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COMITATO ORGANIZZATORE
Walter Lorini - Presidente
Roberto Veneziani - Segretario
Agrippino Baglieri - Consigliere
Antonello Casarella - Consigliere
Antonio Langiano - Consigliere
Paolo Lorini - Consigliere
Gianni Nese - Consigliere
Marina Gazzale - Consigliere

Segreteria Operativa
Annamaria Tosini
Giuliana Cardazzo 

Maestri Partecipanti
Laura Autru
Moreno Cadorin
Alfredo De Somma
Roberto Duch
Adriana Ferri
Gabriele Filippini
Orlando Francese
Angelo Fumagalli
Giuseppe Ghezzi
Carmelita Ghidotti
Mara Granata
Sebastiano Gulli 
Walter Lorini
Aldo Materassi
Gianni Mattei
Marco Mazzoleni
Gianni Nese
Franco Nocchi
Carlo Olmo
Gianfranco Pace
Danilo Pia
Oscar Scaglioni
Armando Sirtori
Maria Flora Spagnuolo
Vincenzo Staltari
Roberto Veneziani
Diego Zanon

Da 11 anni iI Taiji Festival è il più grande raduno italiano delle scuole 
di stili interni. Ha luogo all’inizio di Maggio nella splendida cornice del 
Castello di Belgioioso, in provincia di Pavia, a soli 50 km. da Milano, e 
richiama numerosissimi appassionati da tutta l’Italia e dall’estero. 
Nei giorni del Festival molte scuole di Taiji Quan e Qi Gong presentano 
dimostrazioni, conferenze e stage nei magnifici giardini del Castello. 

È quindi possibile allenarsi con i migliori maestri, cinesi ed italiani, 
e scambiare esperienze che altrimenti sarebbero difficilmente 

conosciute da tutti i praticanti di stili interni.
La manifestazione è sotto il patrocinio del Movimento 

Sportivo Promozionale ed è organizzata dal PWKA Club 
Italia, da molti anni una fra le organizzazioni 

più attive nel campo delle arti marziali, 
diventata punto di riferimento per le 

migliori scuole italiane di Taiji Quan.
Nelle sue ultime edizioni il Festival ha, 

inoltre, aggiunto diverse discipline 
affini, ad esempio lo Yoga e le 
terapie complementari di Medicina 

Tradizionale Cinese come il Tui na.

COMITATO D’ONORE
Dott. Pier Gianni Prosperini
Assessore allo sport Regione Lombardia 

Dott. Vittorio Poma
Presidente Provincia di Pavia 

Sig.ra Daglia Annita
Assessore allo sport Provincia di Pavia

Dott. Giovanni Terzi
Assessore Sport e Giovani 
Comune di Milano

Dott. Fabio Zucca
Sindaco di Belgioioso

Sig. Giuseppe Maliverni
Assessore allo sport Comune di Belgioioso

Prof. Gian Francesco Lupatelli
Presidente MSP Italia

Sig. Massimiliano Bonocore 
Presidente MSP Lombardia

Dott. Michele Bolzoni
Presidente Ente Fiere 
Castelli di Belgioioso e Sartirana

ORGANIZZAZIONI ADERENTI
Federazione Kriya Yoga
Guru Maharishi Sathynanda
Presidente Luigi Matarozzi

Stage liberi nel parco il 29 Aprile 
Ore 11.00 Studio degli allungamenti
Ore 15.30 Studio delle aperture.

FITEQ Federazione Italiana Tuina e Qi gong
Presidente Dott.ssa Yu Liming

Massaggi Tuina con terapisti della Federazione 
presso il salone della mostra del Taiji 
29-30 Aprile tutto il giorno 
e 1° Maggio (solo pomeriggio).

OSPITI E MAESTRI STRANIERI
M° Yu Bo - Taiji Quan

M° Ming Wong - Tai Ki Kung

M° Jia Jing Quan - Taiji stile Chen

Ma Zhang Chun Li - Taiji stile Chen

M° Dott. Wang Zhi Xiang - Taiji Yang e Tuina

Ma Yang Li - Taiji stile Yang

Dott. Corrado Genova

Nella zona dimostrazioni e in tutto il parco si 
terranno stage gratuiti tutti i giorni non stop 
dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00.
I maestri presenti a rotazione di circa 1 ora 
svolgeranno lezioni a tema libero aperte a tutti.

Avvertenza
Per la concomitanza del World Taiji Day, 
nella giornata del 28 Aprile si svolgerà 
un raduno a Milano Parco Sempione 
(zona laghetto, ore 10.00).
Scuole presenti a Milano:
Centro Benessere Jing Qi, Milano
Asd Polisportiva S. Michele Arcangelo, 
Cagliari
Scuola Radici del Tao, Somma Lombardo (Va)
Associazione Salute senza confini, 
Trecate (No)
Associazione Arci Centro del Benessere, 
Milano
Dojo “Miura”, Milano
Asd La Via Dell’armonia, Barzanò (Lc)
Accademia Kung Fu Kwoon Tai, Vercelli
Itka, Catania
Associazione 9 dragoni, Cologno Monzese (Mi)
Centro Studi Kung Fu, Ferno (Va)
Associazione Lenhua Cientiao Italia, 
Seriate (Bg)
Federazione Kriya Yoga, sezione di Milano



EVENTI SPECIALI

28 APRILE 
Ore 16.00
Palestra Comunale di Belgioioso 
1° Gran Galà Taiji 
Gara dimostrativa di taiji e stili interni 

Ore 20.00
Dimostrazione maestri
Per partecipare alla gara iscriversi sul sito 
www.pwka.com.

28-30 APRILE (tutto il giorno)
1° MAGGIO (solo il pomeriggio)
Sala conferenze presso ex-chiesa dei frati
La spada e il pennello 
“Il movimento e il gesto”
Mostra fotografica e multimediale sul Taiji 
con filmati di famosi maestri, dimostrazioni 
di calligrafia cinese, conferenze a tema, 
dimostrazione di massaggi e terapie orientali. 

PROGRAMMA STAGES 
A PAGAMENTO

Euro 30,00 cadauno.
Iscrizioni compilando l’apposita scheda o 
direttamente sul posto.
Gli stages si terranno presso il palazzetto dello 
Sport di Belgioioso.

NB: Dove non è indicato alcun livello di 
conoscenza si intende che lo stage è 
accessibile a tutti.
Per gli stages di palla, mattarello, ventaglio, 
spada e sciabola, portare gli attrezzi personali; 
sarà eventualmente possibile anche acquistarli 
sul luogo.

DOMENICA 29 APRILE

Ore 11.00-13.00
M° Orlando Francese
Taiji Qi gong: forma base di taiji yang 
che prevede lo studio delle 4 tecniche primarie 
delle braccia peng, lu, chi, an sviluppate 
nei 4 punti cardinali

Ore 11.00-13.00 
M° Oscar Scaglioni
Studio della forma Cheng Man Ching 37 
movimenti

Ore 11.00-13.00
Ma Zhang Chung Li
Chen Shi Taiji Dao (Sciabola del Taiji) 20 
movimenti
Livello: conoscenza posizioni base di Taiji Chen

Ore 11.00-13.00
M° Roberto Duch
Stage forma codificata 42 movimenti

Ore 15.00-17.00
M° Jia Jing Quan
Taijiquan stile Chen - La circolazione del Qi 
nella forma antica Lao Jia
Livello: conoscenza posizioni base di Taiji Chen

Ore 15.00-17.00 
Ma Maria Flora Spagnuolo
La Spada dello stile Yang  32 posizioni
Livello: conoscenza posizioni base di Taiji Yang 

Ore 15.00-17.00
Ma Zhang Chun Li 
Taiji Shan (ventaglio Taiji)

Ore 15.00-17.00
M° Orlando Francese
Tai Ji Jian: forma tradizionale spada Yang

Ore 17.00-19.00
Ma Yang Li e Giuseppe Gualdani
Dui lien Shan (forma a coppie di ventaglio)
Livello: conoscenza del ventaglio

