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Quattro giorni di stage, 
conferenze, dimostrazioni 

con i migliori maestri italiani 
e importanti ospiti stranieri



GIOVEDÌ 1 MAGGIO 
● Ore 10.00 - 11.00 
M° Xia Chao Zhen
La ricerca dell’Energia nel Taiji 

● Ore 10.30 - 11.30
M° Luca Bolzoni 
Qi Gong della Terra (specifico per le donne)

● Ore 11.00 - 12.30
M° Xia Chao Zhen 
Taiji Quan: energia e forma stile Sun

● Ore 11.00 - 12.30
M° Jia Jingquan
Xinjia Yilu - Prima Parte (Taiji Stile Chen)

● Ore 11.00 - 12.30 
M° Giovanni Furnò 
Ba Gua Zhang. 
Forme basi lineage M° Zhang Du Gan 

● Ore 11.00 - 12.30 
M° Roberto Veneziani
Taiji 8 posizioni 
(primi passi per principianti)

● Ore 14.30 - 16.00
M° Xia Chao Zhen 
Ba Gua Zhang. Energia e Forma

● Ore 14.30 - 16.30
Ma Zhang Chun Li 
Taiji Shan - Ventaglio Taiji

● Ore 15.00 - 16.00 
M° Saverio Colurci 
Taiji Bailong Ball: fondamentali 
del Taiji Tennis

● Ore 16.00 - 18.30
M° Chen Ziqiang
Stage di Chansigong le forze 
a spirale dello stile Chen 

● Ore 16.00 - 17.30
M° Zhao Ming Hua 
Taiji Stile Wu

● Ore 16.00 - 18.00 
M° Gianfranco Pace 
Dal Qigong al Fajin al Tui Shou 

● Ore 16.30 - 18.30 
Ma Zhang Chun Li 
Chen Shi Taiji Dao. 
Forma tradizionale sciabola stile Chen 

● Ore 17.30 - 19.00
M° Walter Lorini
Forma 24 posizioni perfezionamento 
della struttura

VENERDÌ 2 MAGGIO 
● Ore 11.00 - 12.30
Ma Zhang Chun Li 
Chen Shi Taiji Yong Fa. 
Applicazioni delle forme dello stile Chen

● Ore 11.00 - 12.30 
M° Roberto Veneziani
Taiji 8 posizioni (primi passi per principianti)

● Ore 11.00 - 13.00
M° Gianfranco Pace 
Tui shou libero, studio delle tecniche di 
squilibrio, strattonamento e proiezione 

● Ore 15.00 - 16.30
M° Walter Lorini
Qi gong del Taiji dell’Acqua

● Ore 15.30 - 17.00
Ma Zhang Chun Li 
Qi Gong Wu Qin Xi. 
Il Qi gong ancestrale dei 5 animali 

● Ore 16.00 - 17.30      
M° Jia Jingquan
Spada - Prima Parte (Taijiquan Stile Chen) 

● Ore 16.30 - 18.00
M° Walter Lorini 
I movimenti del Taiji dell’Acqua 
(con scioglimento generale 
di tutti i centri energetici)

● Ore 17.00 - 18.30
Ma Zhang Chun Li 
Taiji Shan - Ventaglio Taiji 

Nell’arco della giornata si terranno 
allenamenti liberi di: Taiji Bailong Ball: 
fondamentali del Taiji Tennis
con il M° Saverio Colurci 

TUTTI I GIORNI DALLE ORE 12.30 
ALLE 15.00 DIMOSTRAZIONI 
DELLE SCUOLE PRESENTI
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Per la partecipazione a ogni stage è richiesto 
un contributo di € 30,00 eccetto per gli 
stage del M° Chen Ziqiang che, essendo più 
lunghi, prevedono un contributo di € 50,00. 

È comunque possibile stipulare un pacchetto 
di abbonamento a tutti e 5 gli stage (●) del 
M° Chen Ziqiang al costo speciale di € 150,00.

I non associati PWKA dovranno prevedere una quota associativa aggiuntiva di € 5,00 (da 
pagarsi solo al primo stage) comprensiva di assicurazione per tutte le giornate del Festival.

COMITATO ORGANIZZATORE 

Walter Lorini - Presidente
Roberto Veneziani - Segretario
Agrippino Baglieri - Consigliere
Alfredo De Somma - Consigliere
Marina Gazzale - Consigliere
Paolo Lorini - Consigliere 
Gianni Nese - Consigliere
Diego Rillo - Consigliere 
Massimo Scalzo - Consigliere 

SEGRETERIA OPERATIVA 

Annamaria Tosini 
Giuliana Cardazzo 

MAESTRI PARTECIPANTI 

Massimiliano Biondi 
Luca Bolzoni
Attilio Carotenuto 
Riccardo Chiaromonte
Antonello Cicu
Alessandra Ferreri 
Adriana Ferri 
Angelo Fumagalli 
Giovanni Furnò
Giuliana Giuliani 
Pierluigi Inzaghi 
Walter Lorini 
Silvia Mantero
Fulvio Masocco 
Gianni Mattei 
Gianfranco Pace
Serena Pasinetti
Maurizio Savoia
Roberto Scotti
Franca Stinco
Roberto Veneziani
Diego Zanon 

