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MTE srls è una società nata con lo scopo di  produrre e commercializzare il 
Mattools, un innovativo strumento nell'ambito del Pilates Matwork e 
dell'allenamento funzionale. Tra le sue attività principali ha sviluppato 
l'organizzazione di eventi e corsi di formazione. Il suo modello di business è 
supportato da una forte attività sul territorio nazionale atta a conoscere e 
soddisfare le esigenze del suo pubblico di riferimento. MTE ha deciso di mettere 
a frutto questa esperienza e la sua rete di contatti organizzando un evento 
rivolto a tutti i suoi collaboratori, clienti, persone incontrate durante il percorso, 
amici, amici degli amici, clienti dei clienti, professionisti e semplici appassionati. 
Il contatto diretto e il rapporto umano sono alla base del nostro lavoro, lavoro 
che trova la sua sintesi in: 

Pilates Internazionale.  
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Pilates Internazionale  
è il primo evento in Italia che riunisce presenter di fama internazionale e 
nazionale all' interno di una struttura unica nel suo genere nello splendido 
contesto di Riccione. Pilates Internazionale è rivolto a tutti: professionisti 
e praticanti di questa fantastica disciplina che desiderano condividere due 
giorni di studio di altissima qualità e di  sano stare insieme.  
Non è infatti solo un evento sportivo, ma anche l' occasione per 
condividere esperienze, conoscersi e divertirsi a Riccione.  
E’ un evento aperto a singoli partecipanti e a tutte le scuole di Pilates, che 
opera su differenti piani con l'obiettivo di agevolare ed accelerare la 
contaminazione e la diffusione delle idee nel contesto della conoscenza 
del sé.
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Pilates Internazionale è un evento body & mind; 

Pilates Internazionale è un contenitore nel quale 
confluiscono alcuni tra i migliori tecnici del settore 
internazionali e nazionali; 
Pilates Internazionale è un’occasione per 
consentire a presenter emergenti di far conoscere le 
proprie idee; 
Pilates Internazionale è un appuntamento per 

incontrarsi e divertirsi a Riccione. 
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Dopo le feste e nel cuore dell’inverno, quando le giornate sembrano non passare mai, 
ecco un momento che ci scalda il cuore, i muscoli e ci fa tornare il sorriso! 

Quando?
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Dove?
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Tutti conoscono Riccione. 
Una piccola città che è entrata nel cuore di milioni di persone,  regalando a 
ciascuno belle emozioni. 
A Riccione, tra le tante eccellenze, c’è Antonella Bartolacci, che ha scelto questa 
città per portare la sua professionalità ed esperienza da Milano ed insieme ad 
Ermanno hanno creato una struttura ammirata in tutto il mondo: 

Accademia ANTONELLA BARTOLACCI

All' interno del Parco di Riccione,1500 mq, 5 sale  
1 interamente dedicata al Pilates con uno studio all’ avanguardia! 

Meta di numerosi stages internazionali e succursale del Royal Ballet of London.
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• ai professionisti indipendenti; 

• ai professionisti che lavorano all' interno di strutture; 

• a praticanti di ogni livello; 

• a chi ancora non pratica Pilates, ma desidera conoscere ed avere un primo 

approccio serio con questa disciplina.

a chi e’ rivolto?
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• perché è un’occasione di arricchimento e di studio di altissimo livello; 

• perché si riceverà un attestato di partecipazione agli stage tenuti da alcuni trai i 

più importanti insegnanti internazionali e nazionali; 

• perché trascorreremo un po' di tempo nella splendida Riccione; 

• perché sarà un weekend: 

 bellissimo! 

 illuminante! 

e molto divertente!

motivi per cui non mancare:
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I PRESENTER
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PRESENTERS

Michael King

Malcolm  
Muirhead

Laura Rapuzzi
Gabor 
Fuzy

Cristina  
Ferri

Denise  
De Mello
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Michael Alan King
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Michael lavora sulla tecnica del Pilates da oltre 30 anni. Ha iniziato a 
lavorare a questa tecnica come danzatore alla London School of 
Contempoarary Dance. Nel 1982 ha aperto la sua scuola, la Body 
Control, collegata alla Pinneapple Dance Studios recentemente formata 
a Covent Garden, a Londra. Due anni dopo ha ricevuto l' offerta di 
gestire lo studio di Pilates della Huston Ballet Company in Texas, dove è 
rimasto fino al 1990. In questo periodo Michael ha viaggiato per gli 
USA sponsorizzato dalla Huston Ballet, insegnando in numerose scuole, 
tra cui l' originale Pilates Studio di New York, con Carla Trier e Romana 
Kryzanowzka. Michael ha lavorato anche per cinque anni nel Voight 
Center di Los Angeles insegnando Fitness e in diversi altri studi di 
Pilates come il Winsor Pilates, sempre di LA. Tornato in Europa nel 1995 
ha lavorato in Svizzera per due anni, per poi tornare a Londra. E’ stato il 
fondatore e direttore del Pilates Institute UK fino al 2008 e da allora ha 
condotto la sua scuola di training Michael King Pilates. La sua fama è 
rinomata sia nell' ambito del Fitness che del Pilates ed il suo 
programma di training è oggi conosciuto in oltre 30 paesi di tutto il 
mondo, divenendo negli ultimi anni uno strumento per lo sviluppo 
degli standard nazionali ed internazionali.  
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SYMPHONY Michael  brings his new class to you of Pilates movements sequenced together working  alongside music which helps create a focus on 
the Principle of Flow. Michael is known for his choreography and creativity and this new session continues the journey of the method with 
both challenge and grace

