fare per crescere nell'intelligenza emotiva ed affettiva? 
Nel seminario presenteremo i tre passaggi fondamentali che illustrano la maggior parte degli autori e 
come agisce Biodanza in ciascuno di essi: 
• Percepire e accettare le emozioni. 
• Comprenderle. 
• Regolarle. 
  
Il primo passo è permetterci di sentire ciò che stiamo provando. 

Percepire 
Qualcosa che sembra ovvio ma che è l'inizio di tutte le difficoltà di integrazione emotiva. 
Su questo sembrano concordare, sebbene con espressioni diverse, la stragrande maggioranza degli 
autori e delle correnti psicologiche (cognitivo-comportamentale, psicoanalisi, umanista, positiva, 
gestáltica, buddista, terapia di accettazione e impegno, terapia centrata sulle emozioni ...). 
Allo stesso modo in cui non possiamo lasciare una stanza senza esserci prima entrati, non possiamo 
smettere di essere tristi se non abbiamo "accolto" in precedenza quell'emozione anche se è spiacevole. 
La Biodanza ci sensibilizza, ci aiuta a diventare amici delle nostre stesse emozioni e dissolve tutte le 
"false difese" che ci portano a combattere con ciò che sentiamo, evitare l'evitamento. È un sistema 
basato sull'esperienza "esperienza vissuta con grande intensità da un individuo nel momento 
presente, che compromette la cenestesia, le funzioni viscerali ed emotive" (Toro, 2000). 
L'integrazione assoluta tra movimento, musica, gruppo ed esercizi che si verificano nella sessione di 
Biodanza lascia pochi buchi per sfuggire al sentimento. 
Comprendere 
Il prossimo passo è catturare il messaggio di aiuto che è nascosto in ogni emozione. 
Le emozioni e i sentimenti sono una bussola preziosa nel nostro viaggio verso e dalla felicità. La 
tristezza ci avverte di una perdita, la rabbia di una mancanza di rispetto, la paura di dover valutare 
attentamente un'azione ... 
La sessione di Biodanza ha due fasi integrate tra loro, che agiscono sul sistema nervoso autonomo, il 
simpatico-adrenergico (con esercizi di danza che inducono stati di allerta) e il parasimpatico-
colinergico (di placidità o tranquillità). 
Principalmente in quella seconda fase ci sono diversi processi di trance (passaggio da uno stato di 
coscienza ad un altro) e regressione (percezione di sensazioni ed emozioni simili a quelle vissute poco 
prima e dopo la nascita). 
Il risultato di tutto ciò è che Biodanza produce un'espansione della coscienza, cioè apre il nostro modo 
di percepire e comprendere il mondo (interno ed esterno). 
Regolare 
L'ultimo passo sarebbe quello di agire in modo benefico per me e il mio ambiente. 
Questo è ciò in cui consiste la regolamentazione, che non deve essere confusa con il tentativo di 



"controllare", "dominare" o "collegare" le nostre emozioni, ma di stabilire una sinergia tra l'energia e il 
messaggio che ci trasmettono per passare all'azione di modo sano 
In tutti gli esercizi di Biodanza ci sono tre regole di base che guidano questa azione: 
• Progressività (in modo che qualsiasi azione o trasformazione sia organica) 
• Autoregolamentazione (a beneficio della nostra persona) 
• Feedback (per essere coerenti e positivi per le altre persone e la natura). 
Con queste tre chiavi e un lungo elenco di esercizi incentrati sullo sviluppo dei nostri potenziali, 
Biodanza rende più facile per le nostre azioni essere setacciati dall'amore e da un entusiasta impegno 
per la vita. 
 
COME INTEGRARE LE NOSTRE EMOZIONI? 
Emozioni, sentimenti e stati d'animo sono i nostri alleati. Contengono un messaggio tremendamente 
prezioso, ci dicono quali bisogni abbiamo, cosa dobbiamo fare per avere una vita ancora più felice e 
amorevole. 
Rolando Toro, creatore di Biodanza, ha definito "Intelligenza affettiva" come "l'intelligenza posta al 
servizio dell'amore, della felicità e della gioia di vivere". 

Obiettivi del Seminario: offrire un approfondimento di crescita personale per acquisire una 
conoscenza teorica ed una comprensione vivenciale-esperienziale che permetta di sentire ed 
esprimere al meglio le proprie emozioni. 

Come futuri educatori e facilitatori, conoscere meglio le dinamiche delle emozioni per poter offrire 
un accompagnamento empatico e competente 

Destinatari: il seminario è aperto a tutti come spazio di crescita personale 
E’ inoltre consigliato a: 
-educatori 
-genitori 
-insegnanti 
-operatori socio-sanitari 
-facilitatori di Biodanza in formazione (il seminario viene convalidato nel proprio piano di studi. Se 
allievi di altre Scuole, è necessaria l’autorizzazione della propria scuola di appartenenza 
 
Il didatta formatore: David Diez 
Direttore della Scuola di Biodanza IBF Madrid Centro (Spagna) 
Operatore Didatta (dal 2009), formata da Rolando Toro Araneda. 
Coordinatore del "Centro di ricerca sulla musica e gli esercizi biodanza"  
(CIMEB - Argentina-Spagna) diretto da Verónica Toro e Raúl Terrén (dal 2013). 
Titolato nelle estensioni di Biodanza: "Progetto Minotauro",  
"Biodanza acquatica" e "L'albero dei desideri". 
Membro fondatore del "Biodanza Professional Network: BiodanzaYa" (dal 2005). 
Direttore della "Fondazione Neuronilla per la creatività e l'innovazione" (dal 2004). 
Trainer in aziende, istituzioni pubbliche e ONG in materia di creatività, innovazione, intelligenza 
affettiva e felicità (dal 1998). 
Educatore sociale (1992-2000). 
 

Info Costi e Iscrizioni 
- Infoline iscrizioni: 338-8992362 320-6895911 biodanzacentrogaja@gmail.com 
- Costo della formazione compresa di materiale didattico: euro 160 
- Modalità di iscrizione: compilare la scheda di iscrizione online 
- Effettuare un bonifico in acconto (euro 100) oppure a saldo alle seguente coordinate bancarie: 

Centro Gaja Banca del CentroVeneto Iban IT 32 Q085 9011 8020 0090 0018543 
Causale: iscrizione (specificare se in acconto o a saldo) formazione permanente 
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