COMITATO D’ONORE 

Avv. Giulio Gallera 
Consigliere Regione Lombardia 

Prof. Fabio Zucca 
Sindaco di Belgioioso 

Francesco Di Giacomo 
Assessore allo Sport Città di Belgioioso 

Prof. Gian Francesco Lupattelli 
Presidente MSP Italia 

Dott. Michele Bolzoni 
D.G. Ente Fiere Castelli 
di Belgioioso e Sartirana 

OSPITI E MAESTRI STRANIERI 

M° Chen Ziqiang 
Ma Zhang Chun Li 
M° Zhao Ming Hua 
M° Xia Chao Zhen 
M° Zhao Nin Jun 
M° Jia Jingquan 

RELATORI CONFERENZE 

Prof. Ettore Maria Rizzi  
Emanuele Borgato 
M° Gianfranco Pace
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SABATO 3 MAGGIO 
● Ore 10.00 - 11.30 
M° Xia Chao Zhen
La ricerca dell’Energia nel Taiji 

● Ore 10.30 - 13.00 
M° Chen Ziqiang 
Forma 19 posizioni  Chen e applicazioni
Lo stage si terrà nella ex Chiesa dei Frati

● Ore 11.00 - 12.30
Ma Zhang Chun Li 
Taiji Shan - Ventaglio Taiji 

● Ore 11.00 - 12.30
M° Xia Chao Zhen 
Ba Gua Zhang. Energia e forma

● Ore 11.00 - 12.30 
M° Roberto Veneziani
Taiji 8 posizioni (primi passi per principianti)

● Ore 11.30 -12.30 
M° Massimiliano Biondi 
Radicamento, sensibilità, cedevolezza, 
stabilità, elasticità, mobilità e rilascio della 
forza nella pratica libera del Tui Shou

● Ore 14.30 - 16.00
M° Xia Chao Zhen 
Taiji Quan: energia e forma stile Sun

● Ore 15.00 - 16.00 
M° Saverio Colurci 
Taiji Bailong Ball: fondamentali 
del Taiji Tennis

● Ore 15.30 - 17.00
Ma Zhang Chun Li 
Qi Gong Wu Qin Xi. 
Il Qi gong ancestrale dei 5 animali 

● Ore 16.00 - 17.30 
M° Attilio Carotenuto 
Qi Gong 24 esercizi taoisti 

● Ore 16.00 - 18.00 
M° Gianfranco Pace 
Dal Qigong al Fajin al Tui Shou 

● Ore 16.00 - 18.30  
M° Chen Ziqiang 
Forma 19 posizioni  Chen e applicazioni
Lo stage si terrà nella ex Chiesa dei Frati

● Ore 17.00 - 18.00 
M° Massimiliano Biondi 
Introduzione alla pratica degli esercizi di 
Hua Shou. Esercizi di condizionamento 
simili al Tui Shou, ma che lavorano sulla 
neutralizzazione dei colpi invece che sulle 
spinte

● Ore 17.00 - 18.30
M° Walter Lorini
Qi gong del Taiji dell’Acqua 

● Ore 17.30 - 19.00 
Ma Zhang Chun Li 
Chen Taiji Lao Jia Yi Lu.  
Forma antica prima parte 

● Ore 18.30 - 20.00
M° Walter Lorini 
I movimenti del Taiji dell’Acqua 
(con scioglimento generale 
di tutti i centri energetici)

DOMENICA 4 MAGGIO
● Ore 10.30 - 12.00
M° Luca Bolzoni 
Taiji stile Wu del Nord (forma 5 posizioni)

● Ore 10.30 - 13.00
M° Chen Ziqiang 
Stage di Tui Shou
Lo stage si terrà nella ex Chiesa dei Frati

● Ore 11.00-12.30 
Ma Zhang Chun Li 
Qi Gong Wu Qin Xi. 
Il Qi gong ancestrale dei 5 animali 

● Ore 11.00 - 12.30 
M° Roberto Veneziani
Taiji 8 posizioni (primi passi per principianti)

● Ore 15.00 - 16.00 
M° Saverio Colurci 
Taiji Bailong Ball: fondamentali 
del Taiji Tennis

● Ore 14.00 - 16.00 
M° Gianfranco Pace 
Il movimento del Taiji. Acquisire una nuova 
coscienza e la capacità di applicarla 
nel lavoro energetico, nelle arti marziali 
e nella vita di tutti i giorni.

● Ore 15.00 - 17.30 
M° Chen Ziqiang 
Forma Pao Chui
Lo stage si terrà nella ex Chiesa dei Frati

● Ore 15.00 - 16.30 
Ma Zhang Chun Li 
Taiji Shan - Ventaglio Taiji

● Ore 16.30 - 18.00
Ma Zhang Chun Li 
Chen Shi Taiji Dao.
Sciabola Taiji stile Chen 

● Ore 17.00 - 18.30
M° Walter Lorini
Qi gong del Taiji dell’Acqua  

CONFERENZE 
GIOVEDÌ 1 MAGGIO 
Ore 11.00 - 12.00 
Relatore. Prof. Ettore Maria Rizzi  
Docente di Sociologia della scuola dello 
sport CONI 
Perché praticare Taiji Quan. 
Un’antica disciplina cinese ai giorni nostri, 
come sport o come disciplina per la salute? 

