Hiit Ballet , un pas de deux
di classico e innovativo:
Un passo di danza verso la
forma ideale
®
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La mia vita è la danza.
Il mio sogno, renderla
accessibile.

L'Ideatore
— Jose Perez, ballerino e coreografo di
formazione classica e carriera internazionale,
ha casa in Italia sin da quando la sua
partecipazione come ballerino professionista
ad Amici di Maria De Filippi l’ha fatto scoprire
al pubblico italiano. E viceversa, rivelandone
un talento particolare per avvicinare alla
danza una platea sempre più vasta, anche
con l’attività didattica.
Segno distintivo di Jose Perez coreografo
è rendere il classico contemporaneo,
mantenendone essenza e passione – una
firma che caratterizza lo stesso percorso di
preparazione alla danza, dove Jose ha attinto
sia alla propria esperienza, in cui ha usato le
sue tecniche di allenamento propriocettivo
per massimizzare la performance e
minimizzare la fatica sua e dei suoi ballerini,
che alle sue competenze didattiche, cui ha
aggiunto il supporto di una tecnologia di
nuova generazione, sviluppata dalla ditta
Unibell per il proprio marchio Human Tecar®,
leader nei settori dello sport di alto livello e
della fisioterapia.
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Il piede: Un
interprete tra
noi e il mondo
Nessuno più di un ballerino sa quanto
l’intera architettura d’armonia e
movimento del nostro corpo poggi su
tale minuscola base.
Il piede è particolarmente ricco di
recettori nervosi (propriocettori): è la
regione del corpo in grado di fornire
il maggior numero di informazioni
propriocettive.

La propriocezione
— È la capacità del sistema nervoso centrale
di percepire la posizione del corpo e delle sue
parti nello spazio, anche senza l’apporto della
vista. Governa l’equilibrio, la stabilità e la
coordinazione dei movimenti sottili.
Apprendere le nozioni della danza,
naturalmente, è necessario. Tuttavia, non è
sufficiente: per ottenere una buona qualità
d’esecuzione è essenziale lavorare sulle
sensazioni che il corpo restituisce quando si
assume una posizione o mentre si esegue un
dato movimento.
A tal fine, la propriocezione è di vitale
importanza per tutti i ballerini – non soltanto
perché ne allena il senso dell’equilibrio e
della coordinazione, ma per permettere
loro di interiorizzare, di far proprio a livello
corporeo, quanto vanno apprendendo. È uno
strumento basilare, che va “accordato” ogni
giorno, coltivando le sensazioni di reciproco
contatto tra le parti del corpo durante la
classe di balletto accademico.
Incrementando la sensibilità propriocettiva,
si facilita e accelera la maturazione
interpretativa. L’allenamento propriocettivo,
inoltre, contribuisce in modo determinante
a rendere il percorso accademico/artistico e
professionale il più possibile sicuro.
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Brevetto
Internazionale
13002399.7
Tecnologia brevettata a
marchio Human Tecar®

La tecnologia
®
Human Tecar
— Le pedane propriocettive Human Tecar® Mat
sono superfici che creano differenti livelli di densità
e instabilità, simulando terreni naturali (sabbia,
sassi, pendenze più o meno ripide ecc.), sulle
quali esercitarsi a piedi nudi. Sono modulabili e a
dimensioni variabili, e obbligano il corpo a recuperare
il proprio equilibrio in ogni momento, tramite
l’esercizio propriocettivo.
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Ogni pedana Human Tecar® Mat è realizzata con
materiali testati per garantirne la massima resistenza alle
sollecitazioni meccaniche, fisiche e chimiche.
Inoltre, gli accoppiamenti geometrici in espanso di materiali
a cellule aperte e chiuse, con differenti densità e forme,
permettono di ottenere una continua risposta elastica.

