Qi Gong significa letteralmente lavoro sul soffio vitale (l’energia
interna del corpo). Si compone da esercizi motori statici scanditi da
una corretta respirazione. Il Qi Gong può essere indirizzato verso
l’incremento di una condizione di buona salute, verso una ricerca introspettiva sulla conoscenza di sé sviluppando calma e armonia interiore tramite esercizi sulla respirazione profonda e verso un incremento del vigore fisico collegato alle arti marziali attraverso esercizi
rivolti all’indirizzo dell’energia interna. In funzione della sua natura
statica e lenta nelle movenze il Qi Gong è praticabile ad ogni età. Ogni
praticante coltiva nel Qi Gong l’aspetto verso cui è più interessato,
migliorando la propria condizione lentamente ma costantemente
come accade in tutti i fenomeni naturali.
Zuo Chan Yi. La pratica dello Zuo Chan Yi, sviluppatasi all’interno delle mura del monastero di Shaolin, è rivolta all’ascolto interiore.
L’essenza della disciplina è l’esercizio del Chan (lo Zen) modificando
in questo modo la qualità di vita del praticante. Attraverso tale pratica migliora la percezione della nostra centratura sia da un punto
di vista fisico sia da un punto di vista interiore - emotivo. Il lavoro
sul respiro regola la circolazione energetica interna stimolando calma interiore, consapevolezza e presenza in ogni singolo gesto della
vita quotidiana. Le esercitazioni sono in assenza di movimento e per
questo indicati ad ogni età.
Difesa personale. Questo particolare metodo di difesa personale è stato codificato sulle esperienze nelle arti marziali cinesi. Nel
metodo sono integrati principi immediati ed efficaci per un sistema
marziale veloce da apprendere molto indicato per le donne. Si basa
sull’analisi del combattimento corpo a corpo che si realizza nelle tre
distanze: lunga – media – corta. Viene fornita poi un’ analisi anche
delle possibilità di difesa da posizione sfavorevole (combattimento a
terra ed inferiorità numerica). Infine ci si avvicina all’aspetto mentale del combattimento attraverso una comprensione dei meccanismi
psicologici in situazioni critiche.

Intenti del centro internazionale TIGRE BIANCA
Il centro internazionale “Tigre Bianca”, fondato dal maestro
Pietro Biasucci, ha come obbiettivo divulgare le millenarie arti
cinesi in modo serio e approfondito da un punto di vista marziale e
da un punto di vista del benessere psicofisico. Il centro nasce inoltre
con l’intento di creare un ponte tra oriente e occidente, mettendo in
comunicazione l’Italia con la Cina attraverso l’organizzazione di eventi
periodici in cui i più grandi esperti viventi di arti marziali cinesi, sono
ospiti del centro per manifestazioni organizzate sul territorio italiano.
Il centro internazionale “Tigre Bianca” è la sede in cui vengono svolte
le seguenti attività e iniziative:
Sede principale dell’accademia di arti marziali cinesi Shi Yan Deng
Shaolin Wushu a cui aderiscono associazioni e scuole di arti
marziali da tutto il territorio nazionale;
Centro ufficiale CNS Libertas (ente di promozione sportiva
riconosciuto dal CONI) in cui viene organizzata la formazione
tecnica degli insegnanti, allenata la squadra nazionale
agonistica e vengono realizzate iniziative sportive/culturali;
Unica sede in Italia che rappresenta ufficialmente la federazione
cinese Dengfeng Shaolin Wushu Association of China;
Luogo in cui vengono concentrate le attività nel corso delle
permanenze dei monaci Shaolin in Italia.
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L’ampi o v e ntag li o di di s c ipline promu ov e l a
conoscenza di se stessi sul piano fisico e sul piano
interiore.
Chiunque senta il desiderio di avvicinarsi alle arti
marziali ed energetiche può trovare la propria
dimensione.

