
 

Matayoshi Shinpo e Tetsuhiro Hokama 

sono due dei più famosi e qualificati 

insegnanti di arti marziali di Okinawa, e 

questo set unico di doppi DVD è una vera 

testimonianza del livello superiore di 

allenamento a cui questi due grandi uomini 

si impegnano. 

Il tradizionale kobudo di Okinawa del 

Maestro Matayoshi Shinpō (1921 –1997), 

unito qui al bo jutsu del Maestro Hokama, 

crea un vero gioiello di arti marziali sotto 

forma di video, sicuro di aumentare la tua 

conoscenza e il tuo livello di abilità 

all'interno di queste forme d'arte di 

Okinawa. 

(tutti i titolo sono in lingua inglese) 

Non aspettare! Prenota ora! 
 

Inclusa in questo cofanetto, solo per un periodo limitato, una targa murale 

gratuita raffigurante i famosi Maestri di karate di Okinawa del 1938, adatta per 

essere esposta a casa, in ufficio, aula di formazione, studio o dojo. 

Figlio del maestro di arti marziali 

dell'inizio del XX secolo Matayoshi 

Shinpo, che per primo mostrò il 

kobudo all'imperatore del Giappone, 

ha continuato l'eredità di suo padre 

insegnando l'arte unica del kobudo. 

Dal kodan che prende il nome da suo 

padre, Sensei Matayoshi Shinpo ha 

insegnato la padronanza di un'ampia 

varietà di armi tradizionali associate 

ai contadini di Okinawa, e il suo vasto 

ha dato origine a una nuova 

generazione di abili kobudo in tutto il 

mondo. 

Il Matayoshi kobudo è cresciuto fino a 

raggiungere le arti marziali, oltre 

2.000 dojo in tutto il mondo. 
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Il maestro nativo di Taiwan, 

Tetsuhiro Hokama (1944), iniziò 

ad allenarsi sotto il padre di suo 

nonno, Seiken Tokugawa, e a 

seguire sotto il leggendario Seiko 

Higa (1898 – 1966). 

Ha imparato a sviluppare le sue 

abilità nell'arte del Kobudo di 

Okinawa sotto Matayoshi Shinpo. 

1 ° dan gojuryu karatedo Hanshi, 

Teshuhiro Hokama è diventato il 

fondatore del primo vero museo di 

karatedo al mondo. 

Sebbene meno conosciuto di altri 

insegnanti, Hanshi Hokama è uno 

dei maestri di gojuryu karatedo 

più esperti, e la sua profonda 

sottovalutazione dei "vecchi 

modi" del karate lo ha reso 

davvero un'icona delle arti 

marziali moderne. 
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Sebbene meno conosciuto di altri insegnanti, Hanshi  
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