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Le palestre piÃƒÂ¹ amate dalle celebrities e i loro allenamenti

Essere sotto i riflettori puÃ² essere una motivazione come unâ€™altra per mantenersi in forma. Svelandovi gli allenamenti,
dagli HIIT (Intervallato ad Alta IntensitÃ ) a quelli cardio a base di danza, Vogue vi racconta i migliori indirizzi del fitness
frequentati dalle celebritÃ .

F45 Sulla scia della popolaritÃ  del fenomeno CrossFit, F45 â€“ acronimo di Functional 45 â€“ Ã¨ una comunitÃ  incentrata
sui risultati e specializzata in allenamenti ad alta intensitÃ  nata in Australia nel 2004. Creato da scienziati dello sport e atleti,
un allenamento di 45 minuti scelti tra uno dei 30 programmi proposti puÃ² bruciare oltre 800 calorie per sessione
, migliorando i livelli di energia, lâ€™indice metabolico, la forza e la resistenza. Non sorprende quindi che sia proprio qui
che si Ã¨ allenato Hugh Jackman in preparazione per il duro ruolo di Wolverine nella serie di film X-Men.

Uno dei motivi per cui attrae una clientela che include nomi quali Erin Heatherton e Nicole Kidman Ã¨ che ogni sessione Ã¨
diversa dallâ€™altra, afferma il fondatore di F45, Rob Deutsch: Â«Un giorno si fanno esercizi e movimento che ricordano gli
allenamenti della National Football League americana mentre il giorno successivo ci si dedica a migliorare lâ€™agilitÃ  e quello
successivo ancora ci si concentra sulla resistenzaÂ».

Tra gli allenamenti disponibili vi Ã¨ anche Romans Resistance, che abbina resistenza e movimento funzionale per creare
muscoli tonici e slanciati, e Hollywood, che include 27 stazioni di circuiti HIIT al ritmo della musica live di un DJ.

Dove? F45 Ã¨ attualmente disponibile in 37 paesi, da Mosca a Melbourne passando per Tahiti e la Tunisia.

https://www.instagram.com/p/Bdd9JGVAoYv/

BARRY&apos;S BOOTCAMP Uno dei primi nomi nel settore delle palestre-boutique Ã¨ stato lâ€™adrenalinico Barryâ€™s
Bootcamp, dove Ã¨ possibile bruciare 1000 calorie per sessione allenandosi al fianco di Jessica Alba, Sandra Bullock e Amanda
Seyfried.

Le sessioni di allenamenti a intervallo abbinano pesi e cardio e alternano sequenze intense di esercizio anaerobico,
mentre ogni giorni della settimana si concentra su di uno specifico gruppo muscolare.

Lâ€™abbinamento di allenatori in stile sergente istruttore, illuminazione nei colori primari e musica a tutto volume
contribuiscono a stimolare sia il corpo che la mente bruciando piÃ¹ calorie e incrementando al contempo la massa magra, cosa
che a sua volta aumenterÃ  lâ€™indice metabolico a riposo fino ad un massimo del 15%.

Dove? Londra, NY, LA, Parigi e Milano.

https://www.instagram.com/p/BsIobGWgka9/

DOGPOUND Il periodo che precede lo show di Victoriaâ€™s Secret vede i social media riempirsi di post di modelle flessuose
che si allenano per scendere in passerella. La palestra Ã¨ piÃ¹ frequentata? Dogpound: Ã¨ proprio qui che potete incontrare
Jasmine Tookes, Josephine Skriver, Romee Strijd, Lais Ribeiro e Sara Sampaio concentrate a lavorare
sull&apos;allungamento e sul potenziamento dei muscoli.

Laddove i programmi di allenamento individuali sono pensati per rispondere alle esigenze dei singoli clienti, Dogpound mira a
creare sessioni â€œinnovative, stimolanti e dinamicheâ€• sulla base di Superset (in cui due o piÃ¹ esercizi che lavorano
su gruppi di muscoli diversi vengono eseguiti in successione senza alcun periodo di riposo tra lâ€™uno e lâ€™altro) utilizzando
pesi e fasce elastiche. Non ci sono tapis roulant a Dogpound, ma solo vogatori, biciclette, macchine simulatrici dello sci
e un ring da boxe. Di recente Hugh Jackman ha postato un video dallo studio di Dogpound alimentando le speculazioni che si
stia preparando per un nuovo film di Wolverine.