Centro internazionale
Tigre Bianca

www.tigrebianca.it
info@tigrebianca.it

Mirano (Ve)
m° Pietro Biasucci
Mestre (Ve)
istruttore Mattia Ceoldo
istruttore Sara Alba
Ponte di Brenta (Pd)
istruttore Enrico Rizzi
Marcon (Ve)
istruttore Carlo Martini

info: 349.8179318
info: 340.3024760
info: 328.8684201
info: 348.5747049
info: 340.3830938

Centro Internazionale
“Tigre Bianca”

Studio Discipline Orientali

Accademia Arti Marziali Cinesi
“Shi Yan Deng Song Yang Shaolin Wushu Xueyuan”
www.tigrebianca.it

Mirano (Ve)
m° Pietro Biasucci
Mestre (Ve)
istruttore Mattia Ceoldo
istruttore Sara Alba
Ponte di Brenta (Pd)
istruttore Enrico Rizzi
Marcon (Ve)
istruttore Carlo Martini

info@tigrebianca.it

info: 349.8179318
info: 340.3024760
info: 328.8684201
info: 348.5747049
info: 340.3830938

CORSI IN SEDE PRINCIPALE

corsi tenuti dal m° Pietro Biasucci
presso: centro internazionale Tigre Bianca
via Miranese 102/d, 30035 - Mirano (Ve)
info: 349.8179318

Mirano

www.tigrebianca.it – info@tigrebianca.it

CORSI IN ALTRE SEDI

corsi tenuti dall’ istruttore Mattia Ceoldo
presso: palestra Salvo d’Acquisto
via Catalani 9, 30175 - Mestre (Ve)
info: 340.3024760

mattia@dragoverde.info

ORARI
SHAOLIN KUNG FU TRADIZIONALE

ORARI
SHAOLIN KUNG FU TRADIZIONALE

TAI JI QUAN

corsi tenuti dall’ istruttore Sara Alba
presso: palestra Bellini
via Metauro 45, 30175 - Mestre (Ve)
info: 328.8684201

corso ragazzi: lunedì e giovedì dalle ore 1 7 :30 alle ore 18:45
corso base:
lunedì e giovedì dalle ore 20:00 alle ore 21.30
corso avanzato: lunedì e giovedì dalle ore 19:00 alle ore 20:00
corso base:
martedì e venerdì dalle ore 20:00 alle ore 21:00
corso base:
mercoledì
dalle ore 10:30 alle ore 1 1 :30
corso avanzato: mercoledì
dalle ore 20:00 alle ore 21:30
ZUO CHAN YI

mercoledì
dalle ore 19:00 alle ore 20:00

QI GONG

martedì
dalle ore 19:00 alle ore 20:00

DIFESA PERSONALE

sabato dalle ore 10:00 alle ore 12:00
moduli da 4 lezioni (minimo 6 partecipanti)
▶ SI ORGANIZZANO

SEMINARI INTENSIVI

▶ POSSIBILITÀ DI LEZIONI
INDIVIDUALI

Mestre

DESCRIZIONE DELLE DISCIPLINE

lunedì e venerdì dalle ore 20:30 alle ore 22:30

Mestre

sara@dragoverde.info
ORARI
TAI JI QUAN

lunedì dalle ore 19:30 alle ore 21:00
giovedì dalle ore 20:00 alle ore 21:30
corsi tenuti dall’ istruttore Enrico Rizzi
presso: palestra Luisari - c/o Arcostruttura
via Luisari 47/49, 35129 - Ponte di Brenta (Pd)
info: 348.5747049

Padova

enricorizzi@live.com

ORARI
SHAOLIN KUNG FU TRADIZIONALE

mercoledì e venerdì dalle ore 19:30 alle ore 21:00
corsi tenuti dall’ istruttore Carlo Martini
presso: palestra G. Marconi
viale San Marco 2, 30020 - Marcon (Ve)
info: 340.3830938

Marcon

carlo@dragoverde.info

ORARI
SHAOLIN KUNG FU TRADIZIONALE

lunedì e giovedì dalle ore 19:00 alle ore 20:15

in collaborazione con:

ENTE
RICONOSCIUTO
DAