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lenamento Pilates ci rende più coscienti del no-
stro corpo e accresce la concentrazione. Se il no-
stro “core” (centro del corpo) è debole, possono
sorgere dei dolori alla schiena. Poco importa
quanto forti siano braccia e gambe: se manca la
stabilità al centro, la nostra prestazione non sarà
mai efficace al 100%».
Ci sono delle discipline sportive dove questa
stabilità al centro è fondamentale?
«Sì, e le faccio volentieri un esempio. Per chi pra-
tica il golf, il metodo Pilates è una tecnica ideale
perché servono flessibilità, mobilità e forza per
aumentare la velocità con cui il bastone colpisce
la pallina e per riuscire a mandarla il più lontano
possibile. Possiamo ottenere e mantenere la cor-
retta postura del golf con il metodo Pilates svi-
luppando una maggior mobilità della colonna
vertebrale e lavorando sui muscoli addominali, i
glutei, i flessori e gli estensori dell’anca. Con un
allenamento specifico rafforziamo i muscoli ad-
duttori e abduttori, essenziali per un buon tra-
sferimento del peso durante l’azione dello
swing. Pronti per mandare la prossima pallina in
buca?».
Come si svolge una lezione di Pilates nel suo
atelier?
«Scelgo con cura un percorso individuale e pre-
paro una serie di esercizi che diventano man
mano più intensi. Gli stessi mirano a stabilizza-
re e rinforzare il “powerhouse”, composto da-
gli addominali profondi, il pavimento pelvico, il
diaframma e il multifido. Più forte è questo cen-
tro, più elegantemente la colonna vertebrale si
slancia verso l’alto. Le gambe si sentono legge-
re, le braccia e la testa si muovono liberamente
con tangibili benefici sul nostro stato fisico e
mentale».
Isabella, lei offre lezioni di Pilates anche alle
aziende, vero?
«Esatto. Da poco collaboro con la Ginsana Sa a
Bioggio e con la Rsi a Besso e sono felice di poter
affermare che tutte le parti interessate lavorano
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con grande soddisfazione. Che cosa includono i
miei pacchetti di dieci lezioni? Una lezione dura
cinquanta minuti, è dunque ideale anche per chi
ha solo una breve pausa. Con l’ausilio di piccoli
attrezzi offro un insegnamento differenziato e
adatto alle esigenze del singolo partecipante che
si sente seguito e rassicurato. Il numero di parte-
cipanti dipende dall’ampiezza del locale, di solito
sono tra dieci e sedici persone. Da parte dell’a-
zienda serve una sala di 40-80 metri quadrati.
Naturalmente non possonomancare dei collabo-
ratori motivati ed entusiasti».
Anche noi vorremmo avere «un corpo nuo-
vo». Come possiamo fare?
«Provare per credere! Sabato 12 e mercoledì 16
marzo prossimi vi offro una lezione di prova gra-
tuita. Invito i lettori a chiamarmi allo 076 427 25
90 per fissare l’orario. Accoglierò loro con molto
piacere nel mio atelier del Pilates «Emozioni» in
via Stremadone 3 a Caslano. Ricordatevi: «un ot-
timo stato fisico è il primo requisito per essere fe-
lici» (J.H.Pilates).

In questa rubrica viene dato spazio a
microimprenditori operativi nel Luga-
nese, alle prese con lo sviluppo o il con-
solidamento della loro attività. Avete
qualcosa da segnalare? Inviate un e-mail
con una breve descrizione della vostra
attività da indipendente, il vostro nome
e il vostro recapito a info@formika.ch.

L’inventore del metodo Pilates (Joseph
Hubertus Pilates) è nato nel 1880 nei
pressi di Düsseldorf. Di struttura fisica
piuttosto gracile, affetto da asma, rachi-
tismo e febbre reumatica, J.H. Pilates
esperimentò diversi tipi di allenamento
che lo potessero aiutare a migliorare la
propria condizione fisica. Studiò i meto-
di utilizzati in Oriente che enfatizzano il
rilassamento mentale, la respirazione e
la scioltezza del corpo (per esempio lo
yoga) e i metodi occidentali dell’educa-
zione fisica. Gli oltre 500 esercizi che
oggi compongono il metodo Pilates uni-
scono i principi migliori di entrambe le
filosofie, formando così un ottimo pro-
gramma di allenamento fisico. Isabella
Baroni, istruttrice certificata metodo
Pilates conferma: «Adatto a uomini e
donne di tutte le età e condizione fisica,
il metodo Pilates accresce la flessibilità,
l’agilità e la gioia di muoversi. Scioglie
le tensioni muscolari, migliora la postu-
ra e aumenta l’autostima». Isabella ha
vissuto sette anni in Asia e quest’espe-
rienza ha avuto un forte impatto sul suo
modo di percepire il benessere come

unione del corpo con la men-
te. Nel 2000 ha mosso i
primi passi nel mondo del-
lo yoga e subito dopo del
Pilates certificandosi in se-
guito presso la CovaTech
Pilates a Milano. Si è spe-

cializzata con il program-
ma Allegro della Pole-
star Pilates di Miami e
segue regolarmente
dei corsi di aggior-
namento.

Pilates,
che «Emozioni»!

Apparire più belli, sentirsi più belli ed essere
più belli. Come si fa?
«J.H.Pilates diceva che siamo tanto giovani
quanto è flessibile la nostra colonna vertebrale.
Sono pienamente d’accordo! Il programma d’al-
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