PROGRAMMA 2020 *
Giovedì 25 giugno: Mondello Palace Hotel
16:00-19:00 REGISTRAZIONE & LEZIONI PRIVATE
19:00-20:00

EXTRA: Lezione filmata da PILATESOLOGY - Sonje Mayo!

(Partecipazione aperta solo ai vincitori del sorteggio. Osservazione aperta a tutti)

Venerdì 26 giugno: Mondello Palace Hotel
7:30-9:00
REGISTRAZIONE & LEZIONI PRIVATE
9:00-10:00
10:00-12:00

WELCOME MAT – Lesley Bell & INTRODUZIONE

CIRCUITI di PILATES & REFORMER “SCOMPOSTO” – Gloria Gasperi

Il Pilates è un SISTEMA di esercizi basato sulle connessioni tra tutti gli esercizi e tutte gli
apparati. Una volta che inizi a vedere il Pilates in questo modo, insegnare diventa
ancora più facile! In questo workshop dinamico, Gloria ci guiderà attraverso i suoi
circuiti Mat & Reformer aiutandoci a trovare e costruire le connessioni tra i due. E
decostruirà il Reformer concentrandosi sulle serie dul Reformer per vedere il Reformer
da un altro punto di vista.

12:00-14:00

Pausa Pranzo & Lezioni Private
EXTRA: Lezione filmata da PILATESOLOGY – Mat con Sonje Mayo!
Aperta a TUTTI I PARTECIPANTI !!

14:00-15:00

AFFINA & AGGIORNA LA LEZIONE DI MAT – Sonje Mayo

15:00-15:15
15:15-17:45

Pausa

Sonje ci dà una "messa a punto" in questa lezione dedicata alla tecnica, ispirata al
modo in cui Joe Pilates le ha insegnato!

COSTRUIRE LE ESTENSIONI – Jean-Claude Nelson

I lavori di estensione e il ponte possono spesso intimidire. In questo seminario, JeanClaude esaminerà la complessità dell'insegnamento della corretta esecuzione
dell'estensione su diversi livelli, apparati e tipi di corpo. Una strategia per progredire e
costruire le estensioni per i clienti ti aiuterà a guidare il tuo insegnamento. Talvolta
l'approccio può essere difficile, ma i vantaggi sono innegabili.

17:45-18:00
18:00-19:00

20:30

Pausa

REFORMER SUL MAT – Mariano Dolagaray

È sempre necessaria una nuova ispirazione per mantenere la lezione di mat interessante
e al tempo stesso efficace e classica! Mariano ci guiderà attraverso una lezione di
Reformer sul mat - un ottimo modo per presentare ai clienti il sistema, anche quando
non hai attrezzature!

ESPOSIZIONE ATTREZZI & WELCOME COCKTAIL/BUFFET

Sabato 27 giugno: Mondello Palace Hotel
8:00-10:00
8:30-9:30

9:30-10:00
10:00-12:00

REGISTRAZIONE & LEZIONI PRIVATE
WAKE-UP MAT – Alisa Wyatt

Stamattina Alisa Wyatt di Pilatesology.com ci sveglierà con una lezione
mattutina!

Pausa
PRECISIONE SULLA WUNDA CHAIR – Jean-Claude Nelson
Jean-Claude ci condurrà attraverso una vasta gamma di esercizi base, intermedi
e avanzati sulla Wunda. Vedremo come si relazionano i principi di
posizionamento, il raggio di movimento, l’equilibrio e le forme.

12:30-14:00

Pausa Pranzo & Lezioni Private
EXTRA: Lezione filmata da PILATESOLOGY – Gloria Gasperi!
(Partecipazione aperta solo ai vincitori del sorteggio. Osservazione aperta a tutti)

14:00-16:00

IL VALORE DELLA ARM (BABY) CHAIR– Sonje Mayo
“Nessuno può mettere Baby in un angolo!” Ma spesso è lì che la baby chair
è nascosta. Sonje ci guiderà attraverso l'allenamento sulla baby chair
mostrandoci quanto sia preziosa questa piccola sedia "dall'aspetto
innocente", dandoci le basi di cui abbiamo bisogno per integrare meglio
questa parte del sistema nelle nostre lezioni regolari.