2. Agglomerato espanso elastico e materiale
viscoelastico;

Composizione:

4. Polietilene a cellule chiuse ad alta densità,
poliuretani incollati tra loro e strato di materiale
viscoelastico ad alta resistenza meccanica e termica.
Il materiale di questo strato presenta differente
resistenza allo sforzo/deformazione in compressione;

1. Rivestimento esterno in PVC – elasticizzato in
trama e ordito, incollato e pressato a racla, in modo
da garantire la resistenza a trazione longitudinale e
trasversale – antibatterico, antimuffa e facilmente
lavabile, “Phatalate free”, tale da garantire la
biocompatibilità per contatto diretto;

3. Poliuretano espanso a cellule aperte di media
densità incollato su base di polietilene reticolato a cellule
chiuse, con spiccata flessibilità e morbidezza;

5. Rivestimento esterno in PVC goffrato, tale
da garantire proprietà antiscivolo, eliminando il rischio di
spostamento della pedana durante l’uso.

La tecnologia è nata per il recupero funzionale nei
programmi riabilitativi nel mondo dello sport di
alto livello. Si tratta di un’innovazione dalle solide
basi scientifiche, frutto di una pluriennale ricerca
coordinata dal Professor Carlo Tranquilli, Medico
dello Sport e Direttore Scientifico della Human
Tecar® Academy.
Sono utilissime in moltissimi altri settori, oltre
alla danza e allo sport. Ad esempio, per il corretto
sviluppo neuromotorio dei bambini, per migliorare
la qualità di movimento degli anziani e prevenirne
le cadute, e nel mondo della disabilità e della
riabilitazione.
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Tecnologia e arte si
fondono: Nasce
Hiit Ballet®
Una straordinaria coreografia di allenamento
che unisce tecniche della danza classica ed
esercizi ad alta intensità (High-Intensity Interval
Training) alle basi solide e rigorose di uno
strumento high-tech di nuova generazione: le
pedane propriocettive Human Tecar® Mat.
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Hiit Ballet : Che cos'è
®

Una rivoluzionaria
coreografia di allenamento:
Danza, HIIT e Human Tecar Mat

— Le lezioni di Hiit Ballet® prevedono diversi livelli
di difficoltà; possono essere eseguite tanto dai
non professionisti (inclusi i bambini che muovono i
primi passi di danza), quanto dai professionisti che
desiderino perfezionare la tecnica e presentarsi
in scena al massimo dell’efficienza fisica. Con
la preparazione sulle pedane, inoltre, si ha un
dispendio calorico del 25% superiore rispetto
all’esercizio a terra: l’ideale per chi segua programmi
di dimagrimento e per recuperare la forma. Ogni
sessione di Hiit Ballet® è una vera e propria lezione
di danza, con un grande valore aggiunto. Si svolge
a piedi nudi, su un percorso (ogni volta modulabile)

costituito da vari livelli d’instabilità che stimolano
fortemente i meccanocettori presenti sulla pianta
del piede, sollecitando il corpo a recuperare
costantemente l'equilibrio. Ogni esercizio, ogni passo,
ogni salto, prevede una difficoltà in più. Questo fa
sì che gli effetti dell'allenamento si moltiplichino
esponenzialmente, con benefici percepiti sin dal
primo allenamento, profondi e duraturi nel tempo.
E soprattutto, in totale assenza di shock meccanici e
sovraccarichi osteoarticolari.
Il ballerino che si prepara con Hiit Ballet® avvertirà
maggior sicurezza, leggerezza, stabilità e precisione
appena sceso dalle pedane. Svilupperà maggiore
flessibilità, tono e forza muscolare, e migliorerà la
resistenza alla fatica e la concentrazione.

®

Hiit Ballet® per i professionisti

Hiit Ballet® è un efficace moltiplicatore e acceleratore di risultato, che consente al
diplomando, come al ballerino già affermato, di ottimizzare i tempi di allenamento
ottenendo, con minore fatica, adattamenti metabolici molto più significativi.
Il perfezionamento della tecnica consentito dall’uso delle pedane propriocettive
permette di focalizzare l’attenzione sugli aspetti interpretativi e di affinare il gesto
artistico, al di là del gesto “atletico”.

Hiit Ballet® per bambini e principianti

Hiit Ballet® consente al principiante, quanto al bambino che incomincia a muovere i
primi passi di danza, di acquisire sicurezza e appassionarsi maggiormente allo studio:
lo scambio d’informazioni fra Human Tecar® Mat e il corpo fornisce un formidabile
strumento di “autocorrezione”, evitando errori di postura e incrementando equilibrio,
coordinazione e forza.

