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BIOGRAFIA

•Nato a Conception – Cile, il 19 Aprile del 1924. 

•Formato come professore di insegnamento primario nella Scuola Normale “José Abelardo 
Núñez” nell'anno 1943. Svolse la sua docenza nelle città di Valparaíso, Talcahuano, 
Pocuro e Santiago (Cile), dal 1944 al 1957.

•Fu nominato Professore di Psicologia dell'Educazione nella Scuola di Educazione 
dell'Università di Concepción – Cile.

•Nel 1964 entrò nella Scuola di Psicologia dell'Isitituto Pedagogico dell'Università del Cile. 

•Nel 1965 fu nominato Docente del Centro di Studi di Antropologia Medica della Scuola di 
Medicina dell'Università del Cile, lavorando fino al 1973. Paarallelamente realizzò ricerche 
sulla violenza nel Penitenziario di Santiago. Inoltre fece parte dell'Istituto di Ricerche 
dell'Ospedale Psichiatrico di Santiago.

•Nel 1966 fu nominato Professore di Psicologia dell'Espressione e Psicologia dell'Arte 
nell'Istituto di Estetica dell'Università Cattolica del Cile. 

•Dal 1968 al 1973 iniziò la sua esperienza con la Biodanza (chiamata a quel tempo 
Psicodanza).  Applicò questo sistema nell'Ospedale Psichiatrico di Santiago e nell'Istituto 
di Estetica dell'Università Cattolica del Cile.

•Nell'anno 1974 si trasferì a Bunos Aires, Argentina, dove applicò il Sistema Biodanza alle
pazienti mastectomizzate nella Lega Argentina della Lotta contro il Cancro. 



•Fu nominato Professore emerito dell'Università Aperta Intramericana di Bunos Aires-
Argentina.

•Nel 1979 si trasferì in Brasile, dove fondò un Istituto Privato di Biodanza, ottenendo la 
diffusione di questo sistema in tutta l'America Latina. Inoltre lavorò con i malati mentali 
dell'Ospedale Jiqueri di San Paulo e con donne mastectomizzate nell'Istituto del Radio. 

•Nel 1989 si trasferì per otto anni a Milano, Italia, dove lavorò con malati di Parkinson e  
Alzheimer nelle città di Como e Varese. Inoltre fondò Scuole di Biodanza in tutta Italia. 

•Nel 1998 tornò a Santiago del Cile, da dove diresse tutto il movimento di Biodanza 
costituito da Centri e Scuole di Formazione di questo Sistema distribuite in Europa, 
America Latina, Stati Uniti, Canada, Sud Africa, Gippone e Nuova Zelanda. 

•Nel 2001 fu nominato per concorrere al premio Nobel per la Pace per i suoi lavori in 
Biodanza ed Educazione Biocentrica nella Casa d'America a Madrid, Spagna. 

•Nel 2006 fu nominato Doctor Honoris Causa nell'Univeristà Federale di Paraíba (Brasil).

•Nel 2008 fu nominato Professore Emerito dall'Università Metropolitana del Perù.

•Fu inoltre poeta e pittore, realizzò mostre in Brasile, Italia e Francia. Pubblicò libri di 
poesia e psicoterapia, che sono stati tradotti in varie lingue.

•Il 16 febbraio del 2010 è deceduto all'età di 85 anni a Santiago del Cile.  



ROLANDO BAMBINO E 
RAGAZZO



Nella foto compare insieme ai suoi genitori Gregorio e Berta e ai  fratelli Norma e Carlos. 

Rolando Toro viene da una famiglia di educatori: suo nonno, sua madre, sette 
delle sue zie e due dei suoi fratelli erano professori.



Nella foto Rolando compare insieme a sua madre Berta e ai suoi fratelli Norma, Carlos e 
Jorge.



Nella foto Rolando compare insieme a sua madre Berta e a suo fratello Carlos 



Nella foto Rolando durante il servizio militare. In piedi è il quarto da destra.





ROLANDO MAESTRO 
ELEMENTARE

«Ritengo che non possa essere maestro chi non 
conosce nè sente il primitivo, l'origine della vita »

Rolando Toro - 1953



A Talcahuano si dedicó soprattutto a connettere i bambini alla natura, realizzando con loro frequenti 
escursioni al mare; successivamente i temi derivati da queste visite venivano utilizzati 
nell'apprendimento. 



