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IL CORPO NEL MONDO associazione culturale sportiva dilettantistica e’ stata fondata L’ANNO 
SCORSO da tre appassionati del BENESSERE e del VIVER sano . Professionisti nel settore dello 
sport (laureati in scienze motorie,allenatori,personal trainer,preparatori atletici,specialisti nella 
rieducazione funzionale) professionisti di attività inerenti al RAPPORTO CORPO E MENTE 
(mastro di yoga,maestri di musica leggera,dj professionisti) hanno coalizzato i loro operati per tutta 
la gente del Comune di Cortona,HANNO CERCATO, con l’utilizzo degli spazi comunali , degli 
ambienti sportivi a disposizione, DI MIGLIORARE E CONSENTIRE ALLE PERSONE DI 
STARE MEGLIO,CON SE STESSI,CON GLI ALTRI. ALL’INIZIO DELL’ESTATE GLI 
ISCRITTI ERANO CIRCA UN CENTINAIO,ma dopo la fiducia da parte della PISCINA 
APOGEO nel consegnargli la gestione gli iscritti del Comune di Cortona sono arrivati quasi a 200 
ed insieme agli iscritti alla piscina di Sinalunga circa 700. LE ATTIVITA’ NELLA NUOVA 
STAGIONE CULTURALE SPORTIVA PERCIO’ SARANNO MOLTEPLICI  . QUESTA LA 
SERIE DI ATTIVITA’ SVOLTE :  ATTIVITA’ FISICA ADATTATA (progetto AFA della usl8 ): 
e’ la ginnastica dolce per le persone sopra i sessantacinque anni alle quali il medico consiglia ed 
approva un mantenimento fisico ottimale,che addolcisce i dolori articolari,migliora le difese 
immunitarie,migliora il funzionamento del sistema cardio circolatorio,e non da sottovalutare crea 
gruppi di persone felici che condividono un’attività che FA BENE. GINNASTICA DOLCE : per 
tutti coloro che vogliono mantenersi in forma due volte a settimana,di solito anche in 
contemporanea con l’AFA,sono esercizi semplici di attivazione articolare,prevenzione ai dolori 
della schiena, miglioramento del tono muscolare ed ESERCIZI COORDINATIVI ,tenendo in forma 
ed attivo corpo e mente. Queste attività a Terontola e Fratta.  YOGA ( Cortona , Camucia, 
Tavarnelle , Fratta)   significa collegamento’, ‘unione’  tra l’energia individuale e quella del Tutto, 
oltre che ‘controllo’ dei movimenti fisici e mentali. Ben noti sono infatti i preziosi e profondi 
benefici di questa antica pratica e, per nulla secondari, quelli psicologici ( ristabilire un equilibrio 
interiore,  gestire con maggiore padronanza la propria mente, migliorare i rapporti interpersonali). Il 
nostro corso è consigliato a persone di tutte le età che vogliano imparare a rilassarsi e rigenerarsi ; 
utilizza posture semplici e accessibili a tutti , riprese da varie discipline come Yoga , Qi Gon, Thai 
Chi ; lavora sul respiro per migliorare la consapevolezza di sé in unione con il Tutto; stimola a 
considerare ogni esperienza quotidiana da diverse prospettive, per suggerire un’alternativa alle 
proprie abitudini di pensiero; insegna e allena a spostare l’attenzione sul lato positivo della realtà. 
PERSONAL TRAINER : molte volte succede che per impegni o motivazioni personali una persona 
vuole essere seguita personalmente nella sua attività fisica e di benessere quotidiana o settimanale; 
noi attraverso test di valutazione iniziale,monitoraggi continui e professionalità cerchiamo di darvi 
anche questo servizio. IL CORSO DI MUSICA INTITOLATO : NEL MONDO DELLA 
MUSICA,CORSI SINGOLI E DI GRUPPO Chitarra Classica :   Anna 
Rossi,coordinatrice e organizzatrice del progetto;Chitarra jazz/ rock/ pop /Lezioni di 
armonia: Dominic Sell; Tromba : Simonluca Fanelli ;Sassofono/Clarinetto: Leonardo 
Radicchi;Percussioni / Batteria: Gianni  Maestrucci;Solfeggio di gruppo: Nhare Testi 
; DJING & HOME RECORDING : insegnamento delle tecniche di missaggio e di produzioni 
musicali attraverso CD,VINILE,TRAKTOR, ABLETON LIVE STUDIO c/o ANIMAL LIFE 
RECORDS coordinato da Alessio Modrian .E’ NELLA FILOSOFIA DELL’ASSOCIAZIONE 
CULTURALE ORGANIZZARE STAGE DI GRUPPO DOVE I MUSICISTI CON GLI 
STRUMENTI DAL VIVO SI INCONTRERANNO CON I DEEJAY E LA TECNOLOGIA PER 
UNA CRESCITA ARTISTICO MUSICALE CONDIVISA. QUESTE ATTIVITA’ presso 
FRATTA,TERONTOLA,CAMUCIA,ANIMAL LIFE RECORDS contatti : il sito 
www.ilcorponelmondo.org dove troverete tutte le attivita', 
la mail ilcorponelmondo@gmail.com 
ginnastica 3928644837,  yoga 3357879597,  personal trainer 3386531440
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