REFORMER EVOLUTION Pilates Matwork repertory on the Reformer. The session includes exercises from the classical repertory but also new exercises and 
combinations that will make the workshop more exciting. The workshop includes explanations how to use correctly the reformer in 
flexion, extension, rotation, and lateral flexion and how to adapt the exercises depending on the person’s posture. 

FLOW PILATES Michael leads you in a class using variations of the matwork movements in a standing position along with more traditional standing 
Pilates work. Together with Matools and great music this session take the method of Pilates off the mat into a more functional challenging 
class

CADILLAC SEQUENCES Cadillac - a flowing series or MK Pilates Repertoire to improve mobility and strength

STUDIO SYSTEMS The secret of having all the equipment is you have the most options with all the movements for all the different programming options. 
But so many choices there needs to be a system of progression. Michael will show you how to decide which movements on which 
machine for different clients

ELEMENT Integrated movement patterns using the Matools  and basic and modified Pilates exercises forming fluid choreography can make class of 
Pilates graduate from basic to advance. How to make simple movements advanced without effort but with more contrology and 
precisions. How to put all elements together and present them woven, making your class more challenging and effective. It is just one of 
the reasons why you should enjoy our MK Pilates class.

POWER FINGERS This new piece of equipment brings a new elements into your classes. We spend allot of time flexion the hands and we need to challenge 
the hands the opposite direction in extension. Used by climbers and Gamers learn how this can be used in Pilates

LADDER BARREL CHOREOGRAPHY Experience how with just a few movements you can move your body in all directions and also be very targeted in your goals.  Let Michael  
show you how this often under valued tool should be one of the staples of any studio.
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Malcolm Murihead
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Con un background nel campo della formazione e del Training 
e oltre 25 anni di esperienza, Malcolm porta le sue capacità e 
cura dei dettagli nell’ambito della formazione Pilates. 

Ha contribuito alla diffusione del Pilates in molti paesi sia 
come supporter ai corsi, sia come Teacher. 

Nutre una forte passione per la tecnica e il suo desiderio di 
migliorare è fonte per l'insegnante di raggiungere alti 
obbiettivi nel Pilates. 

Grande motivatore e ispiratore per tutti quelli che vogliono 
approfondire la conoscenza della materia. 

Il libro di Malcolm “Total Pilates” ha venduto in tutto il mondo 
e la traduzione spagnola del libro è uno dei libri più venduti 
sul Pilates in America Latina.

Pilates InternazionaleRiccione 2016
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ADVANCED AND BEYOND The original movements can be changed to take them past the original way of execution. Malcolm will 
show you want you thought was the top level is not.

GLUTS AND TRICEPS Malcolm will show you how to target the Gluts and Triceps using the Reformer. Many clients need the 
motivation by specific goal setting and these exercises are safe and very challenging.

SPINE MOBILITY ON THE 
CADILLAC

The great piece of equipment known by Joseph Pilates clients as the best piece of equipment in the 
studio. Malcolm looks at the repertoire that targets the spine mobility in flexion, extension and rotation.

PARTNER BANDS Bring along a friend of approximately the same height and build and see how simply your Matwork can 
be made lighthearted but effective for both the novice and experienced alike.  With your partner you will 
have the opportunity to experience movements normally limited to the studio equipment but also 
develop your awareness and challenge with both new and familiar movements.

BACK TO BASICS Develop your intensity and approach with the basic mat exercises.  Malcolm  takes your through a 
detailed approach of each movement producing a better movement outcome for each exercise.  

SPINE CORRECTOR Learn how to design sessions using this tool for all different postures and clients

LADDER BARREL 
CHOREOGRAPHY

Put MK Pilates Ladder Barrel Repertoire movements together to make flowing sequences

SMALL BALLS S Workshop where we add a softball to the exercises of Pilates to challenge the exercises but also to help 
to execute the exercises correctly. The sessions includes strength, coordination, flexibility and resistance 
exercises down on the floor and standing. 
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Gabor Fuzy
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Gabor Fuzy lavora nel campo del Wellness dal 
1996. 