Dove? Tribeca, New York.

https://www.instagram.com/p/Bq58cf3nmmX/

https://www.instagram.com/p/BqnLpoXHJEM/
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https://www.instagram.com/p/Bqaj55YHDs9/

Dogpound
Nigel Barker

BODY BY SIMONE Lâ€™americana Simone De La Rue era una ballerina professionista prima di crearsi la reputazione di
allenatrice fitness delle celebritÃ  di Los Angeles. Ha aperto il suo studio di danza, Body By Simone, focalizzato
principalmente su pesi, manubri e fasce elastiche per sviluppare muscoli lunghi e slanciati prevenendo, al contempo,
lâ€™usura delle articolazioni.

Il metodo di danza ad alta intensitÃ  e basso impatto ideato da De La Rue le ha fatto conquistare un numero di clienti
celebri molto fedeli tra cui Reese Witherspoon, Rosie Huntington-Whiteley, Taylor Swift, Jennifer Aniston e Chrissy Teigen, che
frequentano le sue lezioni con regolaritÃ  e la contattano per ogni esigenza di allenamento. Simone Ã¨ anche l&apos;allenatrice
principale dello show in onda sul canale E! Revenge Body condotto da KhloÃ© Kardashian.

Dove? New York, LA e Londra.

https://www.instagram.com/p/BsgCaeSh2YP/

BALLET BEAUTIFUL Come suggerisce il nome, Ballet Beautiful Ã¨ un metodo di fitness incentrato sulla danza e creato da
Mary Helen Bowers, una ballerina professionista che ha danzato per il New York Ballet per 10 anni.

Ispirato allâ€™allenamento rigoroso a cui i ballerini professionisti si sottopongono giornalmente, Ballet Beautiful utilizza un
programma basato sulla tonificazione mirata, gli esercizi alla sbarra e quelli cardio per abbinare il lato creativo della
danza allâ€™atletismo del balletto. Il metodo Ã¨ creato per Â«sviluppare la forza, la grazia e la flessibilitÃ Â», afferma Bowers,
che ha preparato Natalie Portman per il suo ruolo da protagonista ne Il Cigno Nero per il quale ha vinto lâ€™Oscar.

Uno studio dipinto completamente di bianco in zona Soho, a New York, dove le lezioni sono intime e con un numero di
partecipanti ridotto fanno di Ballet Beautiful un vero e proprio paradiso per le modelle di Victoriaâ€™s Secret del passato e
del presente, tra cui Doutzen Kroes, Miranda Kerr, Gigi Hadid e Lily Aldridge, che amano lavorare sullâ€™allungamento e sulla
tonificazione delle loro giÃ  splendide silhouette.

Dove? Soho, New York.

https://www.instagram.com/p/BaX2DiGBYmL/

BXR LONDON Se un allenamento Ã¨ personalmente consigliato da un atleta di spicco merita di essere incluso nella guida di
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Vogue. Promossa dal campione mondiale di pesi massimi Anthony Joshua, BXR London Ã¨ una palestra da boxe in
versione boutique con sede a Londra, equipaggiata con un ring di dimensioni reali e macchinari di ultima
generazione, specializzata nello sviluppo degli "skill" della boxe, la forza e gli esercizi cardio.

Lâ€™arte del combattimento Ã¨ al centro dellâ€™offerta di BXR, dove il gruppo di allenatori di pugilato comprende anche ex
campioni di boxe e di arti marziali miste (MMA).

La fondatrice Olia Sardarova attribuisce il merito del successo di BXR al rispetto della privacy dei membri e al comitato
esecutivo per le iscrizioni â€“ una comunitÃ  di persone dagli interessi simili tra cui amici, famigliari, atleti professionisti, attori e
modelle che includono Joshua, Mark Ronson e le modelle di Victoriaâ€™s Secret, Sara Sampaio e Maryna Linchuk.

Â«[Il comitato esecutivo per le iscrizioni] Ã¨ stato probabilmente una delle decisioni pre-lancio piÃ¹ significative per costruire la
nostra comunitÃ  sulle sole raccomandazioniÂ», afferma Sardarova. Â«Ritengo che il fatto che non pubblicizziamo ad
oltranza la presenza di celebritÃ  sia un aspetto molto apprezzato dai nostri membri. Vengono persone ben piÃ¹ famose e
importanti ad allenarsi a BXR giorno per giorno di quelle di cui parliamo in pubblicoÂ».

Dove? Chiltern Street di Londra.

BXR London
Courtesy BXR
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