Fascia, propriocezione e coordinazione

17 - 19 Giugno 2022 | Roma
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Il tema di questo anno sarà la comprensione teorica e l’applicazione
pratica del ruolo del sistema fasciale nella propriocezione e nella
coordinazione.
Dopo 2 anni di conferenze online è il momento di tornare ad
incontrarci in presenza.
Saranno 3 giorni di studio, ma soprattutto di applicazione pratica per
introdurre i concetti di allenamento fasciale nell’insegnamento di
metodiche orientate alla salute e al benessere.
Fascia Retreat è l’opportunità per la comunità degli esperti di
movimento - Istruttori di Pilates e Yoga, Personal Trainer, Preparatori
Atletici, Fisioterapisti e insegnanti di attività motorie – per
approfondire, incontrarsi, condividere le proprie conoscenze,
collaborare e far crescere insieme la propria professione.
Per la prima volta: Jan-Paul Van Wingerden, Alessandro Pedrelli e
Rosa Vuerich; tornano a partecipare Anna
Maria Vitali e Caterina Fede.
Jan-Paul van Wingerden è un fisioterapista rinomato a livello
internazionale, fondatore di Spine & Joint Centre (SJC) in Olanda, e
grandissimo divulgatore. Jan-Paul ha dedicato gli ultimi anni alla
rivisitazione del concetto di “Core” e sullʼanatomia della parete
addominale e della sua funzione. In questa edizione il concetto di
Luigi Stecco di Fascial Manipulation viene integrato da Alessandro
Pedrelli, come chiave di lettura allo Yoga ed
esplorando le antiche tecniche dello Yoga focalizzandosi sulla Fascia,
Rosa Vuerich, Insegnante di IYENGAR, insieme ad Anna Maria Vitali
presenteranno un programma di allenamento fasciale partendo dallo
Yoga IYENGAR e dal Pilates.
Caterina Fede ricercatrice presso lʼuniversità di Padova, nel team di
Carla Stecco, ci introdurrà al micromondo della fascia ed in
particolare alla fascia superficiale ed al suo ruolo nella
propriocezione.

11° edizione

Fascia Retreat di Fisicamente è alla sua undicesima edizione.
Unica nel suo genere è la sola conferenza stanziale e
pluritematica che consente un vero e proprio
aggiornamento per gli istruttori di Yoga e Pilates, esperti di
movimento, osteopati e fisioterapisti italiani e stranieri.
Il successo crescente l'ha resa un appuntamento imperdibile
per incontrare insegnanti di fama internazionale,
professionisti e colleghi con cui passare insieme quattro
giorni di studio e approfondimento pratico su tematiche
innovative in una cornice di completo relax.
Anche quest'anno la scelta dei temi è intrigante e
innovativa.

Orari

1° GIORNO Venerdì 17 Giugno 2022
13.00 - 14.00 Check-in
14.00 – 18.00 Lezioni pratiche
2° GIORNO sabato 18 Giugno 2022
9.30 – 13.00 Lectures teoriche
13.00 -14.00 Pausa pranzo
14.00 – 17.30 Lezioni pratiche

3° GIORNO sabato 13 Luglio
9.30 – 13.00 Lezioni pratiche
13.00 – 14.00 Conclusioni

Programma
1° GIORNO Venerdì 17 Giugno 2022
13.00 - 14.00 Check-in
14.00 – 18.30 Lezioni pratiche
Jan-Paul van Wingerden – Il core Miofasciale: come la fascia controlla le pressioni
addominali.
Anna Maria Vitali – Esplorare il movimento oltre il Pilates - Come stimolare il sistema
fasciale per arricchire il reportorio classico di Pilates? Nuovi esercizi e modifiche del
repertorio classico di Pilates per incrementare la Forza, la Flessibilità e l’Elasticità.
Alessandro Pedrelli – Esplorando le antiche tecniche dello Yoga focalizzandosi sulla
Fascia.

