
PILATES JUNCTION 2018 
 

 

Giovedi 31/5/2018: Il tema è il Pilates è ALLENANTE e anche ALLETTANTE per chi vuole muoversi 
in modo dinamico e divertente. 
Thursday theme is Pilates as an athletic training tool, can also be fun and dynamic for those who 
want to be challenged and motivated. 
 

1. STOTT PILATES® Athletic Conditioning on the Reformer on the Cardio-Tramp® rebounder: 
Allenamento atletico per sfruttare al massimo la potenzialità cardio-vascolare del 
Reformer! Salteremo usando l’innovativa tavola Cardio-Tramp, una rete per alleggerire 
l’impatto dei vostri piedi! H 12:00-14:00  

2. STOTT PILATES® Athletic Conditioning on Stability Chair™: Allenamento Atletico sulla 
Chair: Chi non è ancora innamorato di questo attrezzo lo diventerà grazie alle possibilità 
dinamiche che offre! La prova? Vi farà sudare. H 14:00-16:00 

3. STOTT PILATES® Matwork Flow Conditioning Sequence Workout: Allenamento fluido a 
corpo libero. Per una lezione coreograficamente sciolta e accattivante perché il Pilates è 
movimento, una serie di sequenze da abbinare alla vostra routine. H 16:00-18:00 

 

Venerdi 1/6/2018: Il tema di venerdì è esercizio fisico efficace e intelligente.  
Friday theme is to exercise with efficiency and intelligence  

1. STOTT PILATES® Mini Foam Roller Flow. Il Pilates con piccoli attrezzi! Per coloro che 
conoscono già il Rullo, questo piccolo foam roller vi permette di modificare una vasta 
gamma di esercizi e di divertirvi con un attrezzo che a volte resta in un angolo delle sale, 
inutilizzato. H 10:00-12:00 

2. Body Strateg-ex® Meaningful Exercises Series: (Introduction to) Exercise Your Internal 
Organs. Nella linea dei corsi della serie: ‘’esercizi con significato'' un assaggio al programma 
completo che vi spiega l’enorme importanza della correlazione fra organi interni e muscoli. 
Le contrazioni muscolari possono riabilitare gli organi!! H 12:00-14:00 

3. Total Barre™ Endurance 2. Questo workshop della linea MERRITHEW® esprime al massimo 
la bellezza dell’esercizio coreografato con la musica per rinforzare il corpo dalla testa ai 
piedi, divertendosi. H 14:00-16:00 

4. STOTT PILATES® Essential Matwork with Fascial Focus. L’argomento fascia è diventato il 
trend degli ultimi anni. Questo workshop illuminerà le vostre conoscenze enfatizzando le 
linee fasciali durante l’allenamento a corpo libero. H 16:00-18:00 

 

Sabato 2/6/2018: Il tema di sabato è il sistema Fasciale e il sistema neurologico 
Saturday focus is Fascial Systems and neurology. 

1. Merrithew™ Introduction to Fascial Movement: Questo workshop introduttivo, spiega 
alcuni dei punti salienti della fascia e del suo legame con il movimento, prendendo spunto 
dall’ultima ricerca fasciale e il modo in cui si relaziona al corpo durante il movimento. Una 
prefazione al corso di 3 giorni! H 10:00-12:00 



2. Body Strateg-ex® Meaningful Exercises Series: Physiology and Neurology of Muscle 
Function. How to get maximal efficiency from muscles prior to exercise and how to 
integrate this knowledge into your workouts. Nella linea dei corsi della serie ‘’esercizi con 
significato’’ questo workshop illustra l’importanza della fisiologia e neurologia muscolare 
nella preparazione efficace ante allenamento e nell’integrazione muscolare.  H 12:00-14:00 

3. STOTT PILATES® Twist Ball™ Workout: Questo nuovissimo attrezzo MERRITHEW® simile ai 
kettle bells ma morbido e meno pericoloso, vi offre una gamma di varianti con esercizi 
dinamici e divertenti per allenare diversamente i vostri clienti che si annoiano facilmente! 
H 14:00-16:00 

4. STOTT PILATES® Bodyweight Training: Questo allenamento total body vi farà ricredere 
sulle possibilità creative del Pilates. H 16:00-18:00 

 

Domenica 3/6/2018: Il tema di domenica è novità: attrezzi e piedi 
Sunday theme is props and feet! 

1. Halo® Training Introduction to Interval Training for a level 1 client: Questo è il nostro 
nuovo attrezzo preferito! In un piccolo perimetro migliaia di possibilità con questo versatile 
attrezzo con o senza la Stability Ball®. Dovete assolutamente provarlo! H 10:00-12:00 

2. Body Strateg-ex® Meaningful Exercises Series: Anatomy and Physiology of the Feet. 
Building strong arches!!! Della serie ‘’esercizi con significato’’ Body strateg-ex vi offre un 
workshop sui piedi. La salute del nostro corpo dipende dai nostri piedi e dalla loro struttura 
architettonica. Alleniamo i piedi e costruiamo archi forti e resistenti. H 12:00-14:00 

 


