
I kata del Goju Ryu
a cura dell’As Gojukai
È un manuale sostanzialmente pratico che descrive tramite una serie di fotografie in bianco e nero come si eseguono le forme fondamentali dello
stile, il cui significato letterale è “duro-morbido”, fondato da Chojun Miyagi e sviluppato in seguito da Gogen Yamaguchi, il “gatto”. Le forme de-
scritte, complete di embusen, sono gekisai ichi kata, sanchin, gekisai ni kata e tensho. 
237 pagine
e 3,00

Makoto - Lo spirito puro nelle arti marziali
di Giovanni Filippini - in italiano
L’autore è un maestro di aikido che segue il corso di base della sua disciplina come filo conduttore. Partendo da considerazioni generali su cosa siano il
respiro, il budo, il satori, si arriva all’esplicazione pratica di tecniche di bastone (jo) corredate da fotografie. Interessante dal punto di vista tecnico e da
quello della riflessione sul budo, sul corpo, sul ritmo e sull’arte. 100 pagine
e 6,00

The Power of Ki
di Edgar Stiltner Jr.
È un’introduzione allo studio del ki: come svilupparne percezione, potenza e utilità. Dopo brevi cenni storici l’autore dà suggerimenti pratici di
facile applicazione.
44 pagine con illustrazioni
e 8,00

Samurai Fighting Arts - Le arti da combattimento del samurai
Questo libro presenta il mondo delle arti marziali giapponesi e fornisce ai lettori una comprensione più approfondita del bushido e del
Giappone.
Anche conosciute come kobudo, queste arti marzilai possono essere considerate la continuazione della cultura dei samurai e comprendono un
numero di stli creati nel loro periodo storico insegnati ancora oggi. I samurai concepirono un codice di oltre diciotto discipline, allo scopo di svi-
luppare il bujutsu (arti marziali) e lo hyôhô (strategia) al più alto grado possibile. Un samurai doveva avere modi impeccabili e essere un esperto
di arti marziali ma non doveva mai essere un assassino. Le due spade racchiudevano la sua anima che coltivava imparando la poesia e l’arte e
praticando meditazione zen. Fumon Tanaka è il gran maestro di kobudo di fama mondiale. Conosce tutti gli stili di kobudo e il suo modo di inse-
gnare le arti come lo iaijutsu e il ju jitsu affascina molti studenti di tutto il Mondo. Questi è il suo primo libro in inglese e offre ai lettori di tutto il
Mondo la possibilità di apprendere le arti meno conosciute del kobudo, in particolare il metodo dello nitô ken - tecnica delle due spade, creata
dal fanoso samurai Miyamoto Musashi - e comprende ulteriormente il suo spirito. Abbondantemente illustrato con circa 1200 fotografie e imma-
gini, Samurai Fighting Arts rivela molte abilità segrete del kobudo.
e 35,00
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Bagliore - La vita vista dalla morte - di Ferdinando Balzarro
Il protagonista scopre di essere affetto da una grave patologia cardiaca che nel giro di poco tempo, se non operata, lo porterà alla morte. La con-
vinzione di non poter più condurre l’esistenza secondo il suo stile, l’insopportabile approssimarsi della vecchiaia, la rovina economica, lo porteran-
no a scegliere (rifiutando l’intervento chirurgico che lo avrebbe salvato) la via della morte. Scelta ancora una volta dettata da egoismo, onnipoten-
za narcisista, da delirante volontà di dominare anche la sconfitta. L’autore esordisce come scrittore con questo romanzo dai forti connotati autobio-
grafici.
e 13,00

Enciclopedia delle Arti Marziali
Realizzato dalla Luni Editrice e dalla rivista Samurai, la più completa enciclopedia di tutte le arti marziali del Mondo. Curata da più di 50 autori,
e corredata da più di mille fotografie e disegni racconta per la prima volta i più grandi maestri e tutte le discipline dell’Oriente.
350 pagine e 26,00

30 anni di Samurai – 1976-1985
Questo primo volume raccogli i migliori articoli: tecnica, cultura, filosofia marziale dal 1976 al 1985 della rivista samurai. Edito dalla Publications
& Promotion srl/Luni è un opera che non può mancale nella libreria del vero marzialista
e 25,00
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