PRESENTAZIONE M° Isidoro Li Pira (Li Dao Le)
Il maestro Isidoro Li Pira inizia la pratica delle discipline orientali all’età di 16
anni.
Dal 1976 al 1981 segue gli insegnamenti del Maestro Fong Yi Ze, fino alla
raggiunta idoneità nel 1979 che gli permette di ricevere gli insegnamenti
direttamente dal Gran Maestro Tsang Chiu Yiu (Hong Kong).
Dal 1979 al 1983 segue e specializza con il Gran Maestro Tsang, il Taiji Quan
tradizionale, il metodo di Qi Gong buddista denominato «Yi Jin Jing», oltre a
elementi della medicina tradizionale cinese e del massaggio terapeutico Tui Na.
Nel 1983 viene insignito del grado di maestro del sistema «Pak Shing Choy Lee
Fut (Cai Li Fo)» dalla «HKCMAA Ltd.», organizzazione Internazionale per lo
sviluppo e la pratica degli stili tradizionali cinesi.
Dal 1983 al 1986 segue gli insegnamenti specialistici sotto la guida diretta dei
capiscuola «Wong Gong» e «Loo Kee», rispetivamente depositari della 4°
generazione di due branche dello stile Choy Lee Fut.
Nello stesso periodo matura le sue conoscenze nel lavoro interno con il maestro
Wong Gong nel sistema di Qi Gong «Lo Han Chuan» (18 mani di Buddha); e sulla
medicina tradizionale e massaggio «An Mo Toi La» con il Gran Maestro Tsang.
Dal 1985 al 1989, riceve gli insegnamenti dei Maestri «Yuan Hi Tzai» dello stile «Hong Quan» e “Wu Tai Chi”
dello stile “Wu” di “Taijiquan”.
Nel 1989 diviene discepolo dal Gran Maestro «Wu Chan Lin» e grazie quest’ultimo nel 1992 riceve la qualifica di
«maestro» di stili interni “Bagua, Xinghi e Taijiquan” e moderni “Wu Shu Gungfu” dalla «China Wu Shu
Association».
Nel 1990 costituisce la IACMA consolidando la sua presenza costituita in Svizzera, Italia, ex Jugoslavia e Spagna.
Sempre nel 1992 è eletto membro onorario d’Occidente presso la «Chan Heon Foundation» (organizzazione per la
salvaguardia dello stile Choy Lee Fut).
Nel 1993 partecipa ai lavori di costituzione e fondazione in Svizzera la «Fedèration Suisse de Taiji Quan».
Nel 1994 costituisce in Svizzera la A.S.S.Co., prima associazione che si occupa della diffusione organizzata degli
sport da combattimento in Svizzera.
Ed a maggio del 1996 riceve dalla “Shandong Wu Shu Research & Development”, le rappresentanza ufficiale in
Svizzera per la divulgazioni dei programmi sportivi e culturali dell’organizzazione cinese.
Dal 2000 al 2008 segue privatamente il Maestro Xu Guo Ming nello studio degli stili interni del Taijiquan (Chen) e
Lan Shou. Dal 2003 negli sport da combattimento segue privatamente il maestro Robin Gracie (7° genito della
famiglia Gracie) nel Jiu Jitsu Brasiliano.
Mentre dal 2002 dopo averlo incontrato ad un seminario segue il Maestro e Dottore in MTC Wang Zhi Xiang,
specializzando il lavoro interno Neigong ed il Taijiquan stile Yang.
Nell’arco della sua carriera ha maturato molteplici esperienze in differenti settori oltre a quello delle discipline
Orientali confrontandosi sempre con grande umiltà nei campi della medicina olistica, delle terapie interdisciplinari,
delle energie sottili, avvicinandosi a grandi esperti dei vari settori con i quali mantiene costantemente rapporti di
fiducia di rispetto ed amicizia, come il Dott. Cho Chul Ho di Genova, il Dott. Dominique Hort di Lugano, il Dott.
Carlo Cortella di Firenze per citarne alcuni.
Queste esperienze sinergiche gli hanno permesso di confrontare e comparare le conoscenze delle discipline cinesi e
le conoscenze medico scientifiche tradizionali ed olistiche. Da allora lavora allo sviluppo di progetti innovativi
indirizzati all’educazione fisica e mentale del benessere. Questi progetti negli anni sono diventati realtà applicate ad
istituti geriatrici, istituti scolastici, istituti bancari, università, e centri di formazione terapeutica.
Negli ultimi anni è stato ulteriormente accreditato dalla International Wang Academy a svolgere il ruolo di V.
Presidente e responsabile del coordinamento dei progetti Internazionale inerenti la cultura e la diffusione delle
discipline cinesi. Oltre ad essere docente formativo per le discipline terapeutiche di medicina Integrata e Medicina
Tradizionale Cinese, con specializzazione nel massaggio curativo Neigong Tuina, presso il Policlinico Ca Granda e
Clinica De Marchi a Milano.
La stima accreditatagli e altresì pari alla semplicità con il quale è sempre proteso a concedere il suo sapere ai suoi
allievi, per lui fonte inesauribile del suo interesse.

