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FITNESS

Moving 
Roma:
Scolpisci 
il tuo corpo
Intervista alla dott.ssa Gigliola Trombetta
e Claudio Carpentieri

di Roberto Scenna Biagioli

Il fitness si può dire essere nato con l’uomo 
e si è evoluto con esso. La più alta consi-
derazione del fitness si è evoluto nell’an-
tica civiltà Greca (2500 - 2000 a.c.). L’im-
portanza della bellezza del corpo per la 
salute e il benessere non ha eguali nella 
storia. Medici greci hanno favorito la dif-
fusione del fitness nella società ateniese, 
tra i più importanti Ippocrate e Galeno.

Gigliola Trombetta diplomata ISEF con 
110 e lode, allenatrice e coreografa di 
molti campioni italiani di aerobica e di 
atleti stranieri. Formatrice dai primi anni 
90’ , d’istruttori di fitness in tutta italia. Do-
cente all’università di scienze motorie del 
Foro Italico di attività motoria preventiva 
e adattata. Certificata per la fitness me-
tabolica.

Claudio Carpentieri ha un’esperienza 
pluriennale nell’allenamento per la cura 
e la salute del corpo sia in Italia che all’e-
stero, è docente nei corsi di formazione 
per Personal Trainer, è relatore nei Con-
gressi del settore. Certificato per la fitness 
metabolica.

Siamo venuti nello studio di Moving Roma 
per conoscere e approfondire l’attività 
del Centro.

Dott.ssa Trombetta com’è nata l’idea di 
Moving Roma? 
Dopo tanti anni di lavoro su un vasto pub-
blico abbiamo progettato di concentrar-
ci sulle specificità individuali della singo-
la persona in un ambiente unico dove 
il cliente trova un ambiente esclusivo di 

musica, profu-
mi e luci adat-
te al suo tipo di 
programma.

Chi può aver 
bisogno di un 
Personal Trai-
ner e quale 
“l’intervista” iniziale per eseguire un pro-
gramma personalizzato?
Tutti ne possono aver bisogno! Dal gio-
vane studente con problemi di postura, 
all’uomo e alla donna in eccesso di peso 
o con poca tonicità o con problemati-
che metaboliche (diabete, ipertensione, 
colesterolo elevato, obesità) fino all’a-
dulto per mantenersi in forma più a lungo 
possibile.

Dott. Carpentieri come viene pianificato 
un programma di ginnastica posturale?
Dopo un’attenta Analisi Posturale sia vi-
siva sia con dei Test specifici o eventuali 
patologie si elabora un programma di 
Postura Funzionale (scheletro e muscoli).
Siete anche impegnati in una Scuola di 
Formazione?
Si. Da oltre venti anni siamo formatori 
d’insegnanti, istruttori e Personal Trainers 
con la storica Scuola di Formazione “Alto 
impatto”. Infattil’idea Moving nasce dal 
confronto con i nostri colleghi formatori.

La nostra mission ha l’obiettivo di man-
tenere una corretta attività per aiutare 
quanti vogliono, con l’esercizio fisico, 
mantenere un nuovo stile di vita con più 
equilibrio emotivo e in buona salute.
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