Ha conosciuto il metodo Pilates a seguito di un 
grave incidente e grazie a questo ha recuperato 
senza ricorrere ad interventi chirurgici. 

Dopo aver conosciuto Michael King ha appreso il 
suo metodo ed ha ottenuto la certificazione MK. 

Fa parte del Pilates Institute, ente che eroga corsi 
in Ungheria e Paesi limitrofi. 

Gabor è anche un presenter internazionale ed ha 
partecipato a diversi eventi in: Slovenia, Croazia, 
Russia, Romania, Spagna, Argentina, Italia, Turchia, 
Australia. 

Insegna fisioterapia alla Università in Ungheria ed 
è docente per il NASM PES e CES. 

Egli è anche un preparatore atletico e fisioterapista 
che collabora con atleti professionisti. 

Gestisce una catena di Studi Pilates ed è un 
formatore ufficiale MKP.
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CORRECTIVE SHOULDER PROGRAM ON THE REFORMER Today the shoulder is lacking the normal movement and is not doing the work 
it has been designed for. That is effecting many parts of the body, including 
the normal core work. We will look at common shoulder postural and 
dysfunctional problems and ways to improve it.

BODY RE-INTEGRATION WORKOUT It is a workout incorporation "functional" movement targeting the fascial, 
arthrokinetic and muscular chains to correct them and integrate them into a 
better functioning system.

REFORMER WORK FOR ATHLETES Designing program for Professional athletes requires a different approach. 
Their sport require modifications and advancement of various movement to 
cater their performance enhancement. We will play here with some of those 
movement and situations.

CERVICAL PILATES It is today one of the most lacking part of any pilates program. Training of the 
cervical part maybe found once in a 50 session, yet it should be a crucial part 
of daily program. Here you will find simple methods and facts to make this 
part healthy.

 FOAM ROLLER PLUS Gabor brings his unique functional approach to this great piece of equipment. 
He will show you how to challenge the movements as well as helping with the 
movement

MK PILATES WUNDA CHAIR Gabor will lead you through some of the MK Pilates Repertoire with the 
adaption of the latest research and clinical approach

INTRODUCTION TO BRIS Gabor shows you his programme that incorporates "functional" movement 
targeting the fascial, arthrokinetic and muscular chains to correct them and 
integrate them into a better functioning system.

MK PILATES CADILLAC Gabor will lead you through some of the MK Pilates Repertoire with the 
adaption of the latest research and clinical approach MTE srls
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Laura Rapuzzi
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Nasce a Brescia, si Diploma I.S.E.F. presso l’Università Cattolica di Brescia con il punteggio di 110 
e lode discutendo una tesi sperimentale sulla aerobica. 
La sua passione per l' aerobica si manifesta fin da subito e da  li in poi la sua carriera seguirà 
sempre lo sport , il benessere e tutto quello che riguarda  il fitness .  
Negli anni ' 90 studia per numerosi anni a Los Angeles presso il centro Karen Voight e ha il 
piacere di un incontrare una persona giovane ma già molto conosciuta nel settore di nome  
Michael King    
Nel 1991 diventa  campionessa italiana di aerobica   cat. individuale femminile . 
Per  gli anni  1993 – 1994 – 1995 – 1996 diventa campionessa Step Challenge. 
Nell’ anno 1995 viene nominata istruttore dell' anno per la Federazione Italiana Aerobica. 
Nel 1998 come unico esponente italiano , partecipa alla convention  "IDEA" in Orlando Florida. 
È stata  docente di un corso di aerobica presso l’I.S.E.F. di Brescia . 
Succesivamente, per  5 anni è stata docente presso l’ Università di Scienze Motorie di Brescia 
Attualmente è Aerobic Master, Step Master, ideatrice del programma AEROBIC DANCE e collabora 
con numerose riviste e programmi televisivi del settore. 
Produttrice e ideatrice di numerosi programmi e DVD di fitness.    
Da circa  5 anni ad  oggi si occupa come direttore , istruttore e personal trainer  della gestione 
della Palestra Garda Fitness & Pilates  di Moniga del Garda , in provincia di Brescia. 
La palestra diventa  in breve  un punto di riferimento sul lago di Garda e  non solo, come centro di 
formazione attirando allievi e insegnanti da tutta  Italia. 
Inoltre per stage e convention da lei tenuti , Laura viaggia  regolarmente Italia e estero , 
trasmettendo la sua  passione e il suo amore per  il fitness ai futuri istruttori .
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MAGIC CIRCLE PILATES: 
a tecnica del Pilates e il magico attrezzo di Joe! Rendi innovative le tue lezioni con esercizi e 
variazioni per ogni livello. 
Ti sorprenderai di quanti utilizzi ti riserva questo fantastico attrezzo. 

