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POTENZIAMENTO 
POSTURALE 

Per un corpo 
forte e agile

GINNASTICA DI 
TONIFICAZIONE

VINCERE 
IL MAL DI SCHIENA
CON IL METODO 
FELDENKRAIS®

solo il singolo muscolo 
ma la catena muscolare 
coinvolta nelle funzioni 
quotidiane come lo 
stare in piedi, sdraiarsi 
e rialzarsi, controllare 
l’equilibrio, fare la 
retromarcia in auto, 
chinarsi, sollevare pesi, 
ecc. Gli esercizi tengono 
in considerazione 
l’esigenza sia 
dell’allungamento dei 
muscoli che della loro 
tonificazione. Basato sui 
principi del Feldenkrais® 
coinvolge il sistema 
nervoso. 
È divertente e si avvale 
anche dell’uso di piccoli 
attrezzi.

cronici, limitazioni 
funzionali, migliorare 
la forma fisica, la 
postura, il benessere, 
controllare lo stress, 
stimolare l’intelligenza 
del corpo.
Le lezioni di gruppo 
sono costituite 
da sequenze 
di movimenti, 
che evolvono 
gradualmente per 
complessità pur 
rimanendo nell’ambito 
del confortevole e 
piacevole.
Mirano ad individuare 
e correggere errori 
posturali.

È un allenamento a 
corpo libero che si 
basa sull’equilibrio 
tra muscolatura 
superficiale e profonda.
Il potenziamento 
posturale non allena 

Esercizi a corpo libero 
al ritmo di musica, 
assicura un buon 
allenamento cardio 
circolatorio, migliora 
la figura, e insieme 
ad una giusta 
alimentazione aiuta 
a perdere peso. La 
guida dell’insegnante 
assicura, anche 
attraverso indicazioni 
personalizzate, che 
gli esercizi siano 
adatti a ciascuno, nel 
rispetto delle proprie 
potenzialità.

Con la consapevolezza 
del movimento e del 
proprio corpo il metodo 
si propone come un 
efficace strumento per 
superare in maniera del 
tutto naturale dolori 

GINNASTICA  
DOLCE

STRETCHING

Il programma si può 
definire ”movimento 
intelligente” in 
quanto, attraverso 
una vasta gamma di 
processi neuromotori, 
suggerisce soluzioni 
intelligenti ai 
problemi funzionali di 
tutti i giorni.
Il  corpo impara 
nuovamente a 
muoversi scegliendo 
una migliore 
o alternativa 
organizzazione 
funzionale.

Migliora la flessibilità 
e la circolazione. 
Consente di sciogliere 
le tensioni muscolari, 
di alleggerire il peso 
alle articolazioni, 
muoversi in maniera 
armoniosa e fluida. 
Previene l’insorgere 
dei crampi.
Aumenta la 
consapevolezza 
del proprio corpo e 
migliora l’uso della 
respirazione.