Ore 17.00-19.00 
Dott.ssa Mara Granata
Taiji wuxingong, Buqi Daoyins e Qi Bagua

Ore 17.00-19.00
M° Alfredo De Somma
Forme Taiji per principianti 8/16 posizioni 

Ore 17.00- 19.00
M° Gianfranco Pace
Palla elastica Taiji

Ore 17.00-19.00
M° Roberto Duch
La spada dello stile Yang 32 posizioni
Livello: conoscenza posizioni base di Taiji Yang

Ore 17.00-19.00
M° Yu Bo
Stage forma codificata 42 movimenti

LuNEDì 30 APRILE

Ore 10.00-12.00
M° Gianfranco Pace
Palla elastica Taiji

Ore 15.00-17.00
Ma Zhang Chun Li
Taiji Shan (ventaglio Taiji)

Ore 17.00-19.00
Ma Yang Li e Giuseppe Gualdani
Dui lien Shan (forma a coppie di ventaglio)
Livello: conoscenza del ventaglio

Ore 17.00-19.00
M° Franco Nocchi
Studio introduttivo degli Animali del Wudang 
Chuan per il benessere e per l’efficienza 
marziale

Ore 17.00-19.00
M° Yu Bo
Stage forma codificata 42 movimenti

Ore 17.00-19.00 
Dott.ssa Mara Granata
Taiji wuxingong, Buqi Daoyins e Qi Bagua

MARTEDì 1 MAGGIO

Ore 10.00-12.00
M° Roberto Duch
Qi Gong dei 5 animali

Ore 10.00-12.00 
M° Gianfranco Pace
Il mattarello di Chen Fa Ke 

Ore 10.00-12.00
M° Orlando Francese 
Tiji ji Jian Forma tradizionale spada Yang
Livello: conoscenza delle basi dello stile Yang

Ore 10.00-12.00
Ma Zhang Chun  Li 
Chen Shi Taiji Dao (Sciabola del Taiji)
Livello: basi dello stile Chen

Ore 10.00-12.00 
Dott.ssa Mara Granata
Taiji wuxingong, Buqi Daoyins e Qi Bagua

Ore 15.00-17.00 
M° Wang Zhi Xiang
Il Taiji stile Yang 85 posizioni di Dojing jie 
(1a sezione)

Ore 15.00-17.00
M° Orlando Francese
Taiji Qi gong: forma base di taiji yang 
che prevede lo studio delle 4 tecniche primarie 
delle braccia peng, lu, chi, an sviluppate 
nei 4 punti cardinali

Ore 17.00-19.00
M° Franco Nocchi
Tecniche di base ed applicazioni marziali 
del Taiji Quan del Wudang

Ore 17.00-19.00
M° Yu Bo
Stage forma codificata 42 movimenti

PROGRAMMA STAGES GRATuITI 
NEL PARCO DEL CASTELLO
NB: Dove non è indicato alcun livello di 
conoscenza si intende che lo stage è 
accessibile a tutti.
Molte associazioni saranno presenti e potranno 
essere seguiti altri stage, oltre a quelli qui 
indicati.

DOMENICA 29 APRILE

Ore 10.30-11.30
M° Alfredo De Somma
Stage ventaglio Taiji

Ore 11.30-12.30
M° Yu Bo
Qi gong - Sung Gong



Ore 12.30-13.30 
Dott.ssa Mara Granata
Taiji wuxingong, Buqi Daoyins e Qi Bagua

Ore 12.30-13.30
M° Orlando Francese
Tien Di Dao Lu: forma 13 posizioni (Tian cielo)

Ore 15.00-16.00
Ma Yang Li e Giuseppe Gualdani
Stage ventaglio Taiji 

Ore 15.00-17.00 
M° Vincenzo Staltari 
Stage piccolo San Sao 

Ore 15.30-17.00
M° Oscar Scaglioni
Studio forma Cheng Man Ching 37 movimenti

Ore 17.00-18.00
M° Orlando Francese
Tien Di Dao Lu: forma 13 posizioni (Di terra)

LuNEDì 30 APRILE

Ore 10.30-11.30
M° Alfredo De Somma
Spada Yang codificata 
Livello: conoscenza basi fondamentali 
stile Yang

Ore 11.30-12.30
M° Yu Bo
Qi gong - Sung Gong

Ore 12.30-13.30 
Dott.ssa Mara Granata
Taiji wuxingong, Buqi Daoyins e Qi Bagua

Ore 15.00-16.00
Ma Yang Li e Giuseppe Gualdani
Stage ventaglio Taiji 
Livello: conoscenza basi ventaglio

Ore 16.00-17.00
M° Roberto Duch
Stile Wu 45 posizioni 

Ore 17.00-18.00
M° Gianfranco Pace e maestri ITKA
Pratica di Tui Shou a piedi fissi e in movimento.

MARTEDì 1 MAGGIO

Ore 10.00-11.00
M° Alfredo De Somma
Stage ventaglio Taiji

Ore 11.00-12.00
M° Wang Zhi Xiang
Qi gong per Taiji Quan (esercizi per la salute)

Ore 12.00-13.00
M° Franco Nocchi 
Xie He Shen Tao Lu Hu Jin Fa: Studio della 
forma del metodo Hu Jin per l’armonia del corpo 
e dello spirito

Ore 12.00-13.00
M° Orlando Francese
Tien Di Dao Lu: forma 13 posizioni (Tian cielo)

Ore 15.00-16.00
M° Vincenzo Staltari
Stage Vecchio stile Yang e principali 
applicazioni

Ore 16.00-17.00
M° Orlando Francese
Tien Di Dao Lu: forma 13 posizioni (di terra)

Ore 17.00-18.00 
Dott.ssa Mara Granata
Taiji wuxingong, Buqi Daoyins e Qi Bagua

PROGRAMMA CONFERENZE 
Le conferenze si terranno nell’apposito spazio 
fuori dal Castello presso la sala mostre 
(ex-chiesa dei frati).

DOMENICA 29 APRILE

Ore 11.00-12.00 
M° Yu Bo
La nuova didattica del Taiji Quan

Ore 12.00-13.00
Dott. Corrado Genova
CEDI Comitato etico discipline interne 
Lo standard  di qualità delle discipline orientali 

Ore 15.00-16.00 
Dott.ssa Mara Granata
Taiji wuxingong, Buqi Daoyins e Qi Bagua

LuNEDì 30 APRILE

Ore 12.00-13.00
Avv. Carlo Olmo
Alle radici del Taiji: il Mao Shan

Ore 15.00-16.00 
Dott.ssa Mara Granata
Taiji wuxingong, Buqi Daoyins e Qi Bagua

Ore 16.00-17.00
M° Franco Nocchi
Qi gong e Nei Gong degli animali del Wudang 
Chuan per il benessere e per l’efficienza nelle 
arti marziali

MARTEDì 1 MAGGIO

Ore 15.00-16.00 
Dott.ssa Mara Granata
Taiji wuxingong, Buqi Daoyins e Qi Bagua

TuTTI I GIORNI
dalle 13.30 alle 15.00
Dimostrazioni all’interno del parco 
(Area dimostrazioni)  

PREISCRIZIONE AGLI STAGES DELL’11° TAIJI FESTIVAL da inviare via Fax allo 02.33406923 entro il 25 aprile 2007

Nome e Cognome

Indirizzo

Allego ricevuta del versamento sul c/c postale
n. 29089208 intestato a PWKA Club Italia

Telefono

Città Prov.