ROLLER PILATES: 
facilita o enfatizza gli esercizi del Metodo Pilates con questo intelligente  attrezzo. Ottimo lavoro 
per migliorare la stabilità e la forza in una lezione proponibile nelle tue lezioni. 

ELASTIC PILATES  
E 
SOFT BALL: 

Allenante lezione in cui alternerai 2 attrezzi. Con   la semplicità della palla  migliorerai la stabilità e 
la propriocezione del tuo corpo; la resistenza elastica sfiderà il tuo controllo. 
Un aiuto prezioso alle lezioni di Pilates,

COREO PILATES: La coreografia nelle   lezioni di Pilates per divertirti e allenarti. Combina sessioni di esercizi in 
modo fluido e armonico per trovare nuovi stimoli.

PATNERS PILATES:
 Lezione di Pilates a coppie: Il metodo Matwork con la sfida di lavorare in 2. 
Con questo programma migliorerai la flessibilità e svilupperai il lavoro di opposizione resistenza. 
Da non perdere! 

LAURA'S MATTOOLS:
L'interpretazione di Laura del meraviglioso attrezzo Mattools. Come rendere anche ai principianti, 
più facili gli esercizi e i principi del metodo. Valido supporto ed aiuto nelle lezioni di Mat e di 
preparazione al Reformer.
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Maria Cristina Ferri
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Nel mondo del Fitness da più di 25 anni,   Maria Cristina Ferri ha lavorato 
come trainer nella maggiori palestre di Piacenza, partecipando anche ai 
Campionati Italiani di Aerobica. 
Si è certificata CovaTech Pilates nel 2003 decidendo poi di partire per gli 
Stati Uniti dove ha affrontato l’intero percorso Stott Pilates ottenendo la 
Full Certification. Qui è tornata diverse volte per frequentare numerosi 
corsi monotematici. Ha continuato a viaggiare e studiare, lavorando con 
importanti insegnanti come Rebecca Leone (Classical Pilates), Chyrel 
Miller (Stott Pilates),Magali Messac (Gyrotonic – Seattle), Debra Rose 
(Gyrotonic – San Francisco) e Karen Mullen (Gyrokinesis – Seattle).  
Maria Cristina è insegnante e Pre Trainer   di Gyrotonic e insegnante di 
Gyrokinesis.  
 Kit Laughlin a Gran Cayman ha cambiato il suo modo di insegnare e 
sentire lo Stretching. Studiare con lui  approfondendo la sua tecnica le ha 
permesso di diventare Stretch Therapist e Stretch Teacher. Recentemente 
è stata “promossa” senior teacher , unica in Italia insieme ad un’altra 
collega.   Ha realizzato per Kit Laughlin  2 DVD con la traduzione italiana 
del suo libro di Stretching   “Overcome Neck and Back Pain”.Ha studiato 
lavoro funzionale con Kit Laughlin e   Steve Maxwell. L’incontro con James 
Earls a Milano nel 2008 l’ha avvicinata all’Anatomy Trains. Nel 2011 ha 
partecipato all’Anatomy Trains Teacher Training   con Thomas Myers   nel 
Maine continuando poi a viaggiare per approfondire lo studio. Partecipare  
a cinque giornate di dissezione su cadavere   le ha aperto una porta sul 
vasto mondo dei   Meridiani Miofasciali. Sta studiando per diventare 
Anatomy Trains Teacher Trainer. 
Entusiasta del lavoro sul tessuto aereo è  andata a curiosare a New York 
all’Antigravity Center e a Chicago con il creatore del Fly Yoga. Grazie a 
tutto cio’ sta sviluppando un suo interessante metodo di Stretching e 
rilassamento miofasciale. 
Maria Cristina   è proprietaria dello Studio 38 Pilates & Gyrotonic a  
Piacenza e Master Trainer della scuola BodyMap riconosciuta dal CONI.
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MATTOLS ASIMMETRICO:
Giochiamo Con  Le Asimmetrie  Del Corpo Sfidandolo A Lavorare In Condizioni Di  Cambiamento Continuo. Divertiamoci A 
Percepire I Nostri Disequilibri Per Scoprire Meglio Come Affrontare E Superare Le Nostre Debolezze. 

MATTOOLS MUSICALE: 

Riprendiamo A Divertirci   A Ritmo Di   Musica Per Una Lezione Dinamica E Divertente Facilmente Proponibile In Lezioni Di 
Gruppo In Studio O In Palestra, Sfruttando Le Linee E I Controlli Che Mattools Sa Agevolare. 

