LAURA MARGUTTI conduce i corsi di PILATES e YOGA: ha iniziato a studiare danza fin da
giovanissima avvicinandosi a varie tecniche, dalla danza classica alla contemporanea, dal tip tap al
modern jazz, dalle danze caraibiche al tango argentino, partecipando a corsi e seminari anche
all’estero con maestri di fama internazionale. L’amore per la danza la porta all’approfondimento del
movimento e delle conoscenze del corpo attraverso varie tecniche e numerosi percorsi in ambito
olistico. Approfondisce poi le sue conoscenze in ambito posturale seguendo corsi di formazione
professionale indirizzati all'insegnamento di tecniche mirate al benessere della persona. Insegnante di
Ginnastica Posturale e di Postural Yoga Therapy, ha conseguito le seguenti specializzazioni: Diploma in
Postural Training Mezieres - Stretching Evolution - Educatore Sportivo CONI - Pilates Mat 1° livello.

------------------------------------------------------------------------CORSO DI PILATES Ottobre 2019-Gennaio 2020
IL METODO PILATES è un allenamento a corpo libero che coinvolge i gruppi
muscolari, dai più grandi ai più piccoli e anche quelli più deboli, che devono
garantire una postura corretta. L'allenamento comprende lo sviluppo di
forza, stretching e respirazione consapevole. L'obbiettivo è quello di
rafforzare i muscoli, migliorare la forma fisica, stimolare la circolazione e
conferire una maggior padronanza e consapevolezza del proprio corpo.
Durante la lezione tutti i movimenti vanno eseguiti in modo controllato così
da ridurre al minimo la sollecitazione delle articolazioni.
GIORNO E ORARIO DEL CORSO
Lunedì dalle ore 19.00 alle ore 20.00
ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO
Tuta e scarpette leggere di stoffa o calzini.

TESSERA C.R.A.L. in corso di validità
Frequenza corso

Quota individuale x 4 mesi

Mono settimanale

€ 127,00

La quota corso è comprensiva di assicurazione infortuni
Si richiede un gruppo minimo 4 iscritti

I corsi sono collettivi e le quote indicate sono a persona a quadrimestre

CORSO DI YOGA Ottobre 2019-Gennaio 2020
LO YOGA è una disciplina molto antica che offre all’uomo moderno
l’opportunità di contrastare gli effetti dello stress e della frenesia tipici
della società contemporanea. Adatta a tutti e a persone di tutte le età.

ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO
Tuta, asciugamano, tappetino
GIORNI E ORARI DEL CORSO
MERCOLEDI dalle 18.45 alle 19.45

TESSERA C.R.A.L. in corso di validità
Frequenza corso

Quota individuale x 4 mesi

Mono settimanale

€ 127,00

La quota corso è comprensiva di assicurazione infortuni

I corsi sono collettivi e le quote indicate sono a persona a quadrimestre

Via Bezzecca, 24 - 20135 Milano - Tel diretto: 02-88454588 altri recapiti: 02-5456123 - 02-54104638
E-mail: cultura@cralcomunemilano.it - web: www.cralcomunemilano.it
Apertura al pubblico: dal martedì al giiovedì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.00
Venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 15.30
Lunedì chiuso