SABATO 3 MAGGIO
Ore 15.00 - 16.00
Relatore: Emanuele Borgato  
Kata del Samurai. 
Il trattamento del guerriero

DOMENICA 4 MAGGIO
Ore 11.00 - 12.00 
Relatore: M° Gianfranco Pace 
Il movimento del Taiji. Acquisire una nuova 
coscienza e la capacità di applicarla 
nel lavoro energetico, nelle arti marziali 
e nella vita di tutti i giorni. M
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A.S.D.C. SETTIMA STELLA 

L’associazione Settima Stella nasce 
nell’Aprile del 2009 a Chiuduno (BG), dal 
frutto delle molteplici esperienze maturate 
in 30 anni di pratica del Maestro Angelo 
Fumagalli e di alcuni dei suoi fedelissimi 
allievi e amici, con lo scopo primario di 
condividere e poi coinvolgere più persone 
possibili nella pratica di un’arte marziale 
tanto impegnativa quanto affascinante 
quale è il Taiji Quan. L’associazione si 
prefigge anche l’obbiettivo di spaziare in altri 
ambiti sempre connessi allo studio e alla 
pratica delle discipline e culture orientali, 
indirizzando soprattutto le proprie energie 
a favore della crescita umana, mentale e 
spirituale della persona. 
Nella scuola Taiji Quan di Settima Stella 
si segue un programma ben definito di 
pratica che inizia con lo studio di forme 
semplici della scuola Yang moderna, 
complete di esercizi di introduzione e metodi 
di Qi Gong, per poi evolvere in forme più 
impegnate della scuola Chen e in forme da 
competizione. 
La meditazione, che ricopre un ruolo 
importante nella nostra scuola, si rifà alla 
scuola Buddista Cinese (Tien-Tai) introdotta a 
Bergamo  dal M° Ng-Wee Lian negli anni ‘70. 
Il programma della scuola è strutturato su 
tre livelli di pratica: principianti - avanzati - 
istruttori.
I corsi si tengono in diverse località della 
provincia di Bergamo.
Direttore tecnico: M° Angelo Fumagalli.

Via P. Brolis, 33 
24060 Chiuduno (BG)
Tel. 035 839117
settimastella@alice.it
www.settimastella.it/home.html

ITKA 
MAESTRO GIANFRANCO PACE

L’International Taijiquan Kung fu Association 
(ITKA) si occupa dello studio, della ricerca 
e della promozione del Taijiquan stile Chen 
sotto diversi profili. Il M° Gianfranco Pace D.T. 
ITKA in questi ultimi anni si è dedicato, oltre 
che alla ricerca dei significati più profondi 
dell’arte, all’insegnamento delle sue abilità 
in tutto il mondo. I suoi insegnamenti si 
stanno diffondendo in Europa, Messico, Cile, 
Repubblica Dominicana e negli USA. Molte 
sono le scuole che aderiscono oggi all’ITKA 
promuovendone i valori, la didattica e il 
modo di praticare. Negli ultimi anni gli studi 
del maestro si sono dedicati maggiormente 
alla relazione tra il Qi Gong e l’arte marziale, 
riuscendo a dimostrare quanto le potenzialità 
di ogni individuo possano, attraverso una 
pratica costante, esprimersi in ogni ambito 
della vita. Dal 2009 l’ITKA ha una sede 
centrale, una grande struttura, che dal 2013 
si è raddoppiata; pensata e costruita come 
luogo di culto del Taijiquan, dove gli studenti 
possono risiedere e studiare. Dal 2012 
l’ITKA ha istituito il Taiji College, offrendo 
a studenti provenienti da tutto il mondo, 
la possibilità di poter praticare in maniera 
intensa e continuativa, assicurando così 
risultati concreti, con programmi organizzati 
in cinque anni, dove gli aspetti del Taijiquan, 
quale disciplina energetica e marziale 
vengono tradotti in concreta esperienza; il 
Taiji College offre così la possibilità di una 
formazione professionale. Negli ultimi anni 
oltre all’incessante lavoro d’insegnamento 
e diffusione operata dal M° Pace, l’ITKA 
può contare su una Commissione 
Tecnica, formata da Maestri altamente 
qualificati dalla scuola, che supportano tutte 
le attività didattiche. 
A Dicembre 2012 lo Scozzese Ronnie 
Robinson, attivissimo in Europa nella ricerca 
dei diversi significati del Taijiquan, dopo 
una visita alla sede centrale ITKA, scrive a 
chiusura di un articolo su Taichi & Oriental 
Arts Magazine: “Oggi molti si recano in Cina 
nei luoghi di origine per studiare l’arte del 
Taijiquan, ma chi vuole studiare il Taijiquan 
sotto ogni profilo in maniera approfondita 
può anche recarsi in Sicilia per trovare la 
stessa qualità, se non di più”.

