
Ip Man ritratto di un maestro di kung fu
Un regalo che il maestro ha fatto al mondo durante la sua vita. Osservando la sua storia, o osservandone almeno il ritratto dato dai racconti di
chi l’ha conosciuto, la vita di un maestro diventa lo schizzo della strada verso la maestria. Partendo dai racconti del figlio, che ha condiviso con
lui molte esperienze, questo libro delinea il ritratto del famoso gran maestro del Wing Chun, Ip Man, fornendo una serie di 15 principi come
guida verso la maestria. Da questo ritratto si possono apprendere lezioni essenziali e dettagli da gustare. Molte delle grandi figure della storia
sono avvolte nella nebbia del prestigio, ma qui i dettagli, le precise pennellate del ritratto, sono rese evidenti per mostrare al cercatore umile
qualche tratto della vita di un maestro. Ogni capitolo presenta uno o una serie di principi su cui meditare. Sarete riccamente ricompensati se
cercherete di comprendere i principi e l’uomo che ha cercato di incarnarli. Vi consigliamo queste storie e i principi ricavati da esse per il vostro
beneficio, la vostra conoscenza e il vostro divertimento. Lasciate che vi guidino nel vostro cammino, ma non aspettatevi che vi indichino ogni
passo da compiere. In questo ritratto ci sono grandi tesori da cogliere — ma che non si possono semplicemente chiedere.
€ 20,00
L’arte dei samurai
di Maurizio Silvestri
Libro rivolto ai giovanissimi che vogliono conoscere le arti marziali, volume interamente illustrato da immagini esplicative che aiutano i futuri sa-
murai a capire in modo divertente le tecniche e li introducono nel mondo delle arti marziali. 228 pagine
€ 3,00
Xing yi quan della provincia dello Hebei di Zhao Min Hua
Lo Xing yi quan, molto diffuso in Cina, è caratterizzato dalla semplicità delle sue forme, dalla chiarezza dei suoi contenuti
teorici e tecnici, dalla immediata utilizzazione dei suoi movimenti a scopo difensivo. Il maestro Zhao Min Hua illustra in modo
estremamente chiaro questo stile che riscuote grande successo anche presso il pubblico occidentale, ormai “saturo” di sistemi
da combattimento troppo complessi e difficilmente applicabili. Il testo è inoltre un ottimo compendio per tutti i praticanti e
appassionati di kung fu.

Il segreto del gong di Zhao Min Hua
Questo libro vuole fare conoscere i metodi di studio e di pratica dei gong del kung fu, rimasti fino a oggi un segreto. I metodi
qui descritti sono il frutto di registrazioni e di racconti, tramandati per via orale da alcuni maestri di kung fu, o da manoscritti
privati. Si presentano le categorie in cui si divide il gong del kung fu che sono moltissime.

€ 13,00 cad, i due testi in abbinata € 21!

Il vero karate do - attraverso lo studio dei pensieri dei grandi maestri antichi e moderni del karate (dal pensiero alla pratica)
“Non è proprio un libro, diciamo che è un trattato. In sintesi prendiamo un pensiero qualsiasi: ‘Potessimo colpire con gli occhi quanto va perduto
nel luogo percorso attraverso il braccio, dall’occhio al pugno’; questo è uno dei 40 pensieri. Ogni pensiero corrisponde a un modo di praticare e
quindi di allenarsi”. Così l’autore, Nino Tammaccaro, presenta la sua nuova opera.

€ 25,00 (libro + Dvd)

A Primer of Ku iba-ha Karate-do
Pubblicato originariamente nel 1984, A Primer of Kuniba-ha Karate-do è stato ristampato con rilegatura a spirale. Questa edizione per il 25°
anniversario vuole far ricordare a tutti i vecchi praticanti dello stile di karate-do dello scomparso Shogo Kuniba quali erano i concetti e le tecni-
che fondamentali che insegnava negli anni settanta e ottanta e informa i nuovi praticanti della storia e dell’evoluzione del suo stile. A Primer of
Kuniba-ha Karate-do contiene oltre 200 pagine di testo, immagini e fotografie. Le immagini sono kanji (scrittura giapponese) eseguiti da Shogo
Kuniba che rappresentano i molti concetti tecnici, filosofici e psicologici del karate-do. All’interno vi sono foto professionali di tecniche e posizio-
ni di karate-do presentate da Shogo Kuniba, oltre a tecniche di Kobudo e Goshin Budo. La storia della Kuniba-ha Karate-do (Motobu-ha Shito-
ryu) fornisce molti fatti non conosciuti. Il libro ha sia un indice suddiviso in argomenti che un indice con i nomi dei personaggi importanti della
storia del Kuniba-ha Karate-do. Dispone anche di un glossario.
€ 45,00

Karate - Oltre la tecnica 
di Ferdinando Balzarro, Michele Scutaro, Ilio Semino, Sauro Somiglia foto di Davide Nizza
Quella sensibilità che sembra quasi sconfinare nella percezione extrasensoriale; lasciare andare i sensi e far del corpo un ricevitore. Come
il pensiero meditato deve svanire, facendo spazio al gesto che scaturisce da ben altre forze, così ho tentato di fotografare il karate. E la
sua umanità. La fotografia, quindi, come mezzo espressivo dell’arte del karate. Non una fotografia qualsiasi, qualcosa che contenga tutto
il karate possibile. Tutto il karate possibile implica far parlare la fotografia di qualcosa che forse nemmeno le parole riuscirebbero a descri-
vere.
L’altro mezzo contenuto in questo libro, è comunque la parola: quella che deve raccontare e spiegare, che deve farci entrare in un universo
speciale e farci arrivare esattamente al centro di esso. La parola sarà prerogativa dei maestri, coloro che hanno dedicato la loro esistenza
all’universo artistico in cui ci immergeremo. Un libro di immagini di una profondità “mai vista” e le parole sincere e sentite di chi percepi-
sce il proprio sangue frammisto alla linfa del karate. Come le immagini, anche le parole contenute in questo libro si discosteranno dai ca-
noni classici delle arti marziali. Nessun consiglio tecnico, nessuna indicazione didattica, solo emozioni, perplessità, paure, certezze, spe-
ranze… Quello che il karate ha fatto e ha dato a chi gli ha dedicato la vita: la ricchezza che il karate contiene.
libro € 28

Le avventure di Pinocchio, “Pinocchio in Oriente”
di Alfredo Vismara

Un divertente racconto per ragazzi, genitori, insegnanti e educatori.
Il libro è in italiano e in inglese.
“Il Pinocchio di Vismara non è una semplice fiaba: al centro delle sue disavventure interculturali,  come dei suoi guadagni di formazione, vi è
il sentire aperto sul mondo di una ragazzo d’oggi. Qui Pinocchio non uccide il grillo, perché non vuole ascoltare la ragione. Qui Pinocchio si
apre alla speranza che la formazione ci salverà. Paradossalmente,  drammaticamente, attuale e reale”

Prof. Umberto Margiotta - titolare della cattedra di Pedagogia presso la facoltà di Lettere e Filosofia dell'università 
degli Studi di Venezia Ca' Foscari

“Grazie al judo, Pinocchio è una persona nuova che aiuterà gli umani a diventare veri uomini e vere donne”, “ i due livelli in cui è realizzato
il racconto (quello della fiaba e l’altro dell’insegnamento filosofico) ne fanno una preziosa lettura i cui particolari germoglieranno col tempo
tanto per i ragazzi che per i non-più-giovani”  

Cesare Barioli - maestro di judo
libro € 20,00
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