Gyyrok
kinessis®
na forza, fleessibilità ed equilibrio,
La Gyrokinnesis® è unn modo totallmente nuovvo di muoversi che don
tonifica e pproduce un aumento deei livelli di eenergia, ind
ducendo a brruciare di piiù, inoltre rinforza la
schiena e nne migliora la mobilità..
Coinvolge tutte le parrti del corpo
o simultaneeamente, anche gli orgaani interni. Induce a ripensare e a
cambiare iil modo in cui
c ci muov
viamo nellaa vita quotid
diana, così che i beneffici si protraaggano benn
oltre la lezione.
Risultato?
Il core si riinforza, la postura
p
miglliora, i mus coli si defin
niscono, la pancia
p
si apppiattisce. E non solo.
In una routtine di eserrcizi dinamiici la Gyrokkinesis com
mbina i benefici di raffoorzamento del
d core dell
Pilates, la flessibilità dello yogaa, la graziaa della danzza, la fluidiità del nuotto e l'innalzamento dii
energia dell Tai Chi.
Si basa su movimenti tridimensio
onali, inclusse spirali e cerchi, che a differenzza degli eserrcizi linearii
glio ricalcanno come cii si muove nella vita di tutti i giorni.
g
Talii
(avanti-inddietro e latoo-lato) meg
movimentii decomprim
mono le articolazioni e ne aumentaano la mobilità.
Questo lavvoro è moltoo efficace sia
s per prevvenire sia peer curare ev
ventuali prooblematichee o traumi e
quando ci ssi trova di fronte
f
a bloccchi specificci della colo
onna e/o della varie artticolazioni.
L'energia aaumenta, coosì come la consapevollezza del prroprio corpo
o, il ritmo ccardiaco ne è tonificatoo
e ci si sentee più alti e tonici.
t










BENEFICII della GYR
ROKINESIS
S
nto fluido e
attrraverso l'alllungamento bilanciato e la tonificcazione, praaticati con uun movimen
dinnamico, rinfforza la mu
uscolatura, le articolazzioni e lo scheletro,
s
pprevenendo infortuni o
riabbilitando doopo eventi trraumatici.
deccomprime i dischi inttervertebralli rinforzan
ndo la musscolatura seenza irrigid
dirla, bensìì
donnando mobiilità e toniciità insieme.
connduce a unaa postura con
nsapevole, ccorretta e fu
unzionale.
dà ttonicità allaa muscolatu
ura rimodellandola in modo
m
armon
nico.
rinfforza il paviimento pelv
vico.
apppiattisce la pancia.
p
la rrespirazionee specifica associata a ogni mov
vimento perrmette di auumentare laa resistenzaa
fisiica miglioraando la capaacità polmonnare e il flu
usso arteriosso.
è ill supporto ideale per qu
ualsiasi praatica sportiv
va o per la danza,
d
poichhé l'allenam
mento totalee
del corpo, atttraverso il bilanciam
mento della tonicità e della flesssibilità, in
nsieme allaa
deccompressionne della collonna e dellle articolaziioni, compeensa lo stresss fisico pro
odotto dallee
varrie pratiche.

CHI PU
UO' PRATIC
CARLA
La Gyrokiinesis non richiede
r
un
n livello di allenamentto per essere praticataa, qualsiasi persona, a
qualsiasi eetà, può seguire le lezio
oni e miglioorare le pro
oprie capaciità procedenndo per graadi. Atleti o

danzatori, partendo da un base di allenamento differente, ne possono beneficiare come supporto alla
propria attività, riparando gli scompensi prodotti dall'allenamento specifico e incrementando le
potenzialità del proprio corpo.
La Gyrokinesis fa parte della metodologia denominata Gyrotonic Expansion System®, creata da
Juliu Horvath. Ex ginnasta ed ex ballerino, ora 75enne in splendida forma, a seguito di due gravi
infortuni (tendine d'Achille e ernia vertebrale), interrompe la sua carriera e dedica la vita allo studio
e all'elaborazione di un metodo in grado di donare benessere e bellezza al corpo, sia prevenendo sia
curando problematiche e patologie.