Hiit Ballet® nel fitness, per il recupero fella forma

Hiit Ballet® Fit – la declinazione per palestre – costituisce la più valida alternativa
all’allenamento funzionale. Recuperare la forma con Hiit Ballet® Fit vuol dire avere
risultati immediati, raggiungere gli obiettivi nella metà del tempo e, soprattutto,
allenarsi in totale sicurezza per la muscolatura e le articolazioni.
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Corsi collettivi per
professionisti

®

Corsi di gruppo organizzati dai
centri di formazione pilota
(1 o 2 giornate)

Corsi personalizzati per
professionisti

Corsi individuali con possibilità di
svolgimento presso propria sede
(1 o 2 giornate)

Hiit Ballet® Trainer
La certificazione abilita
all'insegnamento della
disciplina.

Hiit Ballet® Master
Trainer
La certificazione abilita,
oltre all’insegnamento
della disciplina, anche
alla formazione di nuovi
Trainer.

Corsi per studenti

La certificazione avviene dopo 8
anni di studio nella scuola che abbia
inserito Hiit Ballet® nel percorso
accademico

Una nuova
professione
— Il metodo Hiit Ballet® è un'innovazione per il
mondo della danza – e non solo.
Pur essendo stata contaminata dall'allenamento
funzionale tipico del mondo del fitness ed essere
stata resa accessibile alle palestre, quindi ad un
target di non danzatori, questa disciplina fonda
le sue radici nella danza classica. È per questo che
l'insegnamento della stessa non può che essere fatto
da un professionista della danza, in qualsiasi luogo
venga insegnata.
I professionisti che vogliono certificarsi Hiit Ballet®
Trainer posso partecipare a corsi collettivi presso i
centri pilota, oppure hanno la possibilità di scegliere
un corso personalizzato (info@hiitballet.com).
Anche per i "non ancora ballerini" esiste la possibilità
di diventare Trainer, se studiano in una scuola in
cui la metodica sia stata inserita come percorso
accademico.
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Elisa Boriosi

Ballerina, insegnante e coreografa
Mettere a frutto la mia esperienza per
insegnare una disciplina così innovativa è
straordinario, una grande opportunità!
Hiit Ballet migliora la forza, la resistenza
e la capacità di percepire la corretta
posizione del corpo; inoltre è geniale,
un mix di cardio e danza, divertente e al
tempo stesso molto più efficace degli
altri allenamenti.

Centro Studi Danza di Rosy Guaiana, Erice (TP)
Photo Credits: Phos, Studio Fotografico di
Antonella Messina e Francesca M. Tobia
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Un grande
vantaggio
per scuole e
accademie
Ballet®

Hiit
è un fiore all’occhiello
che distingue le scuole più
all’avanguardia.
Hiit Ballet® è capace di fare la
differenza nei risultati: migliori,
più rapidi, più stabili.
È una metodica, non una moda.
Con un grande futuro davanti.

Il percorso accademico,
gli esami annuali
— Una scuola di ballo d’eccellenza mira a fornire ai
propri allievi un percorso didattico coerente, che
ne segua lo sviluppo psicofisico in modo articolato,
in parallelo all’acquisizione della tecnica e a una
progressiva maturazione delle capacità interpretative
individuali. Se un primo obiettivo è munire ciascuno di
un bagaglio di nozioni – teorico e pratico – sufficiente
al loro debutto professionale, non dobbiamo
dimenticare un traguardo non meno importante, più
elusivo e per questa ragione, perseguito da pochi
insegnanti. I migliori.
Si tratta di stimolare costantemente, nell’allievo, una
ricerca che vada oltre le nozioni e la loro applicazione,
per studiare le sensazioni che corrispondono a
determinati assetti del corpo. È soltanto quando
abbiamo, per così dire, “interiorizzato” a livello
corporeo quanto abbiamo appreso a livello cerebrale,
che potremo mettere in pratica la teoria in modo
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funzionale ed efficace – perfezionare a tal punto la
tecnica, da poterci concentrare sull’interpretazione,
sul gesto artistico. Nella scuola che abbia deciso di
utilizzare la metodica di Jose Perez, le lezioni di danza
quotidiane verranno integrate con lezioni specifiche
di Hiit Ballet®. Queste dovranno, ovviamente, essere
tenute da un insegnante qualificato, tanto come
ballerino professionista quanto come Hiit Ballet®
Trainer. Al termine di ogni anno del proprio cursus
studiorum, l’allievo dovrà superare un esame di
Hiit Ballet® che ne certifichi l’idoneità a passare al
livello successivo della metodica. Tutti gli anni, oltre
all’esaminatore interno (che può essere lo stesso
docente che segue il programma di Hiit Ballet®
all’interno della scuola), vi sarà un membro esterno
della commissione d’esame: lo stesso Jose Perez
oppure uno del suo team di formatori.
Vediamo così come la metodica Hiit Ballet®, inserita
nelle scuole di danza, ha una doppia valenza:
1. Di supporto al cursus studiorum della scuola che lo
adotta;