Desidero iscrivermi ai seguenti stages al costo di Euro 30,00 cadauno

FirmaData

CAP e-mail



A.C.S. MARCO POLO

A Salerno il Tai Ji Quan nasce nel 1994 con il 
M° Alfredo De Somma, mentre nel 1998 viene 
fondata l’A.C.S. Marco Polo, scuola di Tai Ji Quan 
diretta dal M° De Somma, 1° classificato al 
Campionato Italiano F.I.W.U.K. nella forma mani 
nude 24 e spada forma 32. Nel 2002, agli Europei 
IKFF in Spagna, egli ottiene il 1° posto nelle 
forme codificate 42 mani nude e 42 di spada, per 
culminare sempre nel 2002 in Cina con la medaglia 
d’oro ancora nelle forme codificate 42 mani nude 
e 42 spada. Nell’approfondire lo studio del Tai Ji 
attraverso la continua ricerca, ha invitato a Salerno 
maestri cinesi di grande caratura tenica, divenendo 
punto di riferimento per svariati atleti ed insegnanti 
del sud Italia.
Il M° De Somma ha anche collaborato ad importanti 
eventi, tra i quali spicca il Cinespettacolo della 
Grancia, realizzato a Potenza nel 2000, intitolato “La 
storia bandita”, diretto dal regista Victor Rambaldi. 

È stato responsabile tecnico per la difesa personale 
dei Vigili Urbani di Salerno e si reca annualmente 
presso l’University Sport Beijing in Cina per affinare 
ulteriormente il Tai Ji Quan, ricevendo attestati di 
specializzazione nelle varie specialità (Ventaglio, 
Spada, Forme codificate Yang e 56 Chen, Tui Shou). 
Nell’ottobre del 2006 ha iniziato a Salerno il corso 
biennale per istruttori di Tai Ji Quan per la PWKA.

A.C.S. MARCO POLO
Via Madonna di Fatima, 24 - 84100 Salerno
tel/fax. 089.722324 - cel. 338.7714390
info@scuolamarcopolo.it
sommade@tiscali.it
web site: www.scuolamarcopolo.it 

ASS. SALuTE SENZA CONFINI

L’associazione Salute senza confini ha come scopo 
precipuo la diffusione di conoscenze corrette e 
scientificamente credibili nel vasto panorama delle 
metodiche e delle scienze che si interessano di 
migliorare, mantenere e salvaguardare la nostra salute. 
Tra tali scienze si occupa anche di promuovere una 
migliore comprensione della cultura cinese tramite il 
riavvicinamento dell’oriente e dell’occidente con uno 
sguardo particolare nell’ambito medico L’associazione 
organizza anche corsi settimanali e stage residenziali 
di Taijiwuxigong o movimento spontaneo, Daoyin, E-Mei 
Daoyin, Meditazione, Massaggio Vibrazionale e Feng 
Shui. I corsi, rivolti sia al pubblico che agli operatori di 
settore,vengono tenuti in vari paesi europei, negli USA e 
ora anche in Italia.
Il sistema Buqi è un sistema terapeutico che lavora 
con le nostre forze energetiche innate, chiamate 
“Forze Buqi”. Con la pratica di esercizi specifici il 
nostro corpo può sviluppare differenti forze interne, 
come la vibrazione, il movimento spontaneo e la forza 
mentale. Nella Cina antica esse erano usate per le arti 
marziali e il combattimento. Il Buqi riunisce queste 
forze per creare un campo di informazione di salute e 
trasmetterla con lo scopo di curare le affezioni. 

Dr.ssa Mara Granata
Mara Granata (Novara, 1966), dopo una laurea 
in discipline scientifiche, si avvicina allo studio 
dell’omeopatia con docenti di valore internazionale. 
Amplia la sua formazione con la biofisica quantistica, 
la medicina antroposofica, quella spagirica, l’ambito 
naturopatico, le varie tecniche di massaggio (quello 
ritmico e il Tuina) e la medicina cinese. Vivendo già 
la consapevolezza della percezione del movimento 
della circolazione energetica quale fondamento della 
salute, l’incontro nel 1997 con il Dr. Shen le ha aperto 
l’accesso a un livello più elevato di conoscenza e ha 
seguito assiduamente l’intero percorso terapeutico del 
sistema Buqi® divenendone terapeuta e insegnante di 
Taijiwuxigong® e applicando i suoi insegnamenti anche 
nella pratica del massaggio. Presidente Associazione 
Salute senza confini, organizza corsi settimanali e stage 
in Piemonte, Lombardia, Lazio e altre regioni.

Maestra Shen Jin
La Ma Shen Jin (Shangai, 1957) è la direttrice 
dell’Istituto “Buqi”. È diplomata in medicina 
tradizionale Cinese e ha iniziato a studiare il Taijiquan 
e il qigong all’età di 9 anni. A 21 ha iniziato a 
insegnare ed è diventata la più giovane insegnante di 
sesso femminile nella storia del qigong. 

Associazione Salute senza confini 
via Gozzi, 1 - 28069 Trecate (No)
Dr.ssa Mara Granata - cel. 335.8084289 
mara.gra@tiscali.it
www.salutesenzaconfini.it

ITKA
INTERNATIONAL TAIJI QuAN
KuNG Fu ASSOCIATION

L’ITKA nasce con lo scopo di divulgare il Taiji Quan, 
l’intento è di studiare, sviluppare, ricercare e 
promuovere l’aspetto filosofico, energetico e marziale 
dell’arte, riunendo gli amanti di questa affascinante 
disciplina grazie a completi programmi didattici. 

Per lo stile Chen di Taiji Quan i programmi tecnici 
prevedono lo studio dei fondamentali dello stile, lo 
studio di forme di base ed avanzate, il maneggio di 
armi corte, lunghe e doppie, l’utilizzo di attrezzi ed 
un complesso lavoro a coppia che, oltre allo studio 
dei vari livelli di tui shou, comprende diversi esercizi 
assai utili allo sviluppo delle qualità marziali proprie 
del Taiji Quan.
La direzione dell’ITKA è stata affidata al 
M° Gianfranco Pace, che attraverso periodici 
seminari insegna in Europa, negli USA ed in 
Repubblica Dominicana. 
Dal 2005 l’ITKA propone anche uno specifico 
programma grazie al quale i più giovani stanno 
avvicinandosi con piacere alla pratica del Taiji Quan.
Annualmente vengono organizzati corsi istruttori al 
nord, al centro e al sud Italia.
In Italia è possibile praticare lo stile Chen di 
Taiji Quan  secondo i programmi tecnici ITKA in 
Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia Romagna, 
Marche, Lazio, Campania, Basilicata, Puglia, 
Calabria ed in Sicilia.  

Segreteria ITKA tel-fax 095.7274726 
resp. Annalisa Chiarenza (cel. 347.1464903)
ftpitkataiji@www.itkataiji.com
itka.taiji@libero.it 
www.itkataiji.com

info

info

info



CENTRO BENESSERE JING QI
Il centro Jing Qi (già Centro Studi Wushu) è situato 
nel centro di Milano e ha una lunga storia essendo 
una delle prime palestre di Taiji Quan in Italia. 
È nata nel 1972 grazie ai fratelli Walter e Paolo 
Lorini, campioni di Karate convertitisi nel 1976 alle 
discipline cinesi. 
Il Wushu moderno, lo Shaolin e il Taiji Quan sono gli 
stili che essi hanno portato in Italia grazie prima 
all’insegnamento del M° Chang Dsu Yao, che ha 
insegnato nel centro per molti anni, e poi con i 
contatti diretti in Cina con il Monastero di Shaolin e 
con i più grandi maestri di Taiji Quan.
Ho Bin Quan, Cao Wei Ming, Jang Jwin Ming, George 
Xu, Yang Li e i monaci di Shaolin Shi De Cheng e 
Shi De Yuan sono alcuni dei maestri che hanno 
insegnato al centro Jing Qi.
Attualmente il M° Lorini ha invitato il M° Wang Zhi 
Xiang ad essere il referente per lo stile Yang.
Infatti il M° Wang discepolo di Wang Zhuanghong 
è discendente di Dong Yinjie, uno dei migliori degli 
allievi diretti di Yang Chenfu.
La loro esperienza è la garanzia di un corretto 
approccio a queste discipline ed è per questo che 
Paolo e Walter sono anche impegnati nella diffusione 
nazionale della disciplina con l’organizzazione del 
Taiji Festival, loro idea nata 10 anni fa, e contano 
decine di scuole che seguono i loro insegnamenti.
Presidente della Pwka Club Italia, Walter Lorini è 
stato anche docente per il Ministero dell’Istruzione 
e della Ricerca nei corsi di aggiornamento 
professionale per i docenti delle scuole italiane.
Il centro Jing Qi ha formato negli anni diversi 
maestri e istruttori che insegnano da anni nei corsi 
del Comune di Milano e alla Milanosport spa.

