
PROGRAMMA SABATO 22 OTTOBRE 2022
SALA 1 - 1º PIANO SALA 2 - 2º PIANO SALA 3 - 2º PIANO SALA 4 - 1º PIANO: GRANDI ATTREZZI

09.30-11.30 TEORICO PRATICO 
ELISABETTA CINELLI e 
LUCA FRANZON
I SEGRETI DEL DIAFRAMMA, 
UN VIAGGIO FRA POSTURA E 
RESPIRAZIONE 

Un viaggio alla scoperta dei segreti 
biomeccanici, posturali ed emozionali di uno dei 
muscoli più affascinanti del nostro corpo

10.00-11.30 TEORICO PRATICO 
SIMONA DI TUCCI 
MASTERING MOBILITY 

Mantenere una buona mobilità articolare degli 
arti e della colonna vertebrale facilita l’esecuzione 
del movimento e previene gli infortuni

10.00-11.30
MASSIMO ALAMPI
FOUR LIMBS IN COMBINATION

Una lezione con l’utilizzo delle weighted ball. 
Gli arti superiori ed inferiori si muovono in 
sinergia e/o in contrapposizione per aumentare 
l’intensità della lezione...

10.00-11.30 TEORICO PRATICO 
RITA VALBONESI
RIEDUCAZIONE FUNZIONALE 
DEGLI ARTI SUPERIORI ED INFERIORI

Verranno analizzati alcuni casi di traumatologia e 
deficit funzionali che si possono incontrare in un 
ambiente sportivo e non.
Sequenze di proposte con reformer per agire 
sulla prevenzione o rieducazione funzionale dopo 
trauma o patologia

11.45-12.45 LAB 
SARA SERGI
STRATEGIE D’EQUILIBRIO 

Lavoro di Pilates finemente intrecciato alle 
strategie utilizzate dal corpo per mantenere il 
proprio equilibrio (strategia di caviglia, anca e 
passo)

11.45-13.15 
STEFANIA GIULIANI 
LINEA LATERALE E SPIRALE

La fluidità del Pilates per favorire lo sviluppo della 
funzione posturale e di movimento di due linee 
miofasciali fondamentali per bilanciare i piani 
anteriore e posteriore e per migliorare flessibilità 
e stabilità del corpo

11.45-12.45 LAB
MICHELE MANCA
SOFTBALL SPINE MOBILITY: RIALLINEARSI 

Comunicazione tra corpo e mente in sinergia con la 
softball. Lavoro integrato per raggiungere una maggiore 
flessibilità della colonna vertebrale e percepire come 
migliora la postura, sperimentando originali modifiche di 
esecuzione dei classici esercizi del repertorio Mat

14.00-15.00   
MICHELE MANCA
SPAZIO E MULTIDIREZIONALITÀ DI 
MOVIMENTO 

La prima forma di intelligenza a svilupparsi 
è quella motoria. Applicando il concetto di 
circolarità agli esercizi e attraverso transizioni 
fluide e dinamiche si migliorano le capacità 
funzionali del corpo conferendo libertà alle 
articolazioni e il rilassamento della muscolatura

14.00-15.00 LAB
RITA VALBONESI 
RELAZIONI TRA PIEDI E MANI 
NELL’ALLENAMENTO MATWORK

Le mani e i piedi sono parti del nostro corpo che ci 
permettono di essere in contatto con la terra e con 
le persone. I piedi rappresentano il nostro cammino 
nella vita e il nostro posto nel mondo. Sono un simbolo 
di libertà. Le mani raccontano la nostra capacità di 
donare e di ricevere. In questa lezione analizzeremo il 
comportamento e il parallelismo tra il lavoro dei piedi e 
delle mani e come integrarli in una lezione di Pilates.

14.00-15.00   
MASSIMO ALAMPI E VIVIANA FABOZZI
COMBO PROPS WORKOUT 

Utilizzare softball e roller all’unisono e percepire 
le diverse risposte del corpo.
Finale a sorpresa con un originale lavoro 
combinato in coppia

12.15-13.45
ELISABETTA CINELLI
CHAIR: COME FAR AMARE IL 
MACCHINARIO PIÙ ODIATO DAI NOSTRI 
CLIENTI  

Routine esercizi per i seguenti obiettivi: il rinforzo 
del box, l’armonia del movimento e una miglior 
funzionalità della vita quotidiana

15.15-16.15 
SARA SERGI
IPERCIFOSI DORSALE E SCAPOLE ALATE 

Roller e half roller due abili alleati per aiutare la 
correzione di queste alterazioni posturali

15.15-16.45 TEORICO PRATICO 
SIMONA DI TUCCI
STEP INTO STABILITY 

Il ciclo del passo, analisi del cammino, cos’è la 
Gait Analysis e perchè è importante

14.30-16.30 TEORICO PRATICO 
STEFANIA GIULIANI E 
PROF. FLAVIO INGUAGGIATO
MALATTIE NEUROLOGICHE  

Terapia neurocognitiva e movimento consapevole. La 
lentezza del gesto e la presa di coscienza del proprio 
corpo nello spazio, con particolare riferimento 
a persone affette da sclerosi multipla. Proposte 
pratiche di intervento sulle grandi macchine Pilates