S’inserisce dall’inizio
del percorso didattico.

Accelera l’acquisizione e
facilita il perfezionamento
della tecnica.

Accompagna l’allievo
sino al conseguimento
del diploma, e oltre.

In base agli spazi, si
possono scegliere i circuiti
di pedane più adatti,
modulandoli a piacere.

Intensifica i risultati
degli esercizi,
minimizza la fatica.

I circuiti possono anche
essere inseriti in modo
graduale, spalmando
l’investimento negli anni.

Livelli di difficoltà

Caratteristiche di ogni lezione

Corso principianti: Soggetti che si avvicinano per
la prima volta al mondo della danza; ad es. bambini
dagli 8 anni in su. Ha una durata massima di 2 anni.
Obiettivi: Comprendere al meglio le posizioni
della danza, acquisire la corretta postura del corpo
e del piede, controllo dell’en dehors e del relevé.

Numero dei partecipanti: Può variare
a seconda delle dimensioni del circuito.

Corso intermedio: Soggetti con un minimo di
due anni di esperienza di danza. Ha una durata
massima di 3 anni.
Obiettivi: Incremento di elasticità e tonicità
della muscolatura, coordinamento del corpo
nell’esecuzione del passo il più possibile privo
d’interruzioni, perfetto uso delle gambe e dei
quadricipiti, coordinazione musica-movimento,
sostegno delle scapole per governare la postura e
la posizione corretta.

Durata della lezione: Da 45 / 75 / 105 min.
Lezione da 45 min.
5 min. pre-riscaldamento - 35 min. lezione 5 min. stretching
Lezione da 75 min.
10 min. pre-riscaldamento - 60 min. lezione 5 min. stretching
Lezione da 105 min.
10 min. pre-riscaldamento - 90 min. lezione 5 min. stretching

Corso avanzato: Soggetti con un minimo di
cinque anni di esperienza di danza. Ha una durata
massima di 3 anni.
Obiettivi: Controllo del baricentro durante
l’esercizio, qualità del salto nella partenza e
nell’atterraggio, creatività e improvvisazione
coreografica, gesto artistico e linguaggio del
corpo.

2. Di percorso didattico in sé: un “corso di studi
all’interno del corso di studi”.
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La formula per
palestre:
Recupero della
forma in tempi
rapidi
Vista l’efficacia e la rapidità di risultati di Hiit
Ballet®, Jose Perez e Human Tecar® hanno
voluto estenderne i benefici anche al di là
della sola danza classica. Per questo
motivo, Jose ha messo a punto Hiit Ballet®
Fit, un percorso versatile e divertente,
studiato per chi è digiuno di danza ma
desidera recuperare la forma fisica in modo
piacevole e veloce, a tempo di musica.