Fuente: Las Ultimas Noticias 
1953

«La Scuola 
Fattoria di Procuro 
è, come indica il 

nome,  una scuola 
agraria dove i 

ragazzini, oltre alle 
conoscenze 

dell'educazione 
primaria, imparano 
a lavorare la terra,  

ad allevare gli 
animali, a 

prendersi cura 
delle api, ecc.

In altre parole: un 
vivaio dove il 

bambino impara a 
confrontarsi 

intellettualmente e 
fisicamente con la 

realtà del suo 
intorno.»

«Considero, e di questo sono certo, una delle missioni fondamentali 
del maestro quella di sviluppare le facoltà spirituali e intellettuali del 

bambino. Incitarle, stimolarle senza mai forzarle. 
Questo indubbiamente produrrà nel tempo un individuo ben dotato, 

sensibile, ricco nello spirito, per la nostra società»

Rolando Toro - 1953



Fuente: Las Ultimas Noticias 1953

«Rolando Toro è il professore che ha 
aperto le finestre, colui che traccia 
una nuova e rivoluzionaria strada 

all'interno dei metodi di 
insegnamento.

«Juan Araya (13 anni): questo è il 
risultato di una lezione sulla 

preistoria che ci ha dato il signor 
Toro. Lui ci ha spiegato molto bene 

che cos'era la preistoria e noi 
dipingevamo...”

“Il giovane professore interviene 
per indicarci: basta parlare per soli 
10 minuti per creare nella mente 

del bambino una atmosfera intensa 
su qualunque tema.»

«L'esperimento pedagogico di Toro 
non mira a creare artisti precoci, 

bensì a offrire all'infanzia una 
finestra dalla quale si osservi la vita 

nella sua piena espressione di 
naturale bellezza. »



Nel 1954 realizzó il primo “Festival del Bambino” dove si esaminarono le condizioni 
socio-economiche e di salute dell'infanzia cilena. Al festival parteciparono seimila bambini 
di tutto il paese, si presentarono orchestre infantili, mostre di pittura, ceramica e giochi 
pedagogici nel patio della Casa centrale dell'Università del Cile. Si realizzò anche una 
grande sfilata di bambini per il centro di Santiago. Rolando riuscì a convocare diverse 
organizzazioni sociali, politiche e culturali con lo scopo di migliorare le condizioni dei 
bambini.



Programma del primo Festival del Bambino - 1954



«Il nostro paese assiste in modo passivo 
e incosciente alla più disastrosa 

catastrofe collettiva: il deterioramento del 
potere creativo dell'infanzia e la perdita 
considerevole del suo tesoro vitale.»

«La scuola deve plasmarsi nello Spirito 
della Pace, rinvigorendo i sentimenti della 

solidarietà con i popoli e l'amore per la 
vita. »

Rolando Toro - 1954



«Durante l'infanzia si deve consolidare in forma definitiva, energica e implacabile il 
DIRITTO ALLA VITA DEI POPOLI. Le nazioni possiedono nella loro infanzia riserve 
inesauribili di energia cretiva: il crollo morale e materiale si produce inesorabilmente a 

partire da un'infanzia trascurata, umiliata e repressa»

Rolando Toro - 1954



ROLANDO RICERCATORE



«Il disegno spontaneo di un bambino 
possiede un inestimabile valore di 
documento psicologico. L'opera 

infantile come esteriorizzazione di 
contenuti psichici, emozionali, di 

esperienze, idee, ecc.. rappresenta 
una magnifica testimonianza del 

funzionamento mentale.»

«Ogni disegno rivela sempre un 
temperamento, un ambiente e una 

personalità. Alcuni bambini riflettono 
una visione realistica del mondo, 

ispirandosi al paesaggio e alle attività
che stanno intorno a loro. 

Rolando Toro 



«La vita di ogni persona in 
qualunque instante è un atto di 
creazione e in questo modo si 

colloca ai confini dello 
straordinario. L'amore stesso è una 

manifestazione creatrice della 
personalità.»

«Così come nella psicologia attuale 
non si può parlare della mente 

come qualcosa di separato 
dall'organismo, la personalità

umana è qualcosa di integrale, 
mente e corpo sono due nomi di 

una stessa realtà.»

Rolando Toro 



Per dieci anni Rolando 
Toro collezionò disegni 
di malati Mentali, fino 
a completare una 
mostra unica in Cile, 
che venne esposta in 
diverse sale insieme 
alle opere realizzate da 
artisti.    Rolando 
cercava, come con i 
bambini, di 
comprendere come il 
disegno sia capace di 
mostrare lo stato 
psicologico della 
persona. 

Fonte: La Nación 1962


