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danzatori, partendo da un base di allenamento differente, ne possono beneficiare come supporto alla 
propria attività, riparando gli scompensi prodotti dall'allenamento specifico e incrementando le 
potenzialità del proprio corpo.  
 
 
La Gyrokinesis fa parte della metodologia denominata Gyrotonic Expansion System®, creata da 
Juliu Horvath. Ex ginnasta ed ex ballerino, ora 75enne in splendida forma, a seguito di due gravi 
infortuni (tendine d'Achille e ernia vertebrale), interrompe la sua carriera e dedica la vita allo studio 
e all'elaborazione di un metodo in grado di donare benessere e bellezza al corpo, sia prevenendo sia 
curando problematiche e patologie.  
 


