
CORSO DI 
ACROBALANCE 
E VERTICALI

Il corso sarà diviso in due parti: 
Prima parte: sviluppo della “verticale”.
Lavoro individuale col proprio strumento – il proprio corpo – alla ricerca dell’equilibrio sulle mani 
in svariate posizioni e su diversi piani e altezze (terra, cubi, sedie, trespolo, etc). 
Lavoro di flessibilità, forza e resistenza, specifici per le verticali.

Seconda parte: tecnica dell’ “acrobalance”. 
Nelĺ acrobalance esistono due ruoli: il “porteur” che stando a terra fa d́appoggio ad un altro 
corpo, e “ĺagile”, che grazie al porteur può sostenere il suo corpo in area, con l’obbietivo di 
creare figure acrobatiche. Si realizza un lavoro fisico specifico e differenziato per porteur e agile.

L’obiettivo è quello d’insegnare agli allievi a conoscere il proprio corpo e a controllarlo, 
sviluppare il lavoro in coppia e in gruppo, ricerca dell’armonia dei corpi.
Può essere un'integrazione per danzatori, ginnasti, attori e chiunque studi tecniche corporee 
o semplicemente un gioco per chi ha voglia di lavorare col corpo.

CONTENUTI DEL CORSO
Riscaldamento

Potenziamento muscolare specifico
Coscienza corporale nelle posizioni verticale (mani, testa,piedi)

Postura
Senso e ricerca dell’equilibrio per le verticali

TTenuta e resistenza in verticale
Posizioni dinamiche e statiche in verticale

Salite in verticale
Plance

Studio della base della tecnica del porteur e dell'agile: 
ottimizzazione dello sforzo nel portare ed nell' essere portato

Bilanciamento ed equilibrio in coppia
FFigure in due, tre e gruppo. 
Figure statiche e dinamiche

Giochi icariani (antipodismo acrobatico)
Piramidi umane 

Improvvisazione con piramide
Allungamento e rilassamento

ESIGENZE TECNICHE
-Spazio grande con suolo liscio 
e piano. Altezza minima 4 metri.
-Tappeti (come quelli di ginnastica 
artistica) o tatami.
-Massimo 20 partecipanti.
-I pa-I partecipanti devono presentarsi 
in tuta da ginnastica.

GABRIELA CORBO
Via Saragozza 67
40123 Bologna (BO)
Cel: 3292072748

gabycorbo@gmail.com
www.gabycorbo.com

GABY CORBO attrice, acrobata, clown, insegnante. 
Una artista a 360°, specialista in verticali.
Paralellamente al suo lavoro artistico in circhi, teatri e strada.
Lavora come insegnante di discipline circensi in diversi ambiti: 
Ass. Acquablu (Bologna), Cus Bologna, Mondo Troll (Vicenza), 
Flic Amatoriale (Torino), Danzarte (Brescia), Escuela de Circo 
CCriollo (Argentina), Circo del Aire (Argentina), Redes club de circo.

dove il costante disequilibrio 
ci porta a trovare il equilibrio!