STRETCH THERAPY : 

Una Lezione Di Stretching Intenso E Assai Preciso,In Grado Di Farvi Sentire Cio' Che Vi Siete Persi 
Fin'ora In Una Semplice Lezione Di Stretching. Usiamo Il Metodo Di Kit Laughlin   Per Ottenere 
Risultati Incredibili , Facilmente Riproponibili Sui Vostri Clienti , Nelle Vostre Lezioni Di Pilates ,  
Gyrotonic O Personal Training 

FASCIATHERAPIA : 
Un Metodo Nuovo Ed Intrigante Che Prende Il Nome Dal Lavoro Prettamente Miofasciale Ma Anche 
Dallo Strumento Di Lavoro Richiesto: Un Semplice Tessuto (Fascia) Del Materiale Utilizzato Dagli 
Artisti Del   Tessuto Aereo Per Creare Un Allungo Tridimensionale Mai Sperimentato Prima E Cosi' 
Commentato Da Mr. Thomas Myers :  

“Very interesting approach, a kind of self-myofascial release using gravity against a suspended 
tension piece. This allows you (like TRX) to build the strength of the exercise on the amount of 
body weight used, and of course it is a whole body movement to move around in the sling. “
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Denise De Mello
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Laureata in Educazione fisica presso l'università di 

Campinas (UNICAMP), Brasile,1991. 

Da 25 anni nel settore del Fitness tra Brasile, Spagna e 

Italia come insegnante di diverse discipline. 

Diplomata pilates teacher con il metodo Cova Tech nel 

2012. 

Master trainer e sviluppo tecnico per Mattools 

Training System. 

Direttrice dello Studio Pilates Riccione, Accademia 

Antonella Bartolacci.
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IMPOSTARE UNA LEZIONE CON IL MATTOOLS 

MATTOOLS DOPPIA BANDA :

usando 2 bande elastiche per sfruttare contemporaneamente il lavoro 
degli arti inferiori e superiori; 

ACCENNI DI REFORMER WITHOUT REFORMER: Mattools e “Mystery Box” per simulare gli esercizi del reformer; 

TOTAL BODY MATTOOLS: il Mattools nell'ambito fitness per un lavoro “totale"; 
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GLI OSPITI
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Serga Balestrini
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Serga studia come fisioterapista ed è stata sempre 
interessata al mondo del movimento. 

Si avvicina al Metodo Pilates nel 1994 e da allora è 
diventata una grande esponente di questa disciplina. 

Esperienza: 

 - Fisioterapista. Pilates Teacher Trainer di Scuola 
Covatech® Pilates (1999-2008). 

-  Fondatrice Alaya studio di Barcellona nel 2013. 

-  Insegnante di Fisioterapia presso l'Università di 
Barcellona (2014). 

  Formazione 

-  Diploma in Fisioterapia (1995) 

-  Certificato di Covatech® Pilates (1998) 

-  Skull livello sacrale I e II per Upledger Institute Italia 

-  Certificato di Polestar Pilates (2013) 

-  Istruttore Franklin Method® (2013) 

-  Certificata Mattools Training System (2015) 

Pilates InternazionaleRiccione 2016
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Claudio Chendi

Pilates InternazionaleRiccione 2016



Inizia ad avvicinarsi allo sport a 4 anni con lo sci di fondo che 
pratica a livello agonistico. 

Nel 1998 diventa maestro di questa disciplina sportiva 
insegnando attivamente per dieci anni. 

Nel 2004 inizia a praticare Pilates per riabilitare il ginocchio e 
si appassiona a questa disciplina, nel 2008 si certifica presso 
la Covatech Pilates School di Milano, successivamente 
seguendo il filo conduttore diventa Teacher Gyrotonic e 
insegnante di cardiolates. 

Nel 2015 si certifica e diventa Trainer Mattools. 

Gestisce 3 Studi Pilates in Italia e ne sta aprendo un quarto. 

Attualmente sta seguendo una scuola riconosciuta e certificata 
per diventare massaggiatore.

Pilates InternazionaleRiccione 2016
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Andrea Varri
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Dottore in Scienze Motorie (BS); Strenght & Conditioning Coach e Personal trainer internazionale 
(NSCA-CPT; CSCS; USAW); Sport Nutrition Consultant (ISSN certified); Specializzato in allenamento 
correttivo posturale (FMS) e valutazione della composizione corporea (ISAK certified).  

