
ROLANDO  E  PSICODANZA



Tra le diverse attività
relazionate con le sue 
ricerche, ebbe il privilegio di 
sperimentare differenti sistemi 
terapeutici con malati mentali.  
In questo contesto realizzò le 
sue prime prove di danza 
terapeutica con malati 
nell'Ospedale Psichiatrico. A 
partire dal successo che 
ottenne durante queste 
esperienze, estese 
l'applicazione di questo 
sistema ad altri quadri clinici e 
a persone normali. Il sistema 
di esercizi e musiche usato 
venne chiamato “Psicodanza”.



Presentazione di Psicodanza nel 1º Congresso di Musicoterapia  a Buenos Aires - Argentina



«….Ho imparato a conoscere 
gli esseri umani, gli alberi, gli 

animali, tutto. Io non 
comprendo le attitudini 

passive, penso che si debba 
lottare per un mondo migliore 

con le persone che uno ha 
vicino»

Fonte: Revista Paula 1972

Rolando Toro - 1972

« E' straordinario vedere che 
quando ballano, per quanto si 
spostino e si muovano molto, 

e nonostante lo spazio sia 
ridotto (la sala della casa di 

Rolando Toro), non si 
scontrano mai tra loro.»



«I giochi di Psicodanza 
sono un insieme di 

esperimenti di 
espressione corporea.  
I suoi partecipanti non 

sono artisti professionisti, 
sono persone che cercano 

appassionatamente un 
senso interiore dentro al 
mondo in cui viviamo. »

«Questi giochi evocano il 
potere musicale per 
curare le malattie, 

invocare le forze della 
natura, risvegliare l'amore 
o il desiderio, armonizzare 

le società, ecc... Per 
raggiungere questo 
bisogna risvegliare 

nell'uomo la musicalità
interiore perduta e 

restituirgli la sua vitalità
animale. »

Rolando Toro 1973



«Non avevo mai 
visto nulla di 

simile... Mi sentii 
sorpreso e 

meravigliato... è
qualcosa di 

totalmente nuovo 
per me… queste 
erano le opinioni  
dello spettatore 

comune.
E questi giochi non 
sono propriamente 
danze, nè teatro, 
nè pantomima nel 
senso tradizionale. 
Si tratta di forme 

libere di 
espressione 
corporea con 

musica e suoni 
all'interno di modelli 

coreografiche 
permettendo 

grande creatività, 
sincerità e forza 

vitale dei ballerini.
Rolando Toro 1973