La nuova era
dell'allenamento
funzionale
— Semplificato e riadattato anche per chi è a
digiuno di danza, Hiit Ballet® Fit è il metodo che
sempre più palestre stanno introducendo come
corso per il recupero della forma. La lezione, che
mantiene la caratteristica specifica di fusione di HIIT
(High-Intensity Interval Training) e tecniche della
danza, si svolge sempre sul circuito modulabile,
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che può essere di piccole o grandi dimensioni
e può variare ad ogni lezione. Vengono svolti
esercizi coreografici, che favoriscono un intenso
consumo energetico e un dispendio calorico del
25% superiore rispetto al lavoro eseguito a terra
(risultati scientificamente provati). Proprio grazie a
questa caratteristica, Hiit Ballet® Fit dimezza i tempi
di raggiungimento degli obiettivi e si mostra quindi
adatto anche a chi può dedicarvisi poco.
Ciliegina sulla torta, l’assoluta sicurezza
dell’allenamento: le pedane, infatti, riducono
enormemente il carico a livello articolare, grazie
all’assorbimento dell’energia cinetica.
Sicuro, efficace, veloce. Soprattutto, Hiit Ballet® “fun”:
spasso a passo di danza.

19

Danza, HIIT e Human Tecar® Mat

Versatile, divertente e innovativo: mirato al
recupero della forma

Efficacia e rapidità dei risultati
30min di Hiit Ballet® = 1h di allenamento

Migliora forza e tono muscolare

Con risultati evidenti sin dalla prima lezione

Hiit Ballet® Fit Trainer

Intenso consumo energetico

Anche per Hiit Ballet® Fit, esiste
un percorso di formazione che
accompagna il ballerino con solide
basi di danza alla certificazione di
Hiit Ballet® Fit Trainer.

Sicuro

Certificarsi per insegnare la disciplina
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25% in più rispetto ad un allenamento
eseguito a terra

Nessun sovraccarico articolare: un
allenamento adatto a tutti
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Dalla scuola al teatro:
Indispensabile a tutti

Hiit Ballet , per vincere
la fatica, ottenere il
massimo dal proprio corpo
ed allenarlo alla grazia
®

A pochi mesi dal lancio, Hiit Ballet® è gia approdato
in prestigiosi teatri italiani, come l’Opera di Roma, e
in centinaia di scuole in tutta Italia, alcune delle quali
sono oggi nostri centri pilota per la formazione di
nuovi Trainer.

Opera di Roma

Lezione presso l'Opera di
Roma
Il Corpo di Ballo del Teatro
dell’Opera di Roma, diretto
da Eleonora Abbagnato,
ha più volte sperimentato i
benefici del metodo.
Alcuni dei ballerini del
corpo di ballo sono oggi
Hiit Ballet® Master Trainer.

Eleonora Abbagnato

Étoile Opéra di Parigi e Direttrice del
Corpo di Ballo del Teatro dell'Opera di
Roma
Una ricerca più specifica del corpo,
per noi ballerini, è fondamentale per
migliorare il proprio centro, rafforzare
la muscolatura ed evitare gli infortuni.

Eleonora Scopelliti

Michel Gogat

Posso affermare con certezza
che Hiit Ballet ® potenzia la
muscolatura, la tecnica, l'equilibrio e
la consapevolezza del proprio corpo,
sia nella danza che nell'allenamento
funzionale, senza gravare su tendini e
articolazioni. Un allenamento intenso
ed efficace che riattiva i sensi già solo
camminando.

L'utilizzo delle pedane Human Tecar ®
nella danza, aiuta i ballerini a prendere
coscienza delle sensazioni che il corpo
deve avere per mantenere il controllo
dei punti chiave, requisito importante
per un danzatore, ma sul pavimento
normale è facile barare, sulle pedane
non puoi assolutamente, perchè cadi.

Ballerina

Ballerino e Direttore Artistico Brianza
Danza Festival

Hiit Ballet ® si rivela un aiuto enorme
per l'insegnante, per far capire e
assimilare i concetti ai propri allievi.
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Infinite superfici,
infiniti percorsi
Una varietà di percorsi naturali,
superfici differenti per creare un
lavoro mirato agli obiettivi.
Ciascuna pedana è un mondo da
scoprire, e offre la possibilità di
perfezionare uno o più passi o
svolgere molteplici esercizi.
La scuola, l’accademia o la palestra
può – a seconda dello spazio a
disposizione – scegliere una o più
pedane e ricreare un percorso sempre
nuovo.