Sede Centrale: via Delle Magnolie, 37
95030 Mascalucia (CT)
Tel. 095 7610380 - 095 7274726
Fax 095 7274726
info@itkataiji.com 
www.itkataiji.com

ASSOCIAZIONE MEI HUÀ 

L’Associazione Mei Huà di Trieste è stata 
fondata dal M° Zhao Ning Jun. 
Il M° Zhao viene iniziato alle arti marziali fin 
dall’infanzia sotto la guida del nonno Bai Zhi 
Fan, famoso maestro di Wushu. 
Da giovane pratica anche lo Shaolin Quan, il 
Shuai Chiao e il Sanda. 
Dopo la morte del nonno frequenta la sede 
della Federazione Internazionale per lo 
studio e la ricerca e la diffusione del Taiji 
Quan stile Chen sotto la guida del Gran 
Maestro Ma Hong e ne diventa suo discepolo 
diretto. 
A 30 anni consegue il titolo di maestro e nel 
1999 ottiene con il patrocinio del Ministero 
per la Cultura e lo Sport della Repubblica 
Popolare Cinese, presieduta dal suo M° Ma 
Hong, il compito di fondare in Italia il primo 
centro riconosciuto dal governo cinese per 
l’insegnamento dello stile Chen e Qi gong e 
di presiedere i relativi corsi di formazione 
professionale in Italia. Le lezioni si tengono 
presso la sede di Trieste in via dei Mille 18 
nella palestra S. Caterina da Siena. 
Il M° Zhao è anche membro fondatore 
dell’A.G.I.K associazione che raggruppa 
diversi maestri cinesi presenti in Italia. 

Strada Prov. Farnei 8/A
34015 Muggia (Ts)
Tel. 040 9235080 
Cell. 347.8343798
francafarnei@libero.it

4

INFO

INFO
INFO



ASSOCIAZIONE 
SHOU BO ITALIA A.S.I.

L’associazione Shou Bo Italia è diretta dal 
1994 dal M° Stefano Danesi che, dopo diversi 
anni di allenamento sotto la guida di diversi 
maestri, conosce il M° Yan Zu Mou e inizia a 
promuovere in Italia questa disciplina.
Già all’epoca esperto di stili esterni Tang 
Lang e stili interni Taiji Quan con lo Shou Bo 
trova la giusta sintesi e completamento dei 
suoi studi.
Nei diversi viaggi in Cina insieme al maestro 
Yuan presenta questo progetto in diverse 
Università come la “Chang Chun Teachers 
College” e la “Han Dan Polythecnic College”.
Attualmente come direttore tecnico 
Nazionale A.S.I. e PWKA e Internazionale 
F.I.S.I. sviluppa a Lodi e provincia la sua 
associazione estendendola a tutta Italia con 
sedi in diverse regioni.
Dal 1988 partecipa a competizioni nazionali 
ed internazionali conseguendo diversi titoli 
nelle specialità Taiji Quan e Tang Lang Quan.
Recentemente con il M° Yuan promuove 
anche la disciplina dello “Jian Shen Fa” 
metodo per la salute ed il benessere 
portando avanti corsi di formazione per 
tecnici e progetti come il “Taiji Quan per la 
Terza età”.
 
Stefano Danesi
Cascina Gora 
26821 Bertonico (Lo)
Tel. 0377 85269 
Cell. 338.1850731
stefanodanesi@shouboitalia.it
www.shouboitalia.it

INFO

BLUTAIJI
TAIJIQUAN E ARTI MARZIALI ASD  

Blutaiji è un’Associazione di pratica e 
diffusione del Taijiquan e del Qigong. 
Lo stile di base è il Taijiquan stile Wu del 
Nord, secondo gli insegnamenti tramandati 
dai Maestri Li Bing Ci e Wang Pei Sheng. 
L’Associazione Blutaiji, tramite il suo 
principale riferimento, la Ma Tina C. Zhang, 
garantisce la serietà nel seguire il Classical 
Northern Wu Style Tai ji Quan. 
Il programma di base prevede, attraverso 
graduali passaggi, lo studio della forma antica 
83 posizioni, della forma di bastone lungo, 
della forma di sciabola Taiji 13 posizioni, della 
forma di spada 64 posizioni. Nella pratica 
delle forme non si trascurano i vari aspetti: 
cioè l’aspetto meditativo, quello marziale 
(tramite lo studio delle applicazioni) e quello 
legato alla Medicina Tradizionale Cinese.          
Le lezioni si tengono a Bergamo e provincia.  
Responsabile Tecnico dell’Associazione 
Blutaiji è Luca Bolzoni. 
Luca Bolzoni inizia nel 1992 la pratica del 
Kung-Fu, apprende i fondamenti delle 
Arti Marziali e studia la Filosofia Buddista 
secondo la scuola Chan (che in Giappone ha 
dato origine alla scuola Zen), oltre a tecniche 
di meditazione e Qigong (Chi Kung) Marziale.                                            

    

Nel 2000 si avvicina al Tai Chi Chuan stile 
Yang. Nel 2004 pratica il  Kung-Fu stile 
Shaolin fino al 2006, quando  inizia lo 
studio del Tai Chi Chuan  stile Wu del nord 
(Northern Wu style Tai Ji Quan)  la cui base 
filosofica è di origine Taoista, secondo la 
scuola del Maestro Wang Peisheng, e del  
Qigong  terapeutico diffuso da Maestri come 
Ma Xu Zhou, Zhang Guangde e Liu Dong.
Nel 2007 inizia a collaborare nella 
conduzione di diversi corsi di Tai Chi Chuan 
e difesa personale, e approfondisce la 
conoscenza dello stile Wu del Nord secondo 
la linea del Maestro Li Bing Ci.
Dal 2009 è istruttore riconosciuto 
dalla PWKA (Professional Wushu Kung 
Fu Association). Collabora con diverse 
Associazioni, con le quali studia i vari aspetti 
del Tai Chi Chuan e del Qigong.
Nel 2012 consegue a New York il 
riconoscimento di Istruttore dalla Ma Tina C. 
Zhang, (Wu Tang Phisical Culture Association 
- Fifht Generation Lineage Master Northern 
Wu Style Tai Ji Quan), allieva diretta del 
Maestro Li Bing Ci, con la quale continua 
a collaborare per l’approfondimento e la 
diffusione del Taijiquan e del Qigong.

