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Il M° Wang Zhi Xiang, 

Caposcuola del 

TJQ dell’Acqua. 

Salute, innanzitutto 



Valeria. La nostra Presidente.

“Strategia” è Cultura, Cultura è Strategia



Il terzo

concetto guida,

il terzo caposaldo:

LA DIFESA



Il perché dell’interrogativo iniziale:

Ricerca, non risposte



Micetti

o

Grandi Predatori? 



Marzialità occidentale.

Le Arti marziali cinesi

sono ben altro...

...si, ma...?!



Anni lontani,

il lungo percorso

di un Maestro

con straordinarie

capacità di sincresi



Dong Bin,

primo dei tre

eccellenti Maestri

del nostro Caposcuola



Wang Hao Da,

il secondo…..



E il terzo,

a cui dobbiamo la

Scuola dell’Acqua:

Wang Zhuang Hong



La complessa e difficile unicità del

Taijiquan 



La pratica di molti,

o dei più:

serenità,

equilibrio,

salute



L’osservazione costante

della Natura

per la pratica della

“Poesia in Movimento”



“La Gentilezza

è l’unica via

per l’accrescimento

della Forza”

(M° Wang Zhi Xiang)



La Natura è Vita.

Natura e Vita hanno volti molto diversi.

E imprevedibili
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Contestualità e conflitto

tra umano e spirituale,

dal Libro della Genesi 



La pratica

del Taijiquan

come “viaggio” di vita

(M° Yang Yunzhong)



Abbiamo

bisogno

e cerchiamo

consapevolezza



Per affrontare

insicurezze e

interrogativi 



Complessità 

e vacuità del reale

nei suggerimenti

del M° Wang



Le “Arti Interne”

nella visione di Shi Yan Hui,

monaco guerriero

di 34^ generazione,

rappresentante in Italia

del Tempio di Shaolin



L’enfasi sulle

qualità dell’Acqua

da parte del

M° Wang Zhuang Hong



- Punto

- Linea

- Superficie

- Volume



Il M° Su Bao Quan:

“ogni applicazione

del principio dei 45 gradi

interpretata sempre

come una diagonale

fra Terra e Cielo”



“Concentrazione ed Espansione:

scendere nelle profondità del Mare,

ingoiare il Cielo”

(M° Su)
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“I praticanti di solito limitano il proprio potere

a causa dell’incapacità di comprendere

o usare correttamente la loro Intenzione,

piuttosto che a causa di errori con la loro struttura”

(M° Dong Bin, intervista a 85 anni di età)



Il Tuishou come via fondamentale

di apprendimento del Taijiquan



Osservare il vuoto per conseguire
“Di Xin Xi Li”



M° Wang Zhi Xiang

“Quattro motivi per allenare il San Shou”



M° Dong Bin:
“Chi ci tocca deve ricevere la sensazione

di scivolare sulla lama di un coltello”



Arricchire la

‘perla del Qi’

per evolvere



Le Tre Chiavi di trasformazione:

- INTENZIONE

- IMMAGINAZIONE

- VISUALIZZAZIONE



“Il Vuoto del Wuji,

l’interdipendenza di Yin e Yang,

la circolarità del Taiji,

per la conoscenza

della Natura e del Cuore”

(M° Yang Yunzhong)



“un guerriero della luce

presta attenzione

agli occhi di un bambino.

Perchè sanno vedere il mondo 

senza amarezza”

(Paulo Coelho)
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