Andrea lavora nel settore fitness come professionista dal 2003 iniziando la carriera come Istruttore 
di fitness/body building e implementando successivamente la posizione come personal trainer,  
p r e p a r a t o r e a t l e t i c o e c o n s u l e n t e fi t n e s s .                                                                                                                          
La più importante svolta professionale avviene però nel 2009 quando si trasferisce in California 
(USA) per approfondire gli studi e la pratica come Personal Trainer attraverso corsi, conferenze e 
acquisendo le certificazioni più prestigiose a livello internazionale (NSCA-CPT, CSCS, USAW, CISSN).                                                                                                                                       
Da allora Andrea mantiene sempre stretti rapporti con il mercato internazionale frequentando 
costantemente seminari, corsi di aggiornamento e confrontandosi con i nomi più importanti del 
fitness mondiale. Sempre nel 2009 contribuisce professionalmente alla nascita e crescita di un noto 
fitness club milanese dove rimane in qualità di direttore tecnico e fitness manager fino a Dicembre 
2012. Con il 2013 cambia direzione alla ricerca di nuovi stimoli e dopo un paio di anni di sacrifici 
lavorativi nel Gennaio 2014 riesce a realizzare uno dei suoi sogni più grandi con l’apertura del 
proprio studio privato di personal training AVLab in cui è unico proprietario e attualmente svolge 
gran parte della sua attività.Nel ruolo di docente ha collaborato con Sanis dal 2012 al 2014; dal 
2012 organizza e coordina corsi di formazione avanzata per istruttori e personal trainer attraverso i 
m a r c h i A V F i t n e s s T M A c a d e m y e M i l i t a r y w o r k o u t ® .                                                                                                                                                                  
Pluricertificato con Distinction (*D) dal 2012, oggigiorno Andrea è l’unico italiano con tali referenze 
tra i personal trainer elite della NSCA (National Strength Conditioning Association). 
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MWS 
MILITARY WORKOUT SCREENING 

MWT 
MILITARY WORKOUT TESTING 

MWC 
MILITARY WORKOUT CHALLENGE 
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Barbara Zebellin
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– dal 1983 diplomata all’ISEF di Firenze 

– dal 1994 organizza, in collaborazione con ostetriche e 
ginecologi, percorsi di preparazione alla nascita 

– dal 2001 laureata in Scienze Motorie alla Facoltà di Urbino 

– dal 2003 fondatrice de “Le Pleiadi Club” di Asolo”, di cui è 
tutt’oggi titolare con altri tre soci 

– dal 2004 certificata come Insegnante di Pilates dalla Polestar 
Pilates di Roma 

– dal 2008 certificata come Insegnante di Pilates dalla Scuola 
Balance Body University, con percorso formativo tenuto da 
Elisabeth Larkarm 

– dal 2013 del marchio Zeba – Il centro della donna – e dal 
programma formativo ad esso collegato
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CORE CONTROL,  
CORE TRAINING, POWER HOUSE

chi abita nel nostro bacino?  
A n d i a m o a l l a s c o p e rt a d e l C E N T R O 
FEMMINILE, dei “triangoli sconosciuti” e del 
“misterioso tempio“.  
Come e quando la tecnica Pilates può 
migliorare la funzionalità di queste zone dando 
maggiore consapevolezza alle donne. 
Teoria e Partica.
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Ariel Giulia Troiano
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Lo studio sul potenziale umano è il motore che ha spinto Ariel 
Giulia ad esplorare questo tema così vasto e affascinante 
avvicinandolo da diversi punti vista: sin da bambina si dedica 
con passione al pattinaggio artistico e all' atletica leggera a 
livello agonistico, conquistando diversi titoli regionali e 
nazionali. A 14 anni inizia a studiare teatro, percorso che la 
porterà a diplomarsi all' accademia d' arte drammatica nel 2000 
e ad intraprendere una felice carriera tra teatro, cinema e 
televisione. Il suo desiderio di approfondire conoscenza e 
capacità del suo corpo fanno sì che nel frattempo continui a 
studiare e praticare yoga e danza, appassionandosi fortemente 
alla cultura Tribale. Dopo oltre 10 anni di studi decide di 
condividere le sue conoscenze e così nel 2013 si reca a 
Vancouver, in Canada dove si diploma come insegnante di danza 
American Tribal Style® e nel 2014 consegue con successo le 200 
ore di scuola e conseguente esame per l' insegnamento dello 
yoga, con certificazione riconosciuta Alliance. Oggi, 
parallelamente alla sua carriera da performer, insegna danze 
tribali e yoga nei più prestigiosi centri di Riccione e San Marino e 
tiene workshop e percorsi formativi in festival e scuole di tutta 
Italia.
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STRETCH & RELAX : 

ATTRAVERSO ASANA E SEQUENZE DI HATHA YOGA 
ANDREMO AD ALLUNGARE I MUSCOLI DOPO L’ INTENSO 
LAVORO DELLA GIORNATA E GRAZIE AD UNA BREVE 
MEDITAZIONE GUIDATA APPORTEREMO BENESSERE E 
BENEFICI A CORPO E MENTE 

GOOD MORNING ! :

