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A.S.D. BUSHIDO TIVOLI

Non solo in palestra
L’attività di un Maestro di arti marziali non è svolta solo in palestra (dojo), ma ha anche molti aspetti di relazione con le realtà esterne che portano
poi a ottenere anche risultati ed esperienze ripetibili nella propria scuola di
arti marziali. Partecipare a stage, corsi,
tenere dei corsi, relazionarsi con altri
Maestri, sono tutte attività che “aprono
la mente”, predispongono al confronto
con gli altri al fine di un possibile miglioramento. Ci si rende conto che l’assoluta verità, ovviamente in campo
marziale, non risiede solo nel proprio
dojo, ma è alla portata e visione di tutti. È il valore aggiunto del singolo Maestro a rendere speciale e particolare la
trasmissione dell’arte che per mille modi diversi porta alla conoscenza e consapevolezza dell’arte marziale stessa.
La profonda conoscenza da parte del
mondo orientale (Cina e India in particolare) del corpo umano e della mente non era stata ereditata dai giapponesi nella loro personalizzazione avvenuta dalla fine del ’700. Solo nel XX°
secolo grazie alla diffusione nelle scuole e nelle università e nei corpi di polizia i Giapponesi innalzarono il livello
di preparazione sino ad arrivare al fine
lavoro di veri e propri ricercatori con
una valida base scientifica. Parallelamente la grande diffusione delle arti
marziali nel mondo ha permesso nel
tempo di accrescere esponenzialmente
la preparazione dei vari gradi di istruttori man mano abilitati all’insegnamento, disponendo di studi, corsi e seminari di apprendimento. Ne testimoniano infatti i grandi risultati sportivi
del Judo e del Karate ove l’Italia è stata predominante per moltissimi anni!
Il M° Alberto ovviamente non è nuovo a questi eventi e proprio ultimamente
ha frequentato un ulteriore seminario
di alta specializzazione per il riconoscimento federale del suo rango di Maestro. Durante l’anno e così per anni, l’aggiornamento tecnico e l’acquisizione di
sempre nuove metodologie di insegnamento, assieme alle proprie positive peculiarità e trentennale esperienza, gli
permettono di offrire una ampia offerta di formazione ai propri allievi.
Queste esperienze sono state da tempo anche trasferite al mondo dei più
piccoli che grazie a programmi studiati dalla Federazione e dal MIUR, hanno
potuto apprendere le basi degli schemi
motori per un corretto sviluppo dei movimenti e azioni propedeutiche a un futuro studio dell’arte marziale.
Presso l’Asilo Taddei in Tivoli, periodicamente vengono tenuti mini corsi e
proprio in questi giorni (10 p.v.) si è tenuto un saggio di fine corso.

Gregorio, il Maestro e Massimo

Altre attività sono state intraprese dal
M° Alberto durante il mese di Giugno
con la partecipazione ad altro corso Federale di alta specializzazione del Ka-

rate e allo Stage Nazionale A.C.S.I che
si è tenuto a Montesilvano (Pe), dove
l’istruttore Massimo Basile, (uno delle
cinture nere della Bushido Tivoli) ha
conseguito il 5° dan, coadiuvato da
un’altra cintura nera Gregorio Petrucci,
cintura nera 2° dan. Una volta tanto
non si è parlato di allievi bensì di Maestri, per rendere evidente quanto lavoro e dedizione ci sia dietro a una Scuola di Arti Marziale, sebbene tradizionale, moderna e sempre più aggiornata.
Al lavoro M° Alberto, i tuoi allievi,
come tu da loro, si aspettano sempre il
massimo! Al Maestro e alla Scuola Bushido Tivoli l’augurio di un buon lavoro
per mettere in atto le basi della nuova
stagione marziale che inizierà a settembre.
Pino Gravina