info@blutaibg.it
www.blutaibg.it
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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 
innumerevoli iniziative sia a lungo che a breve 
termine e a questo fine organizza inoltre varie 
forme di scambio con altre associazioni ed 
organismi internazionali per la valorizzazione 
dei rapporti tra Italia e Cina. Tra i vari aspetti 
della cultura cinese cui l’Associazione dedica 
spazio, un posto preminente trova lo studio 
della Medicina Tradizionale Cinese, vista come 
assolutamente complementare con quella di 
tradizione Occidentale. 
La Medicina Tradizionale Cinese è quella che 
oggi viene definita una forma di medicina 
olistica, difatti considera l’essere umano nella 
sua interezza. È una scienza antica che si fonda 
sulla teoria dello Yin e dello Yang, bipolarità 
iniziale da cui scaturisce l’insieme di tutti gli altri 
fenomeni. Unendo un’approfondita conoscenza 
della fisiologia umana, degli organi interni e dei 
Meridiani Energetici alla consapevolezza 
dell’interrelazione tra tutti i fenomeni, la 
Medicina Tradizionale Cinese identifica la causa 
profonda della malattia e la sua specifica cura. 
Sua peculiarità è inoltre dare particolare rilievo 
alla prevenzione delle malattie e quindi mirare 
ad una buona qualità della vita dell’uomo sano. 
La teoria della Medicina Tradizionale Cinese 
deriva direttamente dall’applicazione pratica e 
si sviluppa e aggiorna continuamente.
L'Associazione tiene presso la propria sede
corsi annuali di Taijiquan stile Chen, Qi Gong e 
Tui Na. 
Il Presidente dell’Associazione TUHE è il 
M° Jia Jingquan, nato 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 e dal 1980 Taijiquan 
stile Chen con il M° Chen Xiao Wang. 
Successivamente si impegna personalmente 
per la diffusione di quest’arte marziale a 
livello mondiale. Recentemente è stato 
nominato quale primo rappresentante della 
scuola di Taijiquan del Villaggio Chen (origine 
discendente della famiglia Chen) in Europa

Via Cimarosa 1/bis - 80127 Napoli 
Tel. 081 2298658 
Cell. 338.2436216 
Fax 081 0788794 
jingquan66@alice.it 
www.tuhenapoli.it 
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ASSOCIAZIONE NIN-HAO - MILANO 
MAESTRO XIA CHAOZHEN

L’associazione nasce nel 2008 per 
diffondere il Taiji del Maestro Xia Chaozhen.
Laureato in Medicina Tradizionale Cinese, 
pratica arti marziali dall’età di sette anni. 
È stato campione di Taijiquan nella provincia 
di Zhejiang (regione con oltre 47 milioni di 
abitanti) ed allievo dei migliori Maestri. Ha 
elaborato un proprio metodo di insegnamento 
chiaro ed efficace, che consente all’allievo di 
imparare gradualmente a scoprire un diverso 
modo di muoversi e di atteggiarsi, non solo 
nella pratica del Taijiquan ma anche nella vita 
quotidiana, fino a diventare consapevole della 
propria energia interna e della propria forza, 
diversa e indipendente dalla forza muscolare. 
La ricerca dell’energia viene perseguita con 
metodi semplici e graduali, sfruttando il 
proprio peso e muovendosi “secondo natura” 
seguendo i principi della fislca 
(leva, vite, filo a piombo…). La testa si 
collega al cielo; i piedi appoggiano morbidi 
sulla terra, i movimenti assumono 
la scioltezza e la leggerezza priva di 
contratture di quelli di un bambino.
La ricerca passa dalla scoperta progressiva 
delle sensazioni corporee e mentali da 
perseguire per raggiungere la massima 
efficacia del movimento. Il Taijiquan diventa 
allora veramente qualcosa di piu di una 
semplice “ginnastica dolce” e si sviluppa 
in una via per la crescita personale, il 
miglioramento della propria salute, la 
scoperta della propria forza, non solo 
nella pratica ma nella vita di tutti i giorni. Il 
Maestro insegna Taiji stile Yang, Chen, Sun e 
Wu, sia a mani nude che con le varie armi. 
Il Maestro insegna inoltre Qigong e Tuina. 
Tutti gli istruttori collaborano da almeno 5 
anni col maestro e sono certificati PWKA.
Nin-Hao organizza anche corsi su richiesta 
in Milano ed hinterland per singole aziende 
all’interno delle stesse (purché vi siano 
spazi adeguati alla pratica sportiva di gruppi 
di almeno 10 persone) o per palestre che 
vogliano aprire corsi di Taiji o Qigong
Sono inoltre possibili lezioni individuali col 
Maestro o con l’istruttore. Per info su costi 
vedere il nostro sito.