PARTIREMO DA ALCUNI ESERCIZI DI PRANAYAMA, 
LO YOGA DEL RESPIRO, PER RISVEGLIARCI DALL’ 
INTERNO E PROSEGUIREMO CON LA PRATICA DI 
ASANA PER IL RISCALDAMENTO E 
POTENZIAMENTO MUSCOLARE
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Cristiano Verducci
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Diplomato in Educazione fisica e specializzato nel fitness & wellness dal 1990. 
Formatore, Consulente, Mentore e Libero professionista, è un’ Esperto specialista del 
Movimento della Scienza del Rimbalzo (Reboundology™) e Respiro Consapevole 
(Rebirthing-Breathwork), per la Salute & benEssere psico-fisico di ciascun individuo e 
società. 
Ideatore, Master Trainer e Presenter internazionale del Metodo Rebound® Originale 
(dal 2000 in Italia ed Europa), è riconosciuto e certificato Master Reboundologist™ e 
Top Exclusive ReboundAIR™ Distributor (Distributore Esclusivo Europeo) dall’ 
American Institute of Reboundology™ del pioniere americano Albert E. Carter 
(www.rebound-air.com) 
Operatore Shiatsu (sistema Namikoshi), Rebirthing-Breathworker pro & Spiritual Coach 
dal 2000 (Certificato da S.F.E.R.E e dal Rebirthing Breathwork International del suo 
fondatore Leonard Orr – http://www.rebirthingbreathwork.com). 
Master Life Coach & Educator per il programma “The Body” – Visionary Leadership 
Foundation dell’European School of Economics (www.theschoolforgods.com) e 
coordinatore project leader di alcuni progetti ESE: Health is Wealth, la Salute e 
Longevità nell’Impresa Famiglia-re (www.uniese.it) 
E’ anche Docente Nazionale e responsabile staff della Formazione  (Fitness Uisp Lega 
Le Ginnastiche), per la promozione/diffusione della Salute ed uno stile di vita più sano 
ed attivo, attraverso la scienza dell’attività motoria e sportiva per tutti. 
Ideatore di programmi e progetti esclusivi ed innovativi: Personal Energy 
Management©, Cellness©, Health is Wealth©, MARCHEting®, Wellness BREATH-
Education©, VITA &  more©, CRE@MORE Health Club System©, Embodyment & 
Empowerment©, StartUp & Mentoring©, Bioenergetics Ultimate Approach©, 
happYoga©, Mindfullness Meditation©. 
Fondatore del Jump 4 Joy Network® e titolare della CRE@MORE® Company & natural 
healthy lifestyle concept. 
Il suo motto è: Allenati ad Essere Felice..Salta di Gioia! 
TRAIN TO BE HAPPY ♡ THE ORiGiNALS! ®™

Pilates InternazionaleRiccione 2016

MTE srls

http://rebound-air.com/
http://www.rebirthingbreathwork.com/
http://www.theschoolforgods.com/
http://www.uniese.it/


MTE srls

PROGRAMMA EVENTO

Pilates InternazionaleRiccione 2016



MTE srls

Pilates InternazionaleRiccione 2016

Per l'occasione sono stati predisposti 3 Pullman  
che porteranno i Corsisti a Riccione! 

I punti di raccolta previsti saranno: 

Milano, Brescia, Udine, Padova, Roma. 

“L'emozione” dell'evento inizierà sul Pullman, condividendo esperienze e 
conoscendo nuovi amici legati tra loro da una grande passione: Il Pilates! 

Pilates Internazionale comincerà…con il viaggio!
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Macro Programma: 
dal pick up 

al viaggio di ritorno
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ROMA MILANO
BRESCIA

UDINE
 PADOVA AUTONOMI

5/02/2015

PRELIEVO 17,30 17,30 17,30

ARRIVO HOTEL 21,00 21,30 22,00

6/02/2015

TRANSFER 
ACCADEMIA 8,00

SVOLGIMENTO 
LEZIONI 9,00-13,00 9,00-13,00

PAUSA PRANZO 13,00-15,00 13,00-15,00

SVOLGIMENTO 
LEZIONI 15,00-18,00 15,00-18,00

TRANSFER
 HOTEL 18,30

CENA E FESTA 20,30-23,00 20,30-23,00

7/02/2015

TRANSFER 
ACCADEMIA 8,00

SVOLGIMETO 
LEZIONI 9,00-13,00 9,00-13,00

PAUSA PRANZO 13,00-15,00 13,00-15,00

SVOLGIMETO 
LEZIONI 15,00-18,00 15,00-18,00

TRANSFER 18,30…
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DESCRIZIONE

PACCHETTO FULL PILATES INTERNAZIONALE 

EVENTO 2 GIORNI (44 MASTERCLASS) 
ALLOGGIO E COLAZIONE IN HOTEL 3 STELLE SUP. CAMERA DOPPIA 
TRASPORTO DA/PER MILANO, BRESCIA, UDINE, PADOVA, ROMA*  
TRASFERIMENTI DA/PER ACCADEMIA BARTOLACCI

349,00 €

PARTECIPAZIONE EVENTO  

PILATES INTERNAZIONALE 2 GIORNI 219,00 €
PARTECIPAZIONE EVENTO  

PILATES INTERNAZIONALE 1 GIORNO 169,00 €

PARTY P PILATES INTERNAZIONALE 2016 

CENA A BUFFET
20,00 €

SINGOLO BRUNCH 10,00 €
OFFERTA DI NATALE 2015 (ENTRO IL 25/12/2015) 

PACCHETTO FULL + 2 BRUNCHES E PARTY PILATES INTERNAZIONALE 349,00 €
*I SERVIZI DI TRASPORTO SARANNO ATTIVATI AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DI ISCRITTI DA OGNI SINGOLA LOCALITA’
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EARTH ROOM WATER ROOM FIRE ROOM AIR ROOM

? ?