Centro Jing Qi 
Via Kramer, 32 - 20129 Milano
tel. 02.29529213 - fax 02 33406923  
cel. 335.5949559
lorini@lorinisport.com
www.jingqi.it

info



ISTITuTO DI WuSHu 
DELLA CITTÀ DI FIRENZE
Si occupa ormai da 25 anni di diffondere le arti marziali 
e la cultura cinese sul territorio italiano. La sua struttura 
vanta numerose iniziative educative, culturali, sportive 
nell’ampio panorama del Wushu cinese, proponendo 
sempre nuove iniziative che raccolgono da diversi anni 
grandi consensi da parte di enti pubblici e privati. Le 
attività interne si concentrano principalmente sulla 
proposta del Wushu secondo il metodo d’insegnamento 
classico cinese. Durante l’anno si svolgono numerose 
attività di aggiornamento e perfezionamento in Wushu 
con insegnanti (Professori della Beijing Sport University) 
di alto rilievo riconosciuti per la loro professionalità in 
Cina e in Europa. Inoltre le iniziative culturali dell’Istituto 
hanno come obbiettivo la divulgazione della cultura 
tradizionale cinese con argomenti quali filosofia, 
medicina tradizionale, calligrafia, arte del tè. L’Istituto 
vanta innumerevoli collaborazioni di grande prestigio, 
la prima da oltre vent’anni per il suo valore culturale e 
scientifico, è con Beijing Sport University (BSU). Inoltre tra 
l’Università degli studi di Firenze e l’Istituto Wushu, esiste 
una collaborazione con il Corso di Laurea Specialistica 
in Scienza e Tecnica dello Sport. Da tanti anni, l’Istituto 
si occupa anche di fare avvicinare la comunità cinese 
presente sul territorio Toscano, collaborando con i Comuni 
di Firenze, Prato, Pisa, Empoli, per fare conoscere la 
cultura cinese tramite le loro performances folkloristiche 
più spettacolari. L’Istituto organizza inoltre spettacoli 
di arti marziali cinesi, con atleti tra i più conosciuti del 
mondo del wushu, grazie alla collaborazione con la 
Federazione di Wushu Cinese.

Prof.ssa Yang Li
Nata a He Nan, Cina nel 1956. Nel 1976 si laurea 
in Educazione Fisica, con specializzazione in Wushu 
Tradizionale Cinese, presso l’Università di Educazione 
Fisica di Pechino. Studia il Wushu con il M° Men Hui 
Feng, prosegue i suoi studi di Taijiquan con il M° Yang 
Zheng Duo, il M° Chen Xiao Wang e il M° Zhang Wen 
Guang. Dal 1976 è insegnante presso il Beijing Sport 
University; è giudice di gara Internazionale; nel 1997 e 
nel 1999 ottiene l’ambito riconoscimento nazionale di 
Migliore Allenatrice. Ha recuperato e codificato lo stile 
del Taiji Shangzi Ventaglio. Ha partecipato alle codifiche 
dei recenti Taolu per le gare internazionali. Continua la 
sua attività di insegnamento e ricerca presso il Beijing 
Sport University. Come Senior Professor del BSU, viene 
spesso invitata all’estero per divulgare la sua rinomata 
conoscenza e abilità tecnica di insegnamento. Nel 1987, 
insegnando presso la scuola di Arti Marziali di Pontedera 
conosce Riccardo Pattarino dell’Istituto Wushu di Firenze. 
Da allora ritorna periodicamente in Italia continuando la 
sua collaborazione con l’Istituto Wushu di Firenze.

Istituto di Wushu della Città di Firenze
Presidente Giuseppe Gualdani
via A. di Duccio, 17 - 50100 Firenze
tel. 055.7399214
info@wushufirenze.com - www.wushufirenze.com

Lu MA GONG
L’Associazione Lu Ma Gong, con sede a Piacenza, è 
stata fondata nel 2000 dal Maestro Roberto Duch 
allo scopo di divulgare le pratiche di Taijiquan e Qi 
Gong. Dal 2002 l’istruttore Aldo Materassi, allievo 
del M° Duch, contribuisce a diffondere la filosofia 
della scuola in provincia di Varese. I corsi prevedono 
l’insegnamento degli stili Yang e Wu di Taijiquan e di 
Qi Gong della scuola del Prof. Li Xiao Ming, direttore 
dell’Istituto per la ricerca sul Qi Gong dell’Università 
di Pechino. 

Roberto Duch studia e pratica Taijiquan dal 
1983. Dal 1987 ha ripetutamente soggiornato 
nella Repubblica Popolare Cinese studiando 
la forma tradizionale dello stile Yang, le forme 
semplificate 24, 42, 88 posizioni, la spada Taiji 
sotto la guida diretta del Gran Maestro Gu Nan Rong 
dell’Accademia di Wushu di Shangai. 
Ha ampliato i propri studi a Pechino imparando 
la forma lunga 83 posizioni dello stile Wu, sotto 
la guida del maestro Xuei, e la forma breve, 45 
posizioni, con la Prof.ssa Guo Li dell’Università di 
Pechino. Dal 1989 studia e pratica Qi Gong ed è 
allievo diretto del Prof. Li Xiao Ming. 
È Maestro Caposcuola PWKA e insegnante abilitato 
di Qi Gong per la F.I.M.I. (Federazione Italiana 
Medicine Integrate). 
Aldo Materassi inizia il proprio percorso legato alle 
arti marziali nel 1995, praticando Kung Fu sotto 
la guida del Maestro Antonio Pavan; nel 1996 
intraprende lo studio dello stile Yang di Taijiquan 
seguendo i corsi di Franco Malinverno e del Maestro 
Ermanno Cozzi. 
Da sei anni è allievo del Maestro Roberto Duch, 
ricopre la carica di vice presidente dell’Associazione 
Lu Ma Gong e dal 2002 è istruttore PWKA. 
Il Maestro Roberto Duch insegna a Milano, Piacenza 
e Casalpusterlengo; Aldo Materassi insegna a 
Gallarate, Busto Arsizio e Varese.

Roberto Duch - tel. 0523.860044
roberto.duch@gmail.com
Aldo Materassi - tel. 349.8486736
aldotai@logic.it

SCuOLA Hu JIN
La Scuola Hu Jin è stata fondata nel 2001 dal 
Maestro Franco Nocchi, oggi Direttore Tecnico della 
Scuola, nato a Pisa il 26 ottobre 1962. Inizia a 
praticare Judo, sotto la spinta del padre, all’età di 4 
anni, per poi proseguire con lo studio del Karate: di 
entrambe le discipline, conseguirà la Cintura Nera.
All’età di 12 anni assiste ad una dimostrazione di 
Kung Fu tradizionale e di Tai Chi Chuan eseguita da 
SiGung Huang Wan De, che diverrà il suo Maestro 
e lo guiderà sul difficile percorso della Via Marziale 
tradizionale, introducendolo anche in luoghi ed 
ambienti di studio degli antichi segreti marziali 
(Wudang, Shaolin) che sarebbero stati altrimenti a 
lui preclusi. Anche dopo la morte di SiGung Huang, 
Franco Nocchi continuerà il proprio percorso di 
studio e ricerca recandosi più volte nei luoghi di 
insegnamento le cui porte gli furono aperte dal 
Maestro e stringendo collaborazioni varie con altri 
Maestri ed altre Scuole.
Il M° Franco Nocchi ha ideato il “Metodo Hu Jin” le cui 
basi tecniche e filosofiche sono costituite dall’Essenza 
dello Shaolin Chuan e del Wudang Chuan. 
Il “Metodo Hu Jin”, altro non è che un’accurata 
selezione delle tecniche e delle forme conosciute dal 
M° Nocchi, trasmesse in un percorso accademico 
che è costantemente finalizzato all’integrazione 
di “duro” e “morbido”, di “lento” e di “veloce”, 
di “forza interna” e di “forza esterna”, il tutto 
miscelato ed integrato costantemente con la ricerca 
del corretto Assetto Posturale Funzionale, con la 
pratica del Chi Kung e della Meditazione Chan, oltre 
che con lo studio della Filosofia Taoista.
Il Metodo Hu Jin, quindi, non inventa niente ma si 
pone solamente come umile “ponte” con la pratica 
del Guerriero della Tradizione, una pratica dove 
l’aspetto della conservazione della salute andava 
di pari passo con l’acquisizione della capacità di 
combattere e dove non aveva senso la distinzione 
tra stili interni e stili esterni, perché ognuno dei due 
aspetti era, nella pratica, parte integrativa dell’altro 
e all’altro inscindibilmente connesso, in piena 
ottemperanza alla legge Yin/Yang.
Franco Nocchi, anche nel suo ruolo di Sociologo, è 
Professore di “Teoria e Tecnica delle Arti Marziali” 
presso il Corso di Laurea di Scienze Motorie istituito 
dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università 
di Pisa.

