17 e 18 giugno 2017
Presso l’agriturismo “TORRAZZETTA”
di Borgo Priolo (PV)

Seminario residenziale Arty

Sabato 17 dalle 9,30 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 19,15
Domenica 18 dalle 9,30 alle 13,00 e dalle 15,45 alle 19,00
i seminari a workshop:
un sistema di allenamento molto utilizzato in ambito internazionale, ma ancora poco conosciuto in Italia,
offrono un ventaglio di possibili temi, tra i quali costruire il proprio percorso di pratica, permettendo di
scegliere con la massima libertà le lezioni che si intende seguire e consentendo di lavorare con insegnanti e punti di
vista diversi, ma complementari.

Aperto a tutti:
sono benvenuti gli associati, i praticanti di altre scuole e coloro che si avvicinano per la prima volta alla pratica del
Taijiquan e dell’Yiquan. Un incontro di attività e rilassamento. Le lezioni si terranno all’aria aperta o, solo in caso di
maltempo, in una ampia sala disponibile nel centro. Saranno affrontati molteplici argomenti con lavoro singolo o in
coppia. La scelta dei Workshops è volontaria. Con modulo si intende una pratica collettiva di tutti i partecipanti. Ogni
Workshop sarà eseguito con un numero minimo di tre partecipanti.
La programmazione potrà subire variazioni in funzione del numero di partecipanti.

DOCENTI
BERTOLI MAURO
Inizia la sua formazione marziale fin da bambino, praticando prima JUDO e proseguendo poi con il KARATE. Nel 1987
comincia a praticare TAIJIQUAN stile “YANG”, con il Maestro CHANG DSU YAO. Dopo la scomparsa del Capo Scuola,
frequenta numerosi corsi e seminari con autorevoli esponenti. Nel 1994 è cofondatore del "GRUPPO 108” nato per
approfondire lo stile YANG di TAIJIQUAN. Nel 1995 conosce il Maestro YANG LIN SHENG e diventa suo allievo,
studiando soprattutto TAI CHI CHUAN stile “CHEN” e YI CHUAN. Nel 2013 fonda insieme ad alcuni amici e allievi ARTY
(Associazione Ricerche Taijiquan Yiquan), divenendone Presidente. Continua tuttora il suo percorso di apprendimento
seguendo diversi seminari con vari autorevoli maestri in particolare con SAM MASICH. Ha partecipato come docente al
“Tai Chi Tcho” 2015 seminario internazionale a La Chaux-de-Fonds(CH) dove ritornerà nel 2017, Parteciperà anche nel
2017 sempre come docente al: 6th International Push Hands Meeting a Praga (CZ).

MAX MOTTA
Maximiliano Motta, Vicepresidente di ARTY, inizia la pratica del Kung Fu a 13 anni. Nel 1992 passa alla pratica del
Taiji quan stile Yang.
Nel 1995 incontra per la prima volta il M. Yang Lin Sheng con il quale, due anni dopo, inizia la pratica di Yi quan,
Taiji quan stile Chen e Xing Yi quan, che prosegue tutt'ora. Nel 1998 ha compiuto un viaggio di studio a Beijing
(Pechino) e in Mongolia Interna (Cina) presso il maestro Yang Lin Sheng.
Dal 2000 tiene corsi di Yi Quan e Taiji Chen in alcune palestre di Milano, fra cui la Musokan di Alfredo Vismara. Nel
2011 apre un corso di Yi Quan e Taiji Chen in zona Navigli a Milano, dove insegna attualmente. Dal 2005, inoltre,
tiene seminari mensili a Milano, Parma e Varese, oltre a partecipare ad alcuni meeting internazionali in Svizzera e a
Praga.
ROBERTO VALENZA
Dal 1984 pratica le Arti Marziali, Karate e Kung Fu. Nel 1992 inizia lo studio del taijiquan Yang, è tra i fondatori del
Gruppo108 e di ARTY e si diploma in pratica Shiatzu. Ha praticato Yi Quan con il M° Yang Lin Sheng e approfondito il
taijiquan stile Yang con la M° Liu Chun Yan. Dal 1998 si dedica all’insegnamento del taijiquan Yang organizzando corsi
e seminari per il Gruppo108, dal 2007 insegna presso la ProPatria di via Giovanni da Milano, Milano.
FABIO DALL'OSSO
Nel 1988 ha cominciato l’apprendimento del Kung Fu, studiando taijiquan stile Yang nei corsi tenuti dal maestro Chang
Dsu Yao. Alla morte del maestro Chang (1992) ha continuato a frequentarne la scuola, conseguendo la qualifica di
cintura nera terzo chieh e frequentandone per sei anni il corso istruttori. Nel 1994 inizia a insegnare e fonda, assieme
ad altri praticanti, il Gruppo 108. Ha inoltre intrapreso lo studio di altre scuole, stili e metodi, frequentando corsi e
seminari di diversi maestri, fra i quali vuole ricordare in particolare Franco Mescola e Yang Lin Shen.

IVAN BIELLI
Ivan Bielli inizia lo studio e la pratica del Taijiquan nell’anno 2001 sotto la guida dei Maestri del Gruppo 108, con i quali
consegue nel 2008 l’abilitazione all’insegnamento del Taijiquan stile Yang. Dal Settembre 2013 fonda insieme ai suoi
Maestri, l’Associazione A.R.T.Y., per lo studio e la divulgazione degli stili interni cinesi di Kung Fu. Dal Novembre 2014
ottiene il diploma nazionale Csen riconosciuto dall’Ente sportivo Coni, come Istruttore di Taijiquan stile Yang.

Prezzi:
Tutto il seminario (quattro parti di mezza giornata comprendenti
un modulo comune e due workshop di 1 ora cad.): € 120
Mezza giornata € 40

Prezzi agriturismo Torrazzetta
(in camera doppia standard)
Dalla cena del venerdì al pranzo di domenica: € 182
Dalla cena del venerdì alla cena di domenica: € 207
Dal pranzo di sabato al pranzo di domenica: € 115
Dal pranzo di sabato alla cena di domenica: € 140
Supplemento singola: € 20,00
Singolo pasto per i non residenti: € 25,00
NB: Per prenotare la camera ed essere sicuri di ottenere il posto
con le esigenze desiderate è consigliabile dare conferma entro
lunedì 8 maggio con una caparra di € 50 da consegnare al proprio
insegnante di riferimento.

Info e prenotazioni:
freyanichisolo@yahoo.it
www.associazionearty.it
www.taijiquan.it