Via Vittor Pisani 22 - 20124 Milano
Tel. 02 67910274
Cell. 331.3830291 - 334.2509720
info@ninhao.it
www.ninhao.it

INTERNATIONAL TAIJI QUAN 
XUE XIAO 

La scuola Xue Xiao è la storica sede per lo 
studio e la diffusione dello stile Chen. 
Anticamente fondata dalla famiglia Chen 
rappresenta la scuola principale del villaggio 
Chen, situato nella provincia dell’Henan, ed 
è anche un’istituzione nazionale riconosciuta 
ufficialmente dal governo cinese per la 
diffusione del Taiji nel mondo. 
Presidente è il Gran Master Chen Xiao Wang 
mentre Direttore è il Gran Master Chen Xiao 
Xing. 
Con un programma di oltre 38 forme a mani 
nude e con armi è il punto di studio di molti 
maestri che insegnano stile Chen nel mondo. 
Attuale Direttore tecnico è il Maestro Chen Zi 
Qiang (20 generazione Chen) che è cresciuto 
nel villaggio Chen e ha appreso da suo padre 
e suo zio le basi del Taiji della sua famiglia. 

Ha praticato la forma Lao Jia Yi Lu già 
dall’età di 4 anni e fino ai 24, poi con solide 
basi ha praticato tutte le altre forme. 
Dal 1997 al 2000 è stato anche Campione 
della Cina nelle gare di Tui Shou, il suo 
stile compatto e preciso è garanzia di una 
corretta pratica per continuare la diffusione 
dello stile di famiglia. 
Su sue traduzioni si basano i recenti libri 
pubblicati in Cina, presi da antichi testi che 
erano ancora tenuti segreti, un patrimonio 
lasciato da suoi predecessori alla sua 
famiglia. 
Rappresentante per l’Italia della Xue Xiao 
è il M° Jia Jingquan, che da molti anni vive 
a Napoli, amico d’infanzia del M° Chen. Con 
la sua organizzazione e con l’aiuto di altri 
maestri italiani ha come obiettivo diffondere 
l’insegnamento del Taijiquan stile Chen in 
Italia. 
Per questo cerca maestri di stile Chen che 
possano continuare la diffusione di questa 
scuola, uno tra questi è il M° Walter Lorini 
che da due anni ha aderito al progetto con la 
sua scuola e che a Milano, presso il centro 
Jing Qi, ha iniziato a promuove lo stile Chen 
del villaggio. 

Via Cimarosa 1/bis - 80127 Napoli 
Tel. 081 2298658 
Cell. 338.2436216 
Fax 081 0788794 
info@tuhenapoli.it 
www.tuhenapoli.it  
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A.S.D. ACCADEMIA ITALIANA 
SHEN QI KWOON TAI

L'Asd Accademia Italiana Shen Qi Kwoon 
Tai di Vercelli, guidata dai Maestri Carlo 
Olmo (Caposcuola), Gian Paolo Crescenzo 
(Shaolin), Silvano Murgioni (Tang Lang 
Quan), Giovanni Ghisio (Tradizionale), 
Mohamed Makhlouf (Vietanhmon Kimlong) 
e Angela Oliviero (Taiji e Segreteria: cell. 
338/6931645) e dagli Istruttori e Cinture 
Nere: Bruno Cipriani e Claudio Canessa, 
Sara Marchisio, Andrea Paraporti, Serena 
Rubini (la Padawan), Valentina Dimitri e 
Giulia Bonello, aderente e affiliata Pwka/
Msp/Coni, che tiene i propri corsi di Kung Fu 
Tradizionale, Shaolin, Vietanhmon Kimlong,
Armi tradizionali, Combattimento tradizionale 
Punto Stop, propedeutica per bambini, 
Taijiquan stile Yang tutti i giorni in Vercelli 
presso il centro sportivo New Gold Gym di 
Via Vinzaglio nr. 45, in Santhià in via Beato
Ignazio nr. 3 e a Vigliano Biellese in Via 
Milano nr. 54, nasce nel 2007 dall'esperienza 
del Caposcuola Carlo Olmo che, maturando 
i propri studi nel Kung Fu e Taijiquan a fianco 
di grandi Maestri cinesi, vietnamiti e italiani, 
ha creato questa Accademia di interstili che 
riesce a coniugare una tradizione di grande 
pratica tecnica e formativa unita a una 
ricerca delle tradizioni culturali, olistiche 
ed energetiche tipiche della storia delle arti 
marziali cinesi. 
Aderisce sin dall'inizio alla Pwka Club 
Italia e oggi si propone come la società 
organizzatrice dei prossimi Campionati del 
Mondo a Vercelli Fiere dall'8 al 15 giugno 
2015, in contemporanea con Expo 2015.

