
DANZARE  
IL CANTICO 

DELLE CREATURE 
2-3 ottobre 2021

Casa di Spiritualità dei Santuari Antoniani 
Camposampiero (PD)



Il “Cantico delle Creature” di San Francesco è una 
lode a Dio, alla vita e alla natura che è vista in 
tutta la sua bellezza e complessità. Il testo esprime 
l’ardente desiderio degli esseri umani di generare 
una comunità cosmica e un’unità di espressione, 
diventando tutti in Uno. Utilizzeremo le danze per 
esprimere il desiderio di comunanza profonda con 
il cosmo unendoci nella lode a tutte le creature, 
attraverso musica classica e moderna alternando 
ritmi vivaci e gioiosi a momenti di quiete.

LA GUIDA
Joyce Dijkstra
Olandese ma da trentacinque anni in Italia. 
Formata come danza pedagogista, danza terapeuta 
e ricercatrice, in molti anni di ricerca e studio ha 
sviluppato un metodo personale nella conduzione 
nella danza, facendone uno strumento terapeutico 
e un percorso di ricerca spirituale attraverso 
danze sacre, visualizzazioni, riflessioni sulla 
preghiera, gestualità, meditazione in movimento 
e elaborazione del lutto attraverso le danza.
E’ membro di importanti associazioni internazionali 
dedicate alla danza, tra cui il Consiglio Internazionale 
della Danza dell’UNESCO.
E’ autrice di due libri, fra cui “Nella danza sei tu. La 
spiritualità e la cura nelle danze meditative” (Ancora 
edizioni).

LA PROPOSTA

I DESTINATARI
La proposta è aperta a tutti coloro che vogliono 
lodare il Signore con la danza. Non è necessaria 
un’esperienza precedente di danze meditative e/o 
danze sacre.



Termine iscrizioni: domenica 26 settembre 2021 
(o al termine dei posti disponibili)

Per aderire alla proposta contattaci: 
• via email (corsi@casadispiritualita.it)
• tramite telefono (049.9303003) 
• tramite sito internet (www.casadispiritualita.it)

PER ISCRIVERSI

Il corso si svolge sabato 2 e domenica 3 ottobre 
2021, secondo i seguenti orari: 
sabato 9.30-12.15; 15.15-18.30; 20.45-21.45; 
domenica 9.30-12.15; 15.00-17.00
Per favorire la tranquillità e la concentrazione è 
consigliata la residenzialità.

LA DATA

NOTE TECNICHE
Per vivere al meglio l’esperienza si consiglia di 
arrivare al weekend dotati di:
• abbigliamento comodo (meglio una gonna lunga 
e larga o pantaloni larghi e comodi, non tuta da 
ginnastica);
• scarpe morbide (non scarpe già usate per 
l’esterno). In alternativa si potrà danzare anche a 
piedi nudi;
• materiale per prendere appunti.

Quota totale della proposta: € 166  
La quota comprende l’iscrizione al weekend (€ 90) e la 
pensione completa in camera singola (€ 76).
Il corso è aperto anche a pendolari.

I COSTI



Casa di Spiritualità dei Santuari Antoniani 
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