Set A - Caratteristiche

Set B - Caratteristiche

Set C - Caratteristiche

N. 1 - Art. 15837 - Medium Density - Wellness
Superficie che riproduce sabbia liscia

N. 1 - Art. 15837 - Medium Density - Wellness
Superficie che riproduce sabbia liscia

N. 1 - Art. 15846 - Medium Density - Wellness
Superficie che riproduce sabbia liscia

N. 1 - Art. 16281 - Slant
Pedana inclinata lateralmente a 4,5° che
riproduce sabbia liscia, a media densità

N. 1 - Art. 16281 - Slant
Pedana inclinata lateralmente a 4,5° che
riproduce sabbia liscia, a media densità

N. 1 - Art. 15839 - Dunes
Superficie irregolare che simula il suolo sabbioso

N. 1 - Art. 15839 - Dunes
Superficie irregolare che simula il suolo sabbioso

N. 1 - Art. 15839 - Dunes
Superficie irregolare che simula il suolo sabbioso

N. 1 - Art. 15838 - Stones
Agglomerati a diverse densità che simulano una
superficie sassosa irregolare

N. 1 - Art. 15838 - Stones
Agglomerati a diverse densità che simulano una
superficie sassosa irregolare

N. 1 - Art. 16275 - Rocking Box
N. 1 - Art. 16287 - Rocker Base for Rocking Box
Cubo a risposta elastica, con base basculante

N. 1 - Art. 15840 - Multi Density
Vassoio con cornice rigida, in cui sono inseriti cubi
di diverse densità, da poter togliere o inserire in
base alle esigenze

N. 2 - Art. 15847 - Basic Pillow
Cuscini a risposta elastica

N. 1 - Art. 16282 - Needle
Pedana a cornice rigida con fondo a spinta
elastica media, su cui viene sovrapposto un
tappeto ad aghi di gomma
N. 1 - Art. 16276 - Rocking Box
N. 1 - Art. 16360 - Rocker Base for Rocking Box
Cubo a risposta elastica, con base basculante
N. 2 - Art. 15847 - Basic Pillow
Cuscini a risposta elastica
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N. 1 - Art. 15838 - Stones
Agglomerati a diverse densità che simulano una
superficie sassosa irregolare
N. 1 - Art. 15840 - Multi Density
Vassoio con cornice rigida, in cui sono inseriti cubi
di diverse densità, da poter togliere o inserire in
base alle esigenze
N. 1 - Art. 16277 - Rocking Box
N. 1 - Art. 16288 - Rocker Round Base for
Rocking Box
Cubo a risposta elastica, con base basculante
N. 2 - Art. 15848 - Pillow
Cuscini a risposta elastica
N. 1 Ascending Descending Set
Quattro moduli composti da piano inclinato e
gradini
N. 1 - Art. 16271 - Cuboid
N. 1 - Art. 16272 - Step
N. 1 - Art. 16273 - Step
N. 1 - Art. 16274 - Ramp
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Multi-Soil:
Un personal trainer
a domicilio
— Una pedana che racchiude diverse superfici,
per chi desidera – anche in spazi ridotti –
compiere un allenamento intenso.
Anche a casa, nella propria stanza da letto o in
soggiorno, è ora possibile simulare una lezione
di danza, apprendere la tecnica, perfezionarsi,
o semplicemente eseguire esercizi per il
recupero della forma, raggiungendo presto i
risultati.
Ecco allora uno strumento utile anche per
chi ha poco tempo, ma non vuole perdere
l'abitudine quotidiana di un allenamento
estremamene efficace.
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Multi-Soil

Una vera e propria lezione di danza
Sabbia, dune, sassi, superfici irregolari che
consentono di svolgere una vera e propria
lezione di danza in cui lavorare tutti i passi,
rafforzare le articolazioni, i legamenti, la
muscolatura e correggere la posizione del
proprio corpo, come se si fosse affiancati da
un insegnante.

Per info e iscrizioni ai corsi:
info@hiitballet.com
hiitballet.com

cod. 16965

Human Tecar® Mat è prodotto da Unibell srl
Tel. +39 039 99 11 31
info@humantecar.com
humantecar.com

