
DESCRIZIONE CORSO
La GYROKINESIS® è un sistema di movimento olistico ispirato da diverse discipline, tra le quali lo
yoga e la danza, per sviluppare forza, coordinazione e fessibilità.

Attraverso una sequenza dinamica continua di movimenti la GYROKINESIS® stimola tutto il 
corpo seguendo le naturali direzioni della colonna vertebrale e di tutte le articolazioni per mezzo 
di sollecitazioni ondulatorie e ritmiche.
Il flo conduttore della lezione è la fuidità dei movimenti che come onde si fondono uno nell’altro.
Il metodo nasce come “yoga per danzatori”, secondo la defnizione di Juliu Horvath il suo ideatore,
e dello yoga conserva tutti gli schemi di respirazione; il respiro è quindi una parte importante: a 
ogni movimento corrisponde uno schema di respirazione specifco con lo scopo di stimolare il 
sistema nervoso e di attivare la circolazione cardio-vascolare e il sistema linfatico.

A CHI è RIVOLTO
Il metodo della Gyrokinesis®  è estremamente duttile, ciascuno può trarre benefcio dalla 
dinamica di movimenti proposti che si adattano ad ogni corpo e ad ogni età.  Lara grazie all’ascolto
del gruppo modulerà il ritmo della lezione e il tipo di proposta. L’ascolto delle esigenze di ciascuno
e del gruppo è uno degli elementi cardine della lezione che si svolgerà in maniera sempre nuova e 
progressiva. 
Una pratica costante è fondamentale per sperimentare e sentire i benefci del metodo per una 
nuova consapevolezza corporea.

Grazie alla sua versatilità la GYROKINESIS® è adatta a tutti. 
La sua pratica regolare è particolarmente indicato per postura scorretta, scoliosi, rigidità 
articolare, future mamma e neo-mamme, sportivi professionisti, danzatori e a chiunque voglia 
sperimentare una maggiore consapevolezza e una migliore connessione tra mente e corpo.

COSA PORTARSI, COME VESTIRSI
La lezione si svolge a piedi nudi o con calzini seduti su uno sgabello (fornito dallo spazio), con un 
tappetino (da portare) e in piedi. L’abbigliamento deve essere confortevole per poter garantire una
mobilità completa di tutto il corpo.

Ricordiamo che le scarpe andranno lasciate al piano terra, è quindi consigliato, soprattutto durante
i mesi freddi, di venire muniti di calzini caldi.

ABOUT LARA
Lara Eva Stasi 
Lara incontra la danza sin da piccola e si forma ai metodi GYROTONIC® e GYROKINESIS® a 
partire dal 2012 in seguito a una lesione al tendine d’Achille. Dopo aver studiato all’Accademia 
Nazionale di danza di Roma e aver conseguito la Laurea Triennale in Teatro e Arti performative 
alla Sapienza di Roma si trasferisce a Parigi per approfondire i suoi studi tra teoria e pratica della 
danza all’Università di Paris VIII.

2019 – 2021, Choronde progetto educativo La danza va a scuola - corso di formazione in 
pedagogia del movimento, Roma

2018, Master Management Projet Culturel et Artistique International, Université Paris 8 - 
Vincennes Saint Denis, Parigi
2013 – 2016 Master Recherche Arts, Philosophie, Esthétique Mention : Danse 2 , Parigi
2008 – 2012, Laurea Triennale in Arti e Scienze dello spettacolo, Università ̀degli studi di Roma La 
Sapienza 



1999 – 2007, Accademia Nazionale di Danza, Roma
GYROTONIC® Level 1 Foundation Course, 2012, Roma 
GYROTONIC® Level 1 Final Certifcate Course, 2013, Munstertal 
GYROTONIC® Level 2, Program 1 Course, 2015, Roma 
GYROTONIC® Level 2, Program 2 Pre-Training Course, 2015, Roma 
GYROTONIC® Level 2, Program 1 Course, 2015 Roma 
GYROTONIC® Level 1 Update Course, 2015 Roma 
GYROTONIC® Level 2, Program 2 Pre-Training Course, 2019 Roma 
GYROKINESIS® Level 1 Pre-Training Course, 2021 Venezia 
GYROKINESIS® Level 1 Foundation Course, 2021 Venezia 

PREZZI, METODO DI PAGAMENTO E PRENOTAZIONE
Riservato ai Soci. La tessera associativa costa 20 euro con validità di 365giorni dal momento di 
rilascio della tessera. Solo la prima volta che si accede allo spazio, è possibile accedere senza 
iscrizione.

Singola lezione: 15 euro

Pacchetto da 8 lezioni da utilizzare entro 2 mesi: 100 euro

Prenotazione obbligatoria, pagamento tramite contanti 

Per iscrizioni e informazioni: +39 347 9852256 


