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CHE COSA E’ UNA DANZA?  

La danza è un insieme di movimenti ritmici del corpo, che nascono spontaneamente 
sotto l'influenza di stimoli emotivi, o che esprimono consapevolmente determinati 
stati mentali, di solito coordinati con musica ritmica, o semplicemente con un 
elemento ritmico. Questi movimenti hanno un valore estetico e simbolico e sono 
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riconosciuti come danza dagli interpreti e dal pubblico di una determinata cultura. 
Le danze possono essere suddivise e descritte per tipo di coreografia, tipo di 
movimenti o origine storica. 

L'elemento principale di una danza è il movimento del corpo dell'esecutore, che può 
essere più o meno coordinato, più o meno veloce, ma sempre intenzionale. Il 
secondo elemento della danza è il ritmo. La danza può anche essere definita una 
forma di comunicazione non verbale. 

La Danza dello Sciamano è uno dei tanti potenti strumenti che permettono allo 
Sciamano di entrare in uno stato di trance per viaggiare in dimensioni invisibili al 
nostro occhio. Questa è solo una funzione della Danza Sciamanica, e ce ne sono 
molte altre, come ad esempio: fondersi con il proprio Animale di Potere o con gli 
Spiriti Guardiani, mettendo così a disposizione il Cerchio Sacro incredibilmente 
potente per il proprio lavoro. Danzando la cosiddetta "Danza della 
Pioggia/Vento/Fuoco/Terra", lo Sciamano è in grado di fondersi completamente con 
lo Spirito del rispettivo Elemento e di cooperare con esso. 

.LINK AL VIDEO COL ESEMPIO CON UNA DANZA SCIAMANICA. 

VIAGGIO - ci fondiamo con il nostro Animale di Potere attraverso la danza. Circa 
15 minuti. 
Entriamo nel nostro Cerchio Sacro, salutando il nostro Albero Sacro, i Maestri e il 
nostro Animale di Potere. Ascoltando il ritmo del mio tamburo, ora chiederemo 
all'Animale di Potere di fondersi con noi. Sentiremo le sue zampe nelle nostre mani 
e nei nostri piedi. Vedremo il mondo attraverso i suoi occhi. Allora gli chiederemo di 
insegnarci la sua danza. Evviva! Abbiamo appena ricevuto la danza del nostro 
Animale del Potere! 

La danza del nostro Animale di potere rafforza incredibilmente il nostro legame con 
lui. Danzando per e con il vostro Animale di Potere, gli fate capire che lo conoscete e 
lo rispettate. Potete essere certi che il vostro Animale di Potere vi ripagherà 
incredibilmente! 
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CANTO SCIAMANICO  
La voce è uno strumento di comunicazione molto potente. Gli sciamani di tutto il 
mondo sanno che i suoni che emettiamo sono l'energia che ci connette all'energia 
dell'Universo. Molto spesso non sono nemmeno importanti le parole che cantano, 
ma solo il suono, le vibrazioni. 

Gli sciamani siberiani utilizzano un insieme di cosiddetti "canti di gola", con i quali 
riproducono sia i suoni della natura sia altre energie (ad esempio, l'Universo). 
Gli sciamani del Sud America usano gli icaro, "canti di medicina", suoni di guarigione.  
Ogni sciamano ha una propria risorsa di canti senza parole, suoni che lo mettono in 
contatto con gli Spiriti. Con il passare del tempo, anche la vostra risorsa di canti 
sciamanici si arricchirà. I vostri Spiriti ve li insegneranno gradualmente. 

LINK AL CANTO SCIAMANICO 1 

LINK AL CANTO SCIAMANICO 2 

LINK AL CANTO SCIAMANICO 3 

 

VIAGGIO - riceviamo il nostro primo canto sciamanico dal nostro Maestro 
principale - circa 15 minuti.  
 

Entriamo nel nostro Cerchio Sacro, salutiamo il nostro Albero Sacro, i Maestri e il 
nostro Animale di Potere. Ascoltando il ritmo del mio tamburo, chiederemo ora al 
nostro Maestro di darci la nostra prima canzone. Una canzone senza le parole che 
conosciamo, che ci permetterà di connetterci ancora più profondamente con il 
nostro Maestro, il quale, attraverso questa canzone, col tempo ci condurrà ancora 
più in profondità negli insegnamenti dello sciamanesimo. 
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Compiti a casa: 
Chiedete al vostro Maestro di portare gli Spiriti dei Quattro Elementi nel vostro 
Cerchio Sacro. Chiedete a uno di loro di darvi la sua canzone. 
Effettuate altri viaggi nei giorni successivi. Quando aprite il Cerchio, invitate anche 
gli Spiriti di tutti i Quattro Elementi. Salutate lo Spirito che vi ha dato la canzone e 
cantatela in sua presenza. Permettete allo Spirito di insegnarvi. 
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