9,30-10,00

10,00-10,50
Gabor: Corrective shoulder 
Program on the Reformer 

Michael: Symphony 
laura

11,00-11,50
Michael: Reformer Evolution 

denise
Malcolm- Advanced & 
Beyond cristina

12,00-12,50
Malcolm- Gluts-Triceps 

Michael: Flow Pilates 
Gabor: Body Re-Integration 

workout 
ZEBA

13,00-13,50 CC AV

14,00-15,00 Rebound (30”)

15,00-15,50
Malcolm- Spine Mobility on 
the Cadillac cristina

Gabor: Cervical Pilates 
laura

16,00-16,50 Michael: Cadillac Sequences laura
Malcolm- Partner Bands 

17,00-17,50
Gabor: Reformer work for 
athletes cristina YOGAdenise

DAY 1
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EARTH ROOM WATER ROOM FIRE ROOM AIR ROOM

? ?

9,30-10,00

10,00-10,50 Michael: Studio Systems 
Gabor: Foam Roller Plus 

laura

11,00-11,50
Gabor: MK Pilates Wunda 
Chair denise

Malcolm: Back to Basics 
cristina

12,00-12,50
Malcolm: Spine Corrector Michael: Element Gabor: Introduction to Bris 

ZEBA

13,00-13,50 CC AV

14,00-15,00 Rebound (30”)

15,00-15,50
Malcolm: Ladder Barrel 
Length cristina

Michael: Power Fingers 
laura

16,00-16,50 laura
Malcolm Small Balls 

17,00-17,50 Gabor: MK Pilates 
Cadillac cristina YOGAdenise

DAY 2
Pilates InternazionaleRiccione 2016
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NUMERI, 
COMUNICAZIONE 

E 
SOCIAL MEDIA
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6 PRESENTERS  
INTERNAZIONALI

6 OSPITI 8 SUPPORTERS

OLTRE 50.000  
CONTATTI SOCIAL

UN DB DI OLTRE 20.000 
EMAIL PROFILATE

DAI 100 AI 200  
PARTECIPANTI

200 CATALOGHI 
E BAGS 

PI
Pilates Internazionale 

2016
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SPONSOR
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COMUNICAZIONE 
ISTITUIZIONALE

CATALOGO 
E 

MATERIALE CARTACEO
PARTY/BRUNCH

COMUNICAZIONE 
TRASFERTA/ALLOGGIO

WEB ISTITUZIONALE 
SITO WEB  

SOCIAL MEDIA 

SPAZIO VENDING

POSSIBILITA’ DI SPONSORIZZAZIONE
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PI
Pilates Internazionale 

2016



MTE srls

Planimetria Accademia Antonella Bartolacci Riccione
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DESCRIZIONE

SPAZIO FOYER 4X3*

2 SPAZI FOYER 3X2*

2 SPAZI FOYER 2X1*

INGRESSO ACCADEMIA 16X2 (SOLO PASSAGGIO)*

CATALOGO EVENTO (2 FACCIATE)*

VAUCHER PROMO SCONTI*

NAMING SALA + INSERIMENTO LOGO NEL PLANNER*

BANNER SITO PILATESINTERNAZIONALE.IT

1 NEWSLETTER SU DB PROFILATO 2000 CONTATTI SERVIZIO GRAFICA INCLUSO, CONTENUTI DFORNITI DAL 
CLIENTE

PUBBLICITà PULLMANN (POGGIATESTA)* 3 TRATTE DA MI-RM-UD A/R 

PUBBLICITà PULLMANN (FLYER SUL SEDILE)* 3 TRATTE DA MI-RM-UD A/R

PUBBLICITà IN HOTEL (FLYER E/O GIFT)*

SPONSORIZZAZIONE PARTY EVENTO (CENA E DOPOCENA)

SPONSORIZZAZIONE BRUNCH EVENTO (2 PRANZI)

PRESENTAZIONE DELLO SPONSOR AD APERTURA LAVORI

INSERIMENTO MATERIALE PROMOZIONALE BAG EVENTO

*INSTALLAZIONE, GRAFICA E CONTENUTI  FORNITI DAL COMMITTENTE
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