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l’evento il 13-14 giugno

la novita’. ProdottodaBalanced Body, si tratta diun roller indeformabile, rivestito ingomma edotatodidue cavi con resistenze variabili

Un esempio di utilizzo del «MOTR», il nuovo strumento di Darya Bronston

InSicilia la tecnicaèarrivata grazie allaballerina professionistaLoredana Maida, chequest’anno harealizzato unnuovoprotocollo presentato alRimini Wellness2015

Esercizi, pilates e yoga con un unico attrezzo: è il «Motr»

D
all'unione tra l'approc-
cio funzionale adottato
in Occidente e i cinque
elementi della medicina
tradizionale cinese, ecco

nascere la disciplina olistica «Body-
Fly».

Un concentrato di benessere psi-
co-fisicoche, attraverso una progres-
sione di movimenti eseguiti lenta-
mente e uniti alla respirazione, dà vi-
ta alle 16 posizioni codificate che
creano «un unico corpo che vola».

Nato nel 1999 dall’intuizione del
suo ideatore Gennaro Setola, il «Bo-
dyFly» si ispira alla complementarie-
tà di due diversi mondi: quello orien-
tale, da cui riprende il gusto della
lentezza e dell’attesa, e quello occi-
dentale che invece fonda la ricerca
nella perfezione del movimento con-
sapevole.

«BodyFly» si sviluppa all’interno
di 5 aree tematiche (Metallo, Fuoco,
Legno, Terra e Acqua), caratterizza-
te da una progressione di movimen-
ti, chiamati «Percorsi Sequenziali»,
ad intensità variabile. In questo mix
di culture e filosofie, il corpo viene
utilizzato come principale attrezzo
di lavoro, coinvolgendo in maniera
globale fisico, mente ed emozioni e
favorendo così il benessere psico-fi-
sico della persona.

Diffusa a livello europeo e negli
Stati Uniti, la disciplina è arrivata in
Sicilia grazie a Loredana Maida, bal-
lerina professionista e attuale refe-
rente territoriale BodyFly, che quest'
anno ha realizzato il nuovo protocol-
lo «BodyFly Air», presentato proprio
in questi giorni al Rimini Wellness
2015. «Nell'Isola il numero degli
istruttori è in continua crescita – rac-
conta l'insegnante – e la maggior
parte di loro pratica la disciplina ap-
plicata all’attrezzo propriocettivo
multifunzionale «FlyBoard», ovvero
quell’attrezzo che, grazie alla sua
speciale forma semisferica, svolge
una duplice funzione: dinamica e
statica».

Progettato dallo stesso ideatore
della disciplina, l'attrezzo può esse-
re utilizzato, infatti, dal lato conca-
vo, come pedana basculante/oscil-
lante al fine di favorire tutti quei mo-
vimenti che esaltano le caratteristi-
che dell’equilibrio; mentre dal lato
convesso, diventa un vero e proprio
partner di allenamento negli allena-
menti funzionali di rinforzo musco-
lare e di riequilibrio tonico-postura-
le. «FlyBoard», inoltre, è realizzato
in legno naturale e si adatta perfetta-
mente al peso corporeo e alla postu-

ra di chi lo adopera.
Ma la filosofia originaria della di-

sciplina, che si ispira al concetto di
«leggerezza corporea», vuole il pro-
prio corpo come unico attrezzo uti-
lizzato nel »BodyFly». «L'allenamen-
to viene praticato a piedi scalzi –

spiega l'esperta - per consentire il
contatto della pianta al terreno e, al-
lo stesso tempo, favorire un massag-
gio riflesso agli organi interni».
L'obiettivo della disciplina, infatti, è
quello di consentire a chiunque di
raggiungere un benessere fisico e

mentale attraverso un percorso
energetico, sensoriale e di ascolto
profondo.

Il riscont ro positivo è immediato
e a dirlo sono gli stessi allievi. «Sin
dalle prime lezioni le persone, dai
più piccoli agli adulti, riconoscono e

apprezzano immediatamente uno
stato di benessere generale – aggiun-
ge Maida -.La frequenza assidua poi
allevia le problematiche all’appara-
to mio-osteo-articolare,con partico-
lari benefici a livello lombo-sacralee
cervicale».

benessere lenuoveideepericentriesteticielaricerca

SbarcaaCatania
iltournazionale
perconoscere
l’allenamento
...Ha preso il via a maggio da Pa-
lermo il «BodyFly Wellness Tour»,
l'evento itinerante che rappresenta
una grande occasione per far cono-
scere la disciplina.
La prossima tappa siciliana vedrà
Catania diventare protagonista del
tour nazionale, in occasione del
“Catania Wellness – Fitness Event”
nella cittadella universitaria. L'ap-
puntamento è per il 13 e 14 giugno
con le lezioni tenute dalla master
trainer siciliana Loredana Maida e
dal maestro Gennaro Setola,
Ma il tour vuole essere anche un'op-
portunità per far conoscere tutti i
programmi della famiglia «Body-
Fly», da quelli dedicati al Fitness a
quelli per l'Estetica fino ai program-
mi Spa/Wellness, tutti realizzati dal
CTS - Comitato Tecnico-Scientifico.
Nei programmi fitness ritroviamo il
«BodyFly Air», il protocollo ealizza-
to da Loredana Maida che si avvale
della «SwisseBall» e della «Soft-
Ball» per allenare la muscolatura
profonda e acquisire maggiore fun-
zionalità.
«BodyFly Bamboo», invece, è utiliz-
zato nella chinesiterapia per curare
e prevenire patologie legate alle
strutture muscolo-scheletriche.
«Overage» poi è il programma di
ginnastica funzionale destinata agli
over60 per contrastare il deficit di
autosufficienza e conservare e mi-
gliorare la condizione psico-fisica
generale. C'è poi «Slimtone», un
programma di dimagrimento corpo-
reo volto al miglioramento dell’atti-
vità cardiovascolare; «Acquatic»
per una tonificazione funzionale e
posturale; e infine «FlyBoard», l'alle-
namento che utilizza l'attrezzo pro-
priocettivo multifunzionale per mi-
gliorare l'equilibrio. FE.C.

...Un solo attrezzo per tre tipi di
allenamento: fitness, pilates e yoga.
Arriva il “MOTR”, il nuovo strumen-
to sviluppato dall'istruttore di Pila-
tes e appassionato di fitness, Darya
Bronston, e prodotto da Balanced
Body, leader mondiale di attrezzatu-
re e macchine.

L'attrezzo è stato presentato allo
stand Genesi - PilatesPro, padiglio-
ne C1 di RiminiWellness 2015, la
grande Fiera del fitness e del benes-
sere attualmente in corso fino al 31
maggio.

Si tratta, nel dettaglio, di un roller
indeformabile, rivestito in gomma e
dotato di due cavi con resistenze va-
riabili e giroscopiche con cui è possi-
bile svolgere decine di esercizi diver-
si e divertenti.

Selezionato nella categoria
“training equipment” dalla giuria
del FIBO Innovation Award 2015 al-
la Fiera di Colonia tra i prodotti inno-
vativi nel campo del Fitness,
“MOTR”, migliora contemporanea-
mente le doti di agilità, potenza, car-
dio ed equilibrio in base al program-
ma desiderato ed è adatto sia ai prin-
cipianti che agli atleti evoluti interes-
sati ad ottimizzare la loro prepara-
zione fisica.

“Ideale sia per gli esercizi di grup-
po sia per le sessioni di personal trai-
ning – si legge sul sito www.motr.pi-
latespro.it -il nuovo attrezzo per il fit-
ness può essere utilizzato in pale-
stra, negli studi di pilates ma anche
per l'home fitness”. “MOTR”, infat-
ti, è abbastanza piccolo e leggero (9

kg) da essere portato a tracolla, occu-
pa poco spazio e può essere smonta-
to in poco tempo.

Il corpo centrale è costituito da
un roller rivestito di gomma, creato
per provocare instabilità e far lavora-
re i muscoli profondi di dorso e ad-
dome che sono coinvolti nell'equili-
brio e nel mantenimento della po-
stura.

Allo stesso tempo si possono ese-
guire altri esercizi di tonificazione
utilizzando i cavi con maniglie a resi-
stenza variabile che si estendono
dalle sommità del roller.

In questo modo tutta la muscola-
tura del corpo riesce a lavorare su di-
versi piani e, allo stesso tempo, vie-
ne allenato intensamente anche il si-
stema cardiocircolatorio. FE. C.

...Settantamila addetti, oltre 30
mila imprese tra palestre, centri be-
nessere, spa e centri estetici, 18 mi-
lioni di clienti annui e un giro di affa-
ri di 25 miliardi di euro che vale circa
il 3 per cento del Pil.

La fotografia arriva dal Centro
Studi Bnl-AICEB dell'Università de-
gli Studi di Milano Bicocca che regi-
stra come il comparto Wellness e Fit-
ness in Italia attiri investimenti e in-
novazioni che trovano sempre più ri-
sposta nelle startup.

Diverse le novità realizzate, che
sono state presentate durante

l'evento «Innovazione per il benes-
sere, dalla forma fisica all'equilibrio
tra mente e corpo» che si è svolto ie-
ri,giovedì 28 maggio, presso I3P, l'In-
cubatore di Imprese Innovative del
Politecnico di Torino.

Tra le numerose novità presenta-
te ci sono, ad esempio, «Seento», il
lettino ipertecnologico che offre
esperienze multisensoriali; e la piat-
taforma sviluppata da «Hekatè» per
la vendita online di creme cosmeti-
che di alta qualità completamente
personalizzabili, in base alle proprie
esigenze e preferenze.

...La maternità cambia il cervello
delle donne e la loro risposta agli or-
moni, per sempre. La causa sta nella
ondata di estrogeni (gli ormoni ses-
suali femminili) che si ha durante la
gravidanza e che può influenzare lo
sviluppo di aree chiave del sistema
nervoso centrale.

La ricerca, condotta da Liisa Ga-
lea dell'università della British Co-
lumbia, e presentata all'Annual Ca-
nadian Neuroscience Meeting, aiu-
ta così a capire meglio se la terapia
ormonale sostitutiva nelle donne in
menopausa aumenta il rischio di Al-

zheimer.
Nello studio si è visto che un tipo

di estrogeno, l'estradiolo (predomi-
nante nelle donne giovani) ha effetti
benefici, mentre l'estrone, predomi-
nante in quelle più anziane, no.

Sui topi si è osservato che gli effet-
ti dell'estrone variano se si è avuta
una maternità o meno: le terapie or-
monali sostitutive a base di estrone
hanno infatti indebolito le capacità
di apprendimento nelle femmine di
mezza età che avevano partorito,
mentre le hanno migliorate in quel-
le che non erano state madri.
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In alto l’ideatore del «BodyFly», il
maestro Gennaro Setola, mentre
utilizza l’attrezzo «FlyBoard»
A sinistra un momento di una
sessione di allenamento
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