Scuola Hu Jin
c/o palestra Oriente e Fitness,
Via Novecchio 13, 56121-PISA.
tel.-fax 050.3160061
info@sifufranconocchi.it
www.sifufranconocchi.it
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SCuOLA RADICI DEL TAO
La Scuola Radici del Tao, fondata (1998) dal 
M° Orlando Francese, si prefigge di far conoscere, 
praticare e studiare tutte le tecniche e discipline 
che considerano l’uomo nel suo insieme di corpo, 
mente, spirito. Proprio come vuole la Tradizione, 
le Arti Marziali non sono solo forza fisica ma sono 
anche studio della Filosofia che vi è alla base. 
La “palestra” per la Scuola Radici del Tao è il 
luogo… un luogo in cui deve nascere e svilupparsi 
una “nuova” concezione di vita, è il luogo in cui 
l’impegno e la ricerca della propria individualità 
e libertà raggiunge il suo apice attraverso la 
meditazione e la pratica costante, regola valida per i 
monaci, i guerrieri e per ogni uomo. 

Nella Scuola Radici del Tao si cerca di “crescere” 
non richiudendosi in un geloso egoismo di sé ma, al 
contrario, ricercando l’Armonia con se stessi, con gli 
altri e con l’intero mondo che ci circonda e avvolge. 
Vengono insegnate Discipline “Interne”: Taijiquan 
Yang e Chen, Qi Gong, Meditazione Taoista, ecc.
Discipline “Esterne”: Shaolin Meihuaquan, Kung Fu 
di Chenjiagou, San Shou, San Da, Chin Na, ecc. e 
Tecniche Olistiche come: Fiori di Bach, Massaggio 
Ayurvedico, Shiatsu, ecc.

Il M° Orlando Francese è anche disponibile per 
lezioni individuali finalizzate (info: 348.1045108).

Scuola Radici del Tao
Via Mameli, 107 - 21019 Somma Lombardo (VA)
tel. 348.1045108
www.scuola-radici-del-tao.it

Kokoro Dai 
Via Vognola,1 (Asilo nido) - Bolladello di Cairate
tel. 339.4191160

Accademia Italiana Shiatsu Do 
Via L. da Vinci, 4  - Novara
tel. 349.8044531 

CILA CLUB 
Via Cittiglio, 8  - Laveno Mombello (VA)
tel. 0332.668163 

I.SA.BEL 
Via Roma, 18  -  Arona (NO)
tel. 0322.243048 

CENTRO DEL BENESSERE
Il Centro del Benessere è un’associazione nata 
nel 1996 il cui scopo principale consiste nella 
divulgazione dei metodi naturali e del benessere 
della persona attraverso lo studio delle arti 
orientali. Oltre a essere la sede milanese della 
Scuola Internazionale di Shiatsu Italia vanta una 
collaborazione quasi decennale per quanto riguarda 
l’insegnamento del Tai Chi Chuan con Maria Flora 
Spagnuolo.

Maria Flora, da sempre appassionata di discipline 
orientali, è istruttore PWKA di Tai Chi Chuan stile 
Yang e tiene corsi per principianti e avanzati presso 
la nostra associazione. Inizia lo studio del Tai Chi 
nel 1992 presso la Scuola del M° Chang Dsu Yao, a 
Milano, e continua fino al 1997 con gli allievi diretti 
del Maestro, seguendo tutto l’iter e la formazione 
per diventare insegnante. Si specializza inoltre 
nelle forme di Spada, con la Ma Liu Chun Yen, e di 
Ventaglio. Ad oggi è allieva diretta del M° Walter 
Lorini e del M° Armando Sirtori. 
Presso il Centro del Benessere insegna e diffonde 
il Tai Chi Chuan, nella sua completezza, sia come 
movimento salutare e rilassante, sia come arte 
marziale a mani nude e con le armi, in un clima di 
allegria e distensione.
Il programma dei corsi prevede lo studio della Forma 
24 Posizioni, Forma 108, Spada 32 Yang e della 
Forma Yang di Ventaglio.

Associazione ARCI Centro del Benessere 
Via Pacini, 46 - 20131 Milano
tel. 02.26681272 - 338.3522881
www.centrodelbenessere.it

LA VIA DELL’ARMONIA
SCuOLA ARTI MARZIALI 
E DISCIPLINE ORIENTALI
WORLD TAICHI BOXING 
ASSOCIATION ITALIA 
La Via dell’Armonia nasce con lo scopo di 
approfondire e divulgare le principali arti interne, 
Tai Chi Chuan e BaguaZhang, sia come metodi di 
autodifesa che come sistemi di sviluppo energetico.
L’associazione è diretta da Vincenzo Staltari, 
Maestro Caposcuola PWKA per il Vecchio Stile Yang 
e rappresentante in Italia per la World Taichi Boxing 
Association, organizzazione internazionale 
del M° Erle Montaigue. 
Dal 1978 studia e pratica le arti marziali con 
dedizione e spirito di ricerca, ha approfondito le 
proprie conoscenze studiando discipline come il 
Karate, Kung Fu, sport da combattimento, Shaolin 
Mon, Qi Gong, Yi Quan e Tai Chi Chuan.
Attualmente si dedica esclusivamente allo studio e 
alla ricerca del Tai Chi Chuan Old Yang Style e del 
BaguaZhang. 
Il Vecchio stile Yang si distingue da altre forme 
moderne per aver mantenuto una chiara matrice 
marziale.
La forma lavora con una struttura originale 
alternando movimenti fluidi e lenti a movimenti 
esplosivi (Fa Jing), questo tende a creare il giusto 
equilibrio tra Yin e Yang ed evita al praticante di 
accumulare energia in eccesso.
L’esecuzione puo assumere diversi livelli a seconda 
dell’interesse e del grado di apprendimento del 
praticante, più fluida e morbida se praticata per lo 
sviluppo energetico, potente e esplosiva se ricercato 
l’aspetto marziale.

Progredendo con la pratica, lo studio del Taichichuan 
è integrato con la conoscenza dei principi della 
medicina tradizionale cinese. Questo aspetto è di 
particolare importanza se si vuole acccedere ai livelli 
più alti del Taichichuan e del Baguazhang.
Questi sistemi preparano il praticante alla 
conoscenza del Dim Mak, l’arte di toccare i 
punti vitali; grazie a questo aspetto è possibile 
comprendere maggiormente le applicazioni letali 
e capire come riequilibrare il proprio sistema 
energetico e quello degli altri.

La Via Dell’Armonia asd
tel. 335.5923588 
vintao@libero.it
www.taichilive.it
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FKTL - FEDERAZIONE KuNG Fu 
TRADIZIONALE LIBERTAS
La Federazione Kung fu tradizionale Libertas 
propone lo studio del Kung fu tradizionale cinese 
della scuola Chang Dsu Yao. Il maestro Giuseppe 
Ghezzi è stato allievo del maestro Chang dagli inizi 
dell’attività in Italia fino alla morte, avvenuta nel 
1992. È uno dei pochissimi ad aver ricevuto dal 
Maestro il grado di cintura nera 6° grado di T’ai 
Chi Ch’üan e Shaolin Ch’üan. La scuola Chang si 
caratterizza per la vastità del programma di lavoro 
e per l’elevato numero di stili studiati, sia della 
scuola interna sia di quella esterna. Nel corso della 
sua carriera marziale il praticante apprende T’ai Chi 
Ch’üan 108 Yang Pei (T’ai Chi delle 108 posizioni 
scuola Yang), Hsing I Ch’üan (combattimento della 
forma e della mente), Pa Kua Ch’üan (pugilato degli 
otto trigrammi), Liang I Ch’üan (pugilato delle due 
forze), Szu Hsiang Ch’üan (pugilato delle quattro 
direzioni). Per gli stili esterni si studiano invece Lien 
Pu Ch’üan, Shaolin Ch’üan, Hung Ch’üan, Pa Chi 
Ch’üan, Mei Hua Ch’üan, Yüeh Ch’üan, Tan Lang 
Ch’üan, Ts’ui Pa Hsien Ch’üan. 
La sede principale dei corsi è a Pavia, presso la 
palestra BZone di via Magenta, 8.
yinyangpavia@libero.it. 

Altre sedi di insegnamento a:
• Belgioioso (Pv) - stefano.vercesi@fktl.it
• Valle Salimbene (Pv) - roberto.bertorelli@fktl.it
• Voghera (Pv) - lapalestravoghera@tiscali.it 
 tel. 0383.642284
• Stradella (Pv) - Adisam@fktl.it - tel. 0385.43915
• Carpaneto Piacentino (Pc) - kunchien@fktl.it  
 tel. 0523.850688
• Policoro (Mt) - tel. 0835.901014 

FKTL (Federazione Kung Fu tradizionale Libertas)
Direttore tecnico M° Giuseppe Ghezzi
www.fktl.it

ACCADEMIA ITALIANA KuNG Fu 
KWOON TAI

Mi chiamo Carlo Olmo e vedo la luce in quel di Lecco 
il 27 settembre 1965. Nel 1973 mi trasferisco a 
Vercelli. Quando raggiungo i sedici anni divento amico 
di un gruppo di cinesi e di questi, uno, che di lavoro 
ufficialmente faceva l’aiuto cuoco in Germania, mi 
mostra in una stanzetta semioscura una veloce sequenza 
di movimenti mai visti, e mi spiega che quello si chiama 
wushu. Ne rimango incantato e per il mio sedicesimo 
compleanno questo maestro che si chiamava Lu Chien 
Lin di Shangai mi regala una carota finemente incisa con 
un coltellino e che rappresentava una fenice sui rami di 
un albero. Qualcosa in me cambia. 

Un anno dopo apre a Vercelli in una piccola palestra 
comunale la Scuola di Kung fu Wushu Wutao del maestro 
fondatore cino-vietnamita Hoang Nam residente ad 
Antibes (Francia) e del suo caposcuola in Italia, il 
maestro Maurizio Massara di Alessandria. A Vercelli 
viene ad insegnare un suo allievo, cintura nera Claudio 
Mattana. Frequento assiduamente e dopo pochi anni mi 
avvicino anche al Tai Chi Chuan stile yang. Nel 1986 il 
mio maestro mi incarica di dirigere la scuola di Vercelli 
ed entro anche nel Consiglio Federale Nazionale della 
W.U.K.F.O.- FITAK che riunisce più di venti scuole di Kung 
Fu italiane. Comincia anche il periodo delle innumerevoli 
gare e manifestazioni a cui partecipiamo come scuola 
e singolarmente. Nel 1991 conseguo il grado di Cintura 
Nera 1° Chieh. Nel 1992 una mia allieva Sara Marchisio 
diventa vice campionessa italiana di Wushu e riceve 
anche l’onorificenza di Azzurra d’Italia dal CONI. Nel 1993 
mi classifico al terzo posto sezione Taolu al 1° trofeo 
Internazionale in Francia di Kung Fu Wushu in onore della 
memoria del maestro Hoang Nam da poco scomparso e 
la cui immensa eredità tecnica è stata raccolta dal figlio 
Hoang Nghi. Nello stesso periodo ho modo di frequentare 
dei Monaci Shaolin del Tempio “The International Shaolin 
Wushu Training School Of Sanya City, Hainan Province, 
The People’s Republic Of China”. Frequento un’intensa 
stagione di seminari di perfezionamento del Hoang Jia 
Pai e del Nan Chuan cinese e ho il piacere di conoscere 
e “combattere” con il campione mondiale di Savate 
dell’epoca, il francese Sillà. Nello stesso anno io e Sara 
Marchisio veniamo premiati dal Panathlon Italia come 
espressione della migliore realtà sportiva delle arti 
marziali della Provincia di Vercelli. Vengo chiamato in 
India come relatore in una conferenza Internazionale 
sulla pace “Shanti Mandir” dove affronto il tema della 
tutela dei minori abbandonati nei paesi in via di sviluppo. 
Nel 2006, grazie al sostegno del maestro Walter Lorini 
di Milano della Pwka Italia, decido di fondare e aprire 
l’Accademia Italiana Kung Fu Kwoon tai di interstile 
attiva in Vercelli e Santhià dove insieme al mio allievo 
Istruttore cintura nera Claudio Corradino mi cimento a 
diffondere il meraviglioso mondo del Kung Fu e del Tai 
Chi Chuan. 

accademiakwoontai@yahoo.it
tel. 334.8014061 - 338.6931645
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FEDERAZIONE KRIYA YOGA
Il metodo innovativo Maharishi Sathyananda 
interpreta lo Yoga in modo altamente professionale 
utilizzando una mirata e graduale preparazione 
fisica che conduce l’allievo all’incontro con l’Asana 
(la postura dello Hatha Yoga), il Pranayama (la 
dinamica del respiro) ed infine il Kriya Yoga.
Questa specifica preparazione fisica, anche se 
finalizzata al conseguimento delle Asana, è così 
completa da diventare propedeutica per tutte le 
discipline sportive.

Le sedi della scuola sono a:
•  Brescia
 viale Santa Eufemia, 48/b - tel. 030.3367310
 via F.lli Ugoni, 4 - Tel. 030.294947
 brescia@fky.it
•  Broni (Pv) - viale Giordano Bruno, 8 
 tel. 338.8752256
•  Desio - via Sovicana (ang. via XXV aprile) 
 tel. 320.4447193
 desio@fky.it
•  Milano - via Menabrea, 24 (ang. p.le Maciachini)
 tel. 02.6683138
 mi.maciachini@fky.it
•  Montichiari (Bs) - via Ciotti, 7/9 
 tel. 030.962932
 montichiari@fky.it
•  Novate Milanese (Mi) - via Cascina del sole, 44 
 tel. 02.3541029
 novate.milanese@fky.it
•  Pavia - viale Argonne, 6 
 tel. 0382.29300
 pavia@fky.it
•  Piacenza - via Michelangelo, 23 
 tel. 0523.606657
 piacenza@fky.it
• Portogruaro (Ve) - Loc. Porto Vecchio via Salinzone, 3 
 tel. 0421.72782
 portogruaro@fky.it
•  Sarezzo (Bs) - via don Antonio Siracusa, 14/a 
 tel. 030.802438
 sarezzo@fky.it

Federazione Kriya Yoga
via F.lli Ugoni, 4 - 25126 Brescia
tel. 030.3759027
sedefky@fky.it
www.fky.it
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ASSOCIAZIONE NOVE DRAGONI
Il Maestro Sebastiano Gulli ha iniziato lo studio 
delle arti marziali nel lontano 1968, praticando 
prima Judo e poi Ju Jitsu e Karate fino al 1976 
quando ha incontrato il maestro Shin Dae Woung 
ed ha praticato fino al 1986 il Kung Fu. Nello stesso 
periodo il maestro Gulli ha praticato anche lo Shaolin 
e il Tai Chi Chuan con il maestro Chang Dsu Yao. 
Dal 1986 il maestro Gulli ha cominciato a 
perfezionare il suo Kung Fu direttamente in Cina.

Il Maestro Sebastiano Gulli ha imparato lo Xing Yi 
Quan prima dal Maestro Wu Xuan ed ha ampliato la 
sua conoscenza nello stile con il maestro Wang Hua 
Feng con cui ha studiato anche il Ba Gua Zhang, 
nel Dipartimento Universitario di Educazione Fisica 
di Pechino. Attualmente il Maestro Sebastiano Gulli 
approfondisce lo Xing Yi Quan e il Baguazhang 
annualmente nella città di Cintao in Cina con il 
più grande maestro cinese di quest’arte, il maestro 
Zhou Yong Fu, il primo dei dieci più grandi maestri 
della Cina. Il Maestro Sebastiano Gulli ha ricevuto la 
discendenza di quinta generazione di Baguazhang e 
di nona generazione dello Xing Yi Quan dal maestro 
Zhou Yong Fu, l’11 gennaio 1998.
Il maestro Gulli insegna lo Xing Yi Quan a Milano, in 
via Savona 1a, presso la Tana dei Dragoni di Milano, 
tel. 02.8378861 e il Baguazhang a Cologno Monzese, 
via Norvegia 11/15. 

sebastiano.gulli@fastwebnet.it
www.associazione9dragoni.it

ASSOCIAZIONE TuHE
L’Associazione TUHE nasce con lo scopo di 
rappresentare un ideale punto d’incontro tra la 
cultura cinese e quella italiana. Grazie all’incessante 
sforzo dei suoi fondatori, collaboratori e 
simpatizzanti, promuove a questo fine innumerevoli 
iniziative, sia a lungo che a breve termine, e 
organizza inoltre varie forme di scambio con altre 
associazioni ed organismi internazionali per la 
valorizzazione dei rapporti tra Italia e Cina.
Con la speranza di poter fungere da mediatore tra 
due Paesi di antiche tradizioni, il TUHE offre aiuto 
a coloro che vogliano aprirsi a possibili scambi di 
natura culturale, turistica e commerciale.
L’Associazione TUHE propone dunque periodicamente 
occasioni d’incontro e studio della cultura cinese 
in tutte le sue forme, dalla cucina alla filosofia. 
Suggerisce possibili itinerari turistici di interesse 
storico da effettuarsi in Cina o in Italia. Supporta 
con attività di contatto e informazioni coloro che 
vogliano approfondire la conoscenza dell’uno o 
dell’altro Paese per fini commerciali. 

Il M° Jia Jingquan
Il Maestro Jia Jingquan nasce a Zheng Zhou, nella 
regione di Henan in Cina, dove ha conseguito il 
Diploma di Laurea in Filosofia presso l’università 
cinese di Zheng Zhou. Dal 1978 studia Qi Gong e Tui 
Na con il Prof. Chao Zhong Gang, inizia fin da piccolo 
lo studio delle arti marziali studiando vari stili, Chan 
Quan, Nan Quan, Shuai Jou e Judo. Dal 1980 studia 
Taijiquan. Nel 1980 inizia lo studio del Taijiquan con 
il Maestro Chen Xiao Wang, dopodiché si impegna 
nella diffusione del Taiji a livello internazionale. 
Nel 1993 ha ottenuto il titolo di Allenatore di Arti 
Marziali di I Livello rilasciato dall’Associazione delle 
Arti Marziali di Zheng Zhou. Oggi è in possesso del 
diploma di Istruttore di Taijiquan, Tui Na e Qi Gong, 
rilasciato il 14/3/2004 dall’AICS (Associazione 
Italiana Cultura Sport) - Comitato Regionale 
Campania, con responsabilità regionale, per l’AICS, 
per le stesse discipline dal 1997/98 è Maestro di 
Tecnica di Wushu Kungfu 5 Duan, riconosciuto dalla 
Federazione Italiana di Wushu Kungfu .
Nel 2000 ha vinto la Medaglia d’Oro nell’ambito 
della sesta edizione del Campionato Internazionale 
di Taijiquan e Spada, tenutosi a Jiazuo in Cina.

IWKA - ITALY ACADEMY
La Professoressa Zhang Chun Li nasce a Yantai, 
(Shandong-Cina), viene instradata alle arti marziali 
cinesi all’età di 7 anni dal nonno Chi Hui Xian, maestro 
famoso ed esperto di Tai Zu Chang Quan. Durante 
l’ultimo anno delle scuole superiori. in una gara di Taiji 
Quan, viene presentata dal suo Maestro Wu Pei Jun 
al Gran Maestro “Chen Meng Song” 19a generazione 
Chen Shi Taiji Quan, nipote diretto del famosissimo 
“Chen Zhao Pei”, con il quale prosegue lo studio, 
l’approfondimento dello stile chen originale non 
modificato del G. Maestro Chen Zhao Pei, divenendo 
l’allieva preferita del G. Maestro per la bravura e la 
passione che mostrava nei confronti di quest’arte, 
motivo per il quale viene inserita nell’albero genealogico 
della famiglia Chen e riconosciuta, dopo il rito del 
giuramento, come discendente della 20a generazione. 
Si iscrive all’Università di Educazione Fisica e Scienze 
Motorie della Città di Yantai, nella quale si laurea 
nel 2000 con il massimo dei voti e la lode in Scienze 
Motorie con la specializzazione nei settori Wushu-Kung 
Fu, Yang Shi Taiji Quan e Qi Gong, Elementi di Medicina 
Tradizionale e Massaggio Cinese. Sempre in quegli 
anni fa prima parte del team agonistico e poi sostiene 
l’esame di arbitro nel giugno del 1998. Dal luglio del 
1998 alla fine del 2000 arbitra diverse competizioni sia 
di Wushu moderno che di tradizionale. Si trasferisce in 
Italia nel dicembre del 2001 ma ogni anno, da giugno 
a settembre, ritorna in Cina dal suo Maestro. Quando 
si trova in Cina è molto ricercata sia come insegnante 
che come arbitro nazionale e internazionale data la sua 
elevata professionalità. La Yantai Teacher’s University 
la convoca nella Commissione Insegnanti Tecnici come 
docente di Yang Shi Taiji Quan al corso di formazione 
luglio-sett. 2002 e 2003. In Italia ha collaborato come 
arbitro e docente dal 2001 con le migliori Organizzazioni 
Nazionali (PWKA-FIWuK) ed Europee di Wushu-Kung 
Fu Tradizionale e Moderno. Nel 2003 è già stata ospite 
al 7° Taiji Festival nel quale ha rappresentato il Taiji 
Quan stile Chen, esibendo la forma antica e dove ha 
insegnato in anteprima la nuova forma di Taiji con il 
ventaglio che sarà utilizzata in Cina come coreografia 
per l’apertura dei giochi olimpici del 2008. In questi 
anni ha partecipato a numerose manifestazioni sportive 
ed esibizioni durante grandi eventi. Ha scritto diversi 
articoli per diversi quotidiani e riviste di settore, ha 
tenuto special televisivi e radiofonici su note emittenti, 
riguardanti sia il Wushu-Kung Fu in generale che il Taiji 
Quan ed il Qi Gong. Attualmente è Membro della China 
Taiji Quan Association, Caposcuola Europeo della IWKA 
ed è impegnata nella divulgazione del Taiji Quan e Qi 
Gong a tutti i livelli. Insegna stabilmente all’IWKA-
Accademia Italiana di Wushu Kung Fu di Napoli presso 
lo Stadio San Paolo ed effettua seminari, stage e corsi 
di formazione per Insegnanti Tecnici IWKA ed altre 
organizzazioni in varie città d’Italia e all’estero.

IWKA – Accademia Italiana di Wushu e Kung Fu
Sede Addestrativa: 
Napoli - Stadio San Paolo Palestra H interno N° 38 
cel. 338.3084391 tel.-fax 08.23703523
info@iwka.org - www.iwka.org 
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A.S.D.  DOJO MIuRA
TAICHI CHI CHuAN, KARATE DO, 
DIFESA PERSONALE, HEALING 
SHAOLIN

L’associazione nasce ufficialmente nel 2005 per 
volontà del M° Oscar Scaglioni, attuale Direttore 
tecnico, dopo una lunga pratica nell’insegnamento 
presso altri centri.
Un percorso formativo iniziato a 14 anni con l’ausilio 
di maestri cinesi e giapponesi di fama internazionale 
ha contributo alla sua preparazione nelle discipline 
orientali, in particolare nel Tai Chi Chuan stile Cheng 
Man Ching.

Le sue caratteristiche professionali (dirigente 
commerciale, esperto in gestione e formazione delle 
risorse umane ed organizzazione) interagiscono 
in modo armonico con l’insegnamento delle arti 
marziali.
La pratica del Tai Chi Chuan è orientata 
principalmente al benessere psicofisico dell’allievo,
e all’occorrenza è possibile approfondirne anche 
l’aspetto marziale.

A.S.D. DOJO MIURA
20148 Milano, zona Fiera
tel. 349.4979787 - 340.6016195 
oscarsensei@tiscali.it
www.difesa-personale.com

IL TAI-KI KuNG
Il Tai-Ki Kung è un’antichissima arte cinese, 
praticata in origine da alcune scuole di stretta 
derivazione taoista al fine primario di raggiungere 
l’equilibrio psico-fisico. Si basa su una sequenza 
di movimenti coordinati del corpo, che interessano 
via via tutte le articolazioni ed i distretti muscolari; 
tali movimenti vengono eseguiti secondo ritmi 
diversi. 
Con l’esercizio costante, diviene più armoniosa 
la respirazione, migliora lo stato di salute, si 
trasformano le tensioni fisiche e mentali e si 
ottiene una sensazione positiva di buon umore e di 
benessere.

Il Maestro Ming
Il Maestro Ming Wong ha cominciato a studiare 
a cinque anni con i suoi bisnonni che gli hanno 
trasmesso la loro profonda conoscenza del Tai-Ki 
Kung, dell’agopuntura, dei massaggi e in generale 
dell’uso e dei metodi della farmacologia cinese; 
dallo zio ha imparato l’essenza del Kung Fu esterno. 
Da maestri diversi ha appreso otto dei principali stili 
di Tai Chi Chuan. Nel 1963 ha iniziato ad insegnare 
in vari Paesi del Sud-Est Asiatico, continuando nel 
contempo a studiare per perfezionarsi. Ha seguito 
così Qi Man-In, il maestro più importante di Qi 
Gong e successivamente il famoso caposcuola 
di arti marziali interne Lee Ying Ang. Infine ha 
reincontrato il Maestro Ming Tou Zi che lo ha portato 
ad abbandonare lo studio di molteplici pratiche 
per concentrarsi su una sola disciplina di qualità 
superiore alle altre, il Tou Kung.

Lo stesso Maestro lo ha spinto a ricercare lo 
stile originale del Tai-Ki Kung e lo spirito del suo 
fondatore Chang Sam Fung, essendo contenuto tutto 
nella sorgente. 
Questa è l’arte del Maestro Ming Wong, in Europa dal 
1979, dove oggi insegna le arti del benessere.

tel. 348.5147011

ASD POL. S. MICHELE ARCANGELO 
La nostra associazione si chiama ASD Pol. 
S. Michele Arcangelo (nome scelto perché San 
Michele è l’arcangelo patrono dei guerrieri). 
Il simbolo dell’associazione è l’esagramma Bi 
dell’I Jing dove la quinta linea forte rappresenta 
il maestro che, supportato dai suoi allievi, guida 
il gruppo verso la buona fortuna.
Il maestro Yu Xin Bo è nato a Qing Dao (patria 
del Tang Lang) nel 1953, dove ha studiato Taiji 
Quan per oltre 30 anni. Pur avendo iniziato lo 
studio delle forme da gara dopo i 25 anni, ha 
avuto ottimi piazzamenti in diversi campionati 
regionali (Shan Dong), vincendo nella categoria 
“42 spada” con il punteggio di 8,95. Per circa tre 
anni ha fatto l’arbitro, successivamente ha preso 
il titolo di allenatore ed infine è stato abilitato 
all’insegnamento del Taiji Quan in tutta la Cina. 
È stato in forza alla polizia cinese per circa 10 anni 
prima di venire in Italia nel 1999. Ogni due anni 
circa torna a Qing Dao dove sta approfondendo 
la pratica del Taiji stile Chen. Insegna dal 1999 a 
Cagliari dove risiede e lavora stabilmente. 

La conferenza “Una nuova didattica per il 
Taiji Quan” presenterà alcune proposte che 
arrivano dal mondo della scuola e dagli studi 
pedagogici dell’ANPE (associazione nazionale 
pedagogisti), che tendono a dare gli strumenti per il 
miglioramento continuo ed il controllo della qualità 
dell’insegnamento/apprendimento, confrontando la 
didattica Cinese con quella Italiana.
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KuNG Fu CLuB FERNO
SEZIONE TAI CHI
Ha iniziato a praticare Kung Fu stile Choy Lee Fut nel 
1976 con un maestro di Hong Kong per circa 9 anni.
Continua la pratica insieme ad altri maestri di Choy 
Lee Fut, segue stage ed aggiornamenti ed un corso 
della durata di 2 anni per diventare allenatore di 
WuShu in P.W.K.A., un corso di sanda e segue stage 
di Shaolin e Tai Chi.
In P.W.K.A. gli viene riconosciuto il grado di maestro 
caposcuola di Choy Lee Fut, il compito di capoarbitro 
e responsabile nazionale nel settore delle forme 
tradizionali ed in seguito gli viene rilasciato il 
diploma di arbitro internazionale dalla federazione 
IKFF di Los Angeles. I suoi atleti, a partire dal 
1990, partecipano a campionati internazionali 
ottenendo sempre dei primi posti nelle maggiori 
manifestazioni, inclusi i campionati del mondo IKFF.
Attualmente il maestro Nese si è specializzato nello 
stile di appartenenza Pak Shing e di Hung Shing, 
con grande soddisfazione per il suo lavoro, grazie al 
quale può contare su oltre 100 allievi, mantenendosi 
sempre modesto ed umile con gli altri.

ASSOCIAZIONE ITALIANA 
CHENG MAN CH’ING
Coordinatore Tecnico: 
Maestra Laura Brandimarti Autru. 
Maestro Caposcuola: 
Grand Master Benjamin Peng Lo. 

Nella foto: Laura Autru con il Grand Master Ben Lo 
nell’anno 1986

Via Savona 1/A - Milano 
tel. 02.58107880 - fax 02.92877186
info@centrotaichichuan.it
www. centrotaichichuan.it

ASSOCIAZIONE LENHuA CIENTAO 
ITALIA
L’Associazione Lenhua Cientao è stata fondata 
nel 1993 dal M° Ng Wee Lian e ha per scopo 
l’approfondimento, lo studio e la diffusione della 
disciplina di “Lenhua Cientao”, antica filosofia di 
ispirazione Buddhista e arte tradizionale cinese che 
comprende l’esercizio di tecniche di meditazione 
ed arti marziali, secondo un programma di 
educazione permanente volto al conseguimento e 
perfezionamento delle migliori qualità dell’uomo, nel 
rispetto della dignità di ogni essere. 

Il M° Angelo Fumagalli è coadiuvato dall’istruttore 
Marco Mazzoleni.
Formatisi sotto la guida del maestro Wee Lian e 
insegnanti di Taijiquan per l’Associazione Lenhua 
Cientao, propongono corsi e stage in diversi punti 
della provincia di Bergamo.

tel. 348.8124083 - 320.7949549
www.lenhuacientao.it
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