Cell. 331.2295724 - M° Carlo Olmo 
Cell. 338.2344732 - C.N. Valentina Dimitri 
(Resp. Sez. Santhià)
Cell. 348.0085486 - Istr. Claudio Canessa 
(Resp. Sez. Vigliano Biellese)
accademiakwoontai@yahoo.it

INFO

INFO

INFO
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CENTRO BENESSERE NATURALE 
JING QI MILANO

Il centro benessere naturale Jing Qi (già Centro 
Studi Wushu Milano) è situato nel centro di 
Milano e ha una lunga storia essendo una 
delle prime palestre di Taiji Quan nate in Italia. 
Infatti è nato 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, nel segno del 
continuo aggiornamento tecnico, ha invitato il 
M° Yang Yunzhong ad essere il referente della 
scuola per lo stile Yang (Taiji dell’Acqua).
Infatti il M° Yang è il discendente e 
successore di Wang Zhuanghong  uno dei 
migliori maestri di stile Yang della Cina. 
Da due anni invita a Milano anche il 
M° Chen Ziqiang direttore tecnico della 
scuola internazionale Xuexiao del villaggio 
Chen patria del Taiji Quan nipote di Chen 
Xiaowang e figlio di Chen Xiao Xing.
La loro esperienza è 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, una loro 
idea nata ormai 18 anni fa, molti dei maestri 
che hanno seguito i loro insegnamenti o 
stage sono attualmente i direttori di diverse 
scuole di Taiji in tutta Italia.
Presidente della Pwka Club Italia dal 1994, 
Walter Lorini è anche atleta azzurro essendo 
stato nazionale e medaglia d’oro ai primi 
campionati mondiali cinesi del 1986 a Tianjin.
Nella sua carriera è stato docente per il 
Ministero dell’Istruzione e della Ricerca nei 
corsi di aggiornamento professionale per 
i docenti delle scuole italiane e per i corsi 
della regione Lombardia.
Il Centro Benessere naturale Jing Qi di Milano 
organizza da alcuni anni il Taiji Day a Milano e 
fornisce i docenti per i corsi dei centri anziani 
del comune di Milano.
Tutti i docenti dell’associazione sono anche 
certificati con il sistema di qualità IIGQ ISO 9001

Via Kramer, 32 - 20129 Milano
Tel. 023082753 - fax 02 33406923  
Cell. 335.5949559
info@palestralorini.it 
www.palestralorini.it

SCUOLA HAPPY TAI CHI

La Scuola Happy Tai Chi diffonde il Tai Chi 
Chuan e Chi Kung stile Yang ed è presente 
con diverse associazioni a Milano, Sesto San 
Giovanni, Monza, e Brianza.
La proposta della Scuola si rivolge a tutti, a 
prescindere dalle condizioni fisiche e dalle 
abilità psicomotorie, si ispira ad una visione 
olistica della persona e ha come scopo il 
benessere per una migliore qualità di vita.
La scuola è diretta dal M° Attilio Carotenuto 
caposcuola della Branch italiana “Original 
Internal Power Tai Chi” dell’ITCCA, autorizzata 
dal M° Chu King Hung, discepolo del Gran M° 
Yang Sao Chung figlio maggiore del celebre 
Yang Chen Fu.
Il M° Chu King Hung è il responsabile 
dell’International Tai Chi Chuan Association 
(ITCCA) depositaria dell’ “Original Yang Style” 
della famiglia Yang. 

www.scuolahappytaichi.it
Cell. 340.5415587

INFO

INFO

IL FALCO E IL SERPENTE A.S.D.

L’Associazione Sportiva Dilettantistica il Falco 
e il Serpente si è fatta carico di diffondere 
il Taiji Bailong Ball (TBB) in Italia ed è 
responsabile della sezione del TBB della 
PWKA-ITALIA. Direttore tecnico è il Prof. 
Pietro Colurci, Agronomo, docente di Estimo, 
una vita trascorsa nel mondo scolastico, 
Pioniere del Judo Valtellinese, II DAN di 
Judo e già Renshi dell’associazione “Amici 
del Judo” dal 1973. Istruttore di Taiji quan 
riconosciuto dalla PWKA dall’anno 2000. 
Educatore Sociale in arti marziali,Discipline 
di Combattimento e Discipline 
Orientali qualificato per le discipline di Judo 
e Taiji riconosciuto dalle normative Europee 
dello Standard Internazionale Educativo 
Jitakyoei UPKL-(PWKA)-Italia. Promuove 
il primo stage in Italia di TBB a Monza il 6 
ottobre 2013 in collaborazione con il Taiji 
Bailong Ball e V.-Germania M° Fabrizio Monga 
e con il PWKA M° Walter Lorini.
Il TBB si pratica, da soli o in coppia, con una 
racchetta speciale ed una palla contenente 
della sabbia secondo i principi base del 
Taiji. L’intenzione, non è il confronto e lo 
sopraffare in forma di colpire, ma il capire e 
l’agire consapevolmente in rapporto all’unità.
Sintetizzando i principi del fondatore prof. 
Bai Rong, possiamo dire che la pratica si 
impernia su un movimenti dolci, morbidi 
ed elastici ma nello stesso tempo potenti. 
Il corpo si muove in forma olistica 
generando forze circolari e curvilinee che 
agiscono sulla palla e sulla racchetta e 
per ultimo l’approccio essenziale della 
cedevolezza. 
In questo contesto, il passo indietro è visto 
nell’atteggiamento mentale in forma di 
tolleranza. Quando la palla arriva, non viene 
colpita ma ricevuta/accolta e in un processo 
unico di nuovo rilasciata.
 
