
               _uno stage di Bruno Lupi

L'acrobatica visuale è uno studio della ginnastica, dall'equilibrio alla dinamica, fatto di 
immaginazione, osservazione, proiezione e plasticità. E' uno studio del movimento che,  
con l'ausilio del video, permette l'autocorrezione tecnica. E' uno studio del movimento 
inserito, pensato, visto e vissuto in uno spazio spettacolare, estetico ed emotivo quale  
lo schermo, l'immagine proiettata, la luce calda della scena e la sua ombra. E' dunque  
uno studio della ginnastica per chi pensa e vive lo spettacolo, il teatro e la coreografia. 

20-21-22 MARZO Stage di ACROBATICA per principianti
a Teatro de Merode - via Casale de Merode 6B, Tormarancia. (bus 716 da Piramide) 

Lo stage è indirizzato a chi ha una preparazione fisica base (acquisita anche in altri sport 
o nel teatro) ma vuole imparare/perfezionare le basi dell'acrobatica quali i rotolamenti, 
le  ruote,  le  spinte  e  gli  equilibri,  in  particolare  la  verticale  e  le  varie  strade  per 
raggiungerla. Il lavoro sugli elementi tecnici sarà eseguito con l'ausilio del video, della 
visualizzazione, della sensazione e dell'ombra. Lo stage quindi prevede una parte fisica, 
una  di  osservazione,  una  di  immaginazione  e  inserimento  nella  scena.  La  buona 
realizzazione  del  movimento  sarà  ricercata  nella  fluidità  e  nella   sua  capacità 
comunicativa più che nelle rigide regole tecniche della ginnastica che serviranno però da 
guida e riferimento.

Venerdi: 15:30-18:30
Sabato: 10:00-13:00 / 15:00-18:00
Domenica: 10:00-13:00 / 15:00-18:00

Costo: euro 60
Numero massimo di partecipanti: 10
Abbigliamento: vestiti comodi, abiti stretti e capelli legati.
Attrezzature: negli stage per principianti si lavora su tappetini o piccole strisce per il 
corpo libero. Negli stage avanzati per lo studio di rondate, flic, salti mortali si utilizzano 
tappeti e trampolini. 

PRENOTAZIONE ENTRO IL 15 MARZO: ungiornopioveva@hotmail.it

Bruno Lupi
Inizia a studiare la ginnastica artistica all'età di cinque anni e dagli otto approda all'agonismo.  
Studia con Pierfranco Matassini al  Centro Ginnastica Flaminio e all'Acqua Acetosa dall'età di  
tredici  anni,  specializzandosi  nel  corpo libero  e  proseguendo  l'attività  fino  ai  venti.  Lascia  la  
ginnastica  con  l'inizio  degli  studi  universitari  sul  cinema  e  contemporaneamente  diventa  
insegnante del Centro Ginnastica Monterotondo. Si laurea in cinema con una tesi di antropologia  
visuale nel 2008 ed allena gruppi di acrobati di tutte le età dal 2002. Costruisce, con alcuni di loro,  
coreografie  presentate  in  eventi  sportivi  e  spettacolari.  Insegna  la  ginnastica  sperimentando  
l'interdisciplinarietà interagendo con il circo e con video. Realizza, in questo campo, diversi promo  
per compagnie circensi o festival internazionali, riprese e montaggi di eventi sportivo-coreografici.  



Nel  campo  della  regia  cinematografica  guida  gli  attori  con  particolare  attenzione  alla 
sintonizzazione motorio-emotiva nel gruppo e nella scena. In tutto il suo percorso sviluppa uno  
studio  sul  movimento  in  senso  ampio  del  termine,  sperimenta  software  per  l'insegnamento  
dell'acrobatica, studia la postura e la tensione emotiva, il clown con Gonzalo Alarcon da l'Orso e  
la  drammaturgia  alla  scuola  internazionale  EICTV  di  Cuba.   Negli  ultimi  anni  ha  ripreso  
l'allenamento periodicamente all'Accademia di Acrobatica di Cesenatico.


