Cari studenti, siamo al termine della stagione e ci
apprestiamo ad addentrarci nel periodo di vacanze.
Con l’appuntamento del prossimo Sabato 6 giugno
chiuderemo ufficialmente tutte le
attività stagionali per aprire quelle
estive (ritiro in Croazia), che come
molti di voi hanno avuto l’acutezza di comprendere
rappresentano il “continuum” di una esperienza che si
rinnova attraverso l’approfondimento.
Desidero esprimere la mia gratitudine a tutti voi per l’affetto e la stima
che avete e ancora riponete in me gratificando i miei sforzi, volti a
determinare il valore che le discipline marziali hanno sulla crescita in
generale.
E proprio in quest’ottica desidero aggiornarvi rispetto ad un progetto, al
quale vorrei dare vita con l’inizio della ripresa dei corsi da settembre 2015.
Il mio desiderio è quello di potere insegnare ai ragazzi attraverso un
percorso educativo; all’interno del quale sia possibile istruirli nell’arte
nella cultura, nella filosofia, oltre che alle discipline marziali, come è
tradizione che sia, nella storia che le caratterizza nei secoli.
Da settembre quindi, dapprima in maniera sperimentale e di seguito
ufficiale, proporrò un percorso di studio del Wu Shu, per i ragazzi, con due
appuntamenti fissi settimanali (oltre ai corsi attuali), oltre ad un incontro
mensile. Il percorso sarà seguito da me esclusivamente, con l’assistenza di
altri esperti nelle varie tematiche proposte. Per consentire ai bambini di

esplorare varie discipline orientali, oltre alle discipline marziali (Wushu
tradizionale e moderno, lo Yoga, ecc.), saranno introdotte: la lingua e la
scrittura calligrafica cinese, la filosofia orientale (concetti di natura

educativa) e l’arte (visiva, disegno e mandala), elementi di medicina
tradizionale ed igiene corporea. Un mix ambizioso di tematiche che
permetteranno ai ragazzi di esplorare un ampia gamma di proposte
culturali, volte a fornire un’esperienza unica nel suo genere e interessante
sotto il profilo dei risvolti educativi e professionali.
Desidero offrire con questo progetto una introduzione formativa che
permetta ai ragazzi, di ottenere da questa esperienza un ponte di
collegamento fra ora ed il futuro. Questo grazie ai legami e i crediti che
oggi la IACMA vanta con le varie istituzioni internazionali.
A questo percorso avranno accesso esclusivamente
bambini e ragazzi con i seguenti requisiti:
- Compimento di 8 anni;
- disponibilità alla frequenza annuale per due
sessioni settimanali (in futuro potranno essere
tre di 2,30 / 3 ore;
- Il programma prevede al possibilità di
compiere, dopo il secondo, o terzo anno un
percorso di studio (di breve o lungo periodo)
presso l’istituto universitario di Wu Shu in Cina
(Pechino, Shanghai, Henan, ecc.)
- pre-adesione valutativa entro il 31 luglio presso la sede di Lugano.
Per questo corso speriamo di ricevere delle sovvenzioni e poterlo così
offrire ad un costo accessibile a tutti. Ma come tutte le cose bisogna
all’inizio fare il primo sforzo, a seguito del quale se ci saranno le risposte
adeguate potremmo andare incontro alle necessità relative come
abbiamo da sempre cercato di fare.
Con la speranza di avere sollecitato il vostro interesse, cercherò nel corso
della giornata del 6 giugno di fare una breve introduzione.
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