Via Emilio Borsa, 3
20900 Monza
Tel. 039 2841223
saverio.colurci@gmail.com

INFO



IWKA

Zhang Chun Li, professoressa di Taiji Quan 
nasce a Yantai, (Shandong-Cina), viene 
instradata all’età di 7 anni alle arti marziali 
cinesi dal nonno Chi Hui Xian maestro famoso 
ed esperto di Tai Zu Chang Quan; in seguito 
il suo Maestro Wu Pei Jun, (allievo diretto di 
Hong Jun Sheng), la inizia anche allo studio del 
Taiji Stile Chen. Nell’ultimo anno delle scuole 
superiori viene presentata in una gara al G.M° 
Chen Meng Song 19a generazione Chen Shi 
Taiji Quan, nipote diretto del famosissimo 
Chen Zhao Pei. La Ma Zhang così inizia ad 
apprendere anche dal G.M° Chen Meng Song 
proseguendo lo studio e l’approfondimento 
dello stile chen originale non modificato del 
G.M° Chen Zhao Pei, divenendo nel tempo una 
delle migliori allieve del maestro e ricevendo 
per questo la 20a generazione di questo stile. 
Ha gareggiato in Cina vincendo numerose 
competizioni di taiji quan sia a livello 
regionale che nazionale. Nel 2000 si laurea 
con il massimo dei voti e la lode in Scienze 
Motorie alla Yantai Teacher’s University con 
la specializzazione nei settori Wushu-Kung 
Fu, Yang Shi Taiji Quan e Qi Gong, Elementi di 
Medicina Tradizionale e Massaggio Cinese. 
Si trasferisce in Italia nel dicembre del 2001, 
ma ogni anno da giugno a settembre ritorna 
in Cina dai suoi Maestri per raffinare sempre 
più la sua tecnica e perfezionare il suo grado 
di Taiji Quan. La sua alta professionalità è 
riconosciuta dalla Yantai Teacher’s University, 
che la convoca nella Commissione Insegnanti 
Tecnici come docente per il corso di 
formazione di Yang Shi Taiji Quan nel Lug-Sett. 
dal 2002 e 2008. La Ma Zhang Chun Li è stata 
più volte ospite d’onore al Taiji Festival dove 
ha rappresentato in anteprima la nuova forma 
di taiji con il ventaglio utilizzata in Cina come 
coreografia per l’apertura delle Olimpiadi 
2008. A marzo 2010 è stata Team Leader 
della squadra europea PWKA ed Arbitro 
Internazionale all’8° International Hong Kong 
Wushu  Championships, evento nel quale 
ha ricevuto diverse onorificenze ed è stata 
riconosciuta a livello internazionale come 
Insegnante di taiji quan di elevata maestria. 
Attualmente è Membro della China Taiji Quan 
Association, Responsabile Europeo per la Hong 
Kong Wushu Commiteé, Caposcuola Europeo 
della IWKA, Caposcuola Italiano PWKA di Taiji 
Quan stile Yang e Chen 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 e tiene corsi 
collettivi, seminari, stage e corsi di formazione 
per Insegnanti Tecnici qualifiche per allenatori, 
istruttori e maestri sia IWKA/PWKA che per 
altre Organizzazioni in varie città d’Italia e 
all’estero.

Stadio S. Paolo 
Palestra H 
Interno N° 38 - Napoli
Cell. 329.5793719
www.iwka.it
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SCUOLA DI TAI CHI CHUAN 
CHENG MAN CHING ITALIA

La Scuola di Tai Chi Chuan Cheng Man 
Ching Italia è nata nel 2004 con lo scopo 
di diffondere in Italia lo stile Yang di Tai Chi 
Chuan della scuola Cheng Man Ching. 
Questo compito è stato portato avanti 
in questi anni attraverso la promozione 
di numerose attività, fra cui spicca 
l’organizzazione di numerosi stages e 
seminari con i maggiori esponenti a livello 
mondiale di questo stile di Tai Chi Chuan.
Fondatore e Direttore Tecnico della Scuola 
è il M° Massimiliano Biondi, allievo diretto 
dei Maestri Chu Hong Ping, Wang Chin 
Shih, Rosa Chen, William Nelson e Ken 
Van Sickle. È rappresentante in Italia della 
International Cheng Man ChIng Tai Chi Chuan 
Heritage Association (ICTHA) di Taiwan, ed è 
insegnante riconosciuto dalla Federazione 
delle Scuole Cheng Man Ching di Francia e 
dalla PWKA Club Italia, in seno alla quale ha
ottenuto la qualifica di Maestro Caposcuola.

Via V. Bellini, 43 
51016 Montecatini Terme (Pt)
Cell. 347.8764460
info@taichichengmanching.it
www.taichichengmanching.it

INFO

INFO

BAGUA MARTIAL ACADEMY

Via F. Frazzi, 10 - 00155 Roma
Cell. 334.2290170
baguagiofu@gmail.com
www.bagua-martial-academy.com

INFO

A.S.D. ENERGY
CENTRO OLISTICO 

Pierluigi Inzaghi 
Via VIII marzo, 15 
27028 S. Martino Siccomario (Pv)   
Cell. 393.9703497 - 333.6400916
392.5801498

INFO