2° GIORNO Sabato 18 Giugno 2022
9.30 – 13.00 Lectures teoriche
Jan-Paul van Wingerden – Il corpo umano come “recipiente di pressione”
Anna Maria Vitali – I recettori e il loro ruolo nella propriocezione
Caterina Fede – il micromondo della fascia: la fascia superficiale ed al suo ruolo nella
propriocezione
Alessandro Pedrelli – La Manipolazione Fasciale® come chiave di lettura allo Yoga.
Parallelismi tra i due metodi
13.00 -14.00 Pausa pranzo
14.00 – 17.30 Lezioni pratiche
Jan-Paul van Wingerden – Il core Miofasciale: come la fascia controlla le pressioni
addominali.
Anna Maria Vitali e Rosa Vuerich – Yoga IYENGAR e le sequenze miofasciali
Alessandro Pedrelli – Esplorando le antiche tecniche dello Yoga focalizzandosi sulla
Fascia.

3° GIORNO Domenica 19 giugno 2022
9.30 – 13.00 Lezioni pratiche
Jan-Paul van Wingerden – Il core Miofasciale: come la fascia controlla le pressioni
addominali.
Anna Maria Vitali – Esplorare il movimento oltre il Pilates - Come stimolare il sistema
fasciale per arricchire il reportorio classico di Pilates? Nuovi esercizi e modifiche del
repertorio classico di Pilates per incrementare la Forza, la Flessibilità e l’Elasticità.
Alessandro Pedrelli – Esplorando le antiche tecniche dello Yoga focalizzandosi sulla
Fascia.
13.00 – 14.00 Conclusioni
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COME SI SVOLGONO LE LEZIONI TEORICHE E PRATICHE
Il programma della Retreat include una sessione teorica (sabato mattina) e 3
sessioni pratiche (venerdì e sabato pomeriggio e domenica mattina)
La sessione teorica è condivisa tra tutti i partecipanti in una unica sala conferenze.
Le sessioni pratiche di 3 ore e 30 minuti vengono fatte in 3 aule distinte. I docenti
presenteranno lo stesso lavoro durante le 3 sessioni pratiche definite nel
programma.
I partecipanti saranno divisi in 3 gruppi e avranno modo di prendere parte a tutte le
classi pratiche a rotazione, in modo da avere la possibilità di coprire tutto il
programma durante i 3 gg della retreat.
Le classi pratiche verranno tenute nella lingua originale del docente e tradotte in
inglese o italiano a seconda della lingua del docente.
LINGUA
L’italiano e l'inglese sono le lingue ufficiali della FASCIA RETREAT. Tutte le lezioni
sono tenute in lingua originale del presenter e vengono tradotte in simultanea.
Tutti i partecipanti verranno forniti di un auricolare per poter usufruire della
traduzione.
SONO PREVISTI ECM?
No, per questo evento non sono previsti ECM
VIENE RILASCIATO ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE?
SI. Viene rilasciato un certificato di partecipazione, via email .
SONO NECESSARI PREREQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO?
L’evento è consigliato a Fisioterapisti, Medici ed Osteopati, Istruttori di Yoga e
Pilates, Personal Trainer e a tutti gli esperti in attività correlate al movimento e alla
ricerca.

DOVE SI TERRÀ LA RETREAT?
a Roma in una magnifica location immersa
nel verde. Prenota la tua stanza
direttamente presso l'Hotel specificando
che fai parte di Fascia Retreat per ottenere
un prezzo vantaggioso

VILLA AURELIA
Via Leone XIII, 459
00165 Roma - Italia
Tel. +39 06 99586000
Fax +39 06 66049467
info@villaaureliaroma.com

Costi
SUPER PROMOZIONE per 3 giorni:
Scadenza promozione 24 Aprile 2022
€ 380,00 inclusa iva
PREZZO STANDARD
€ 430,00 inclusa iva
COSTI DELL’ALBERGO NON SONO INCLUSI NEL COSTO DELL’EVENTO
Per la prenotazione dell’albergo scrivere direttamente a: info@villaaureliaroma.com
Chiedendo della convenzione per Fascia Retreat 17 – 18 – 19 Giugno 2022
PREZZI ALBERGO IN SEDE IN CONVENZIONE:
Camera singola € 59.00 a camera, a notte, inclusa prima colazione
Camera doppia € 79.00 a camera, a notte, inclusa prima colazione
Tassa di soggiorno € 3.50 a persona, a notte