16:00-16:15

Pausa

16:15-18:45

LE FINE COME MEZZO DI TRASFORMAZIONE– Mariano Dolagaray
Lo scopo di Mariano in questo seminario è mostrare come terminare una
sessione per consolidare i cambiamenti nel Corpo, nella Mente e nello
Spirito di un cliente. In questo workshop divertente e stimolante, Mariano ci
farà esplorare i finali su Cadillac, Mat, Ladder Barrel e Push-Up Devices.
Garantito per sollevare il nostro spirito, sfidare i nostri corpi e costruire la
nostra creatività!

18:45-19:00

MAT A UNA RIPETIZIONE – Gloria Gasperi

Hai poco tempo? Ecco come svolgere il proprio allenamento quotidiano in
meno di 15 minuti!

Domenica 28 giugno: Mondello Palace Hotel
8:00-10:00 REGISTRAZIONE & LEZIONI PRIVATE
8:30-9:30

Mat on the Beach – Gloria Gasperi

Prendi tutta l'aria fresca e il sole che puoi sulla spiaggia! Proprio come ci ha insegnato Joe!

Pausa
10:00-12:30 Il PILATES per la SCOLIOSI: WORKSHOP e LEZIONE MAT – Sonje Mayo
9:30-10:00

La scoliosi è una delle patologie più comuni dei nostri clienti. Sonje ci descriverà
brevemente la scoliosi su tutti e 3 i piani con radiografie. Mostrerà come valutare la
scoliosi e spiegherà gli squilibri che crea. Insegnerà quindi come modificare il Pilates per
la scoliosi sul Mat e sul Reformer e ci darà una lezione sul Mat specifica per la scoliosi per
aiutarci a capire meglio le varianti degli esercizi.

12:30-14:00

Pausa Pranzo & Lezioni Private
EXTRA: Lezione filmata da PILATESOLOGY - Alisa Wyatt!

(Partecipazione aperta solo ai vincitori del sorteggio. Osservazione aperta a tutti)

14:00-15:00

LEZIONE MAT “CERCHIO DI FUOCO” – Jean-Claude Nelson
Senti la connessione bruciante con il tuo powerhouse in ogni mossa che fai!
L'introduzione del Magic Circle di Joe nel tuo allenamento Mat non solo aumenta
l'intensità, ma crea anche una connettività più forte di tutto il corpo.

15:00-15:15
15:15-17:15

Pausa

LO HAI MAI VISTO? – Mariano Dolagaray

Push-thru bar in piedi fuori dalla Cadillac? Leg springs fuori dalla Cadillac? Quanti esercizi
ci sono che vediamo raramente nei seminari? In questo seminario, Mariano condividerà
esercizi meno conosciuti che amplieranno la tua prospettiva!

17:15-17:30

Pausa

17:30-20:00

DIVENTA INSEGNANTE DI TE STESSO – Gloria Gasperi

Lo stile di Gloria per la formazione degli insegnanti si basa sulla liberazione di te,
l'insegnante, per diventare fiducioso e indipendente nelle tue capacità di insegnamento.
Ti insegnerà a vedere gli esercizi semplici in quelli avanzati, ti aiuterà a smettere di
analizzare e iniziare a scegliere, costruire progressi attraverso l'osservazione e scegliere
gli esercizi appropriati per costruire una base solida che diventa la base dell'intero
sistema Pilates. Preparati ad evolvere il tuo modo d’insegnare!

20:00

SALUTI & DIPLOMI

Lunedi 29 giugno: Mondello Palace Hotel
8:00-12:00
Lezioni PRIVATE & DI COPPIA
9:00-10:00

MAT ON THE BEACH -- Alisa Wyatt

10:00-14:00

IMBALLAGGIO ATTREZZI

* ci riserviamo il diritto di modificare il programma in qualsiasi momento.