LE LEZIONI SONO A NUMERO CHIUSO // È necessario portare il proprio tappetino per le lezioni // Il programma può subire variazioni
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PROGRAMMA DOMENICA 23 OTTOBRE 2022
SALA 1 - 1º PIANO SALA 2 - 2º PIANO SALA 3 - 2º PIANO SALA 4 - 1º PIANO: GRANDI ATTREZZI

10.00-11.00 
STEFANIA GIULIANI
POWER STRETCH

Lo sviluppo di transizioni dinamiche che 
attraverso flessibilità e intensità, favoriscono 
l’allenamento e l’incremento della forza

09.30-11.00 TEORICO PRATICO
SIMONA DI TUCCI
THE BEAUTY OF BALANCE

Come migliorare l’equilibrio ottimizzando la 
funzionalità del corpo attraverso esercizi di 
potenziamento e movimenti controllati

10.00-11.00 LAB
MASSIMO ALAMPI
PILATES WITH MAGIC SOFTBALL

La softball si trasforma in un prezioso strumento 
per “sentire” il corpo che si muove nello spazio

10.00-11.00   
ELISABETTA CINELLI
IL REFORMER E I MERIDIANI MIOFASCIALI

L’essere umano visto nella sua completa unità e 
non a segmenti separati. Protocollo di esercizi per 
un lavoro posturale d’eccellenza

11.15-12.45 TEORICO PRATICO  
RITA VALBONESI
METODO PILATES E GINNASTICA 
IPOPRESSIVA

Integrazione pilates, ginnastica posturale ed 
esercizi ipopressivi

11.15-12.45 TEORICO PRATICO 
MICHELE MANCA
HANDWORK E BENESSERE DELLA 
CATENA TRASVERSA SUPERIORE

Mani e polsi che cominciano a perdere funzionalità 
a causa dell’utilizzo eccessivo dei dispositivi 
elettronici e digitali. Un’adeguata preparazione del 
polso e della mano in appoggio, partendo dalla 
quadrupedia, garantirà un sano e corretto equilibrio 
degli arti superiori

11.15-12.15   
VIVIANA FABOZZI 
CREARE UN SENSO DI UNITÀ E 
COMPLETEZZA CON IL METODO 
FELDENKRAIS 

Per sottolineare l’esperienza di integrità, 
completezza e unità, quale espressione 
dell’individuo nella sua totalità: corpo, mente, 
emozioni, spirito e respiro

11.30-13.00 TEORICO PRATICO 
SIMONA DI TUCCI
REFINE YOUR COORDINATION

Come migliorare la qualità del movimento 
attraverso movimenti consapevoli del corpo nello 
spazio e diventare un ‘advanced mover’

13.30-14.30  LAB
ELISABETTA CINELLI
PILATES MAT

La scuola FIF è una scuola di apertura se 
parliamo di Pilates. In questa lezione vedremo 
alcune strategie di lavoro in apertura della catena 
anteriore con analisi della stessa. Protocolli di 
esercizi pronti all uso (roller e soft ball)

13.30-14.30   
SARA SERGI
POSTPARTUM

Focus sul “come e da dove partire” per 
impostare la proposta di un programma di 
allenamento posturale nei primi 6 mesi dopo il 
parto

13.30-14.30   
RITA VALBONESI
BACINO E LINEA MEDIANA
ANATOMIA ESPERIENZALE IN MOVIMENTO

Il pube è la chiave di volta delle gambe?
Trasferire il nostro peso percependo quest’area 
ci può aiutare a liberare la colonna dorsale?
La linea mediana è una linea energetica lungo 
la quale la “potenza” del “Respiro della Vita” si 
esprime nei fluidi e corrisponde anatomicamente 
al canale vertebrale.
Faremo esperienza dell’andamento energetico 
di questa linea e delle varie componenti 
che formano il bacino per migliorare la 
consapevolezza e percezione del corpo sia in 
statica che in dinamica

14.15-16.15 TEORICO PRATICO
STEFANIA GIULIANI E 
PROF. FLAVIO INGUAGGIATO
LOMBALGIA

Dolore cronico, discopatia, protrusione, ernia del 
disco. Proviamo a far chiarezza e ad analizzare 
sintomi, cause e rimedi, per capire come 
intervenire. Proposte avanzate di lavoro con 
l’utilizzo dello spine corrector

14.45-16.15 TEORICO PRATICO    
SARA SERGI
IPOLORDOSI LOMBARE

Quali sono gli esercizi posturali ottimali per 
ritrovare i neutri e come modificare gli esercizi 
codificati del Pilates per renderli correttivi verso 
questa alterazione posturale

14.45-16.15 TEORICO PRATICO  
RITA BABINI
I MILLE VOLTI DEL RESPIRO

Workshop teorico pratico sulle molteplici funzioni 
somatiche e psicologiche della respirazione

LE LEZIONI SONO A NUMERO CHIUSO // È necessario portare il proprio tappetino per le lezioni // Il programma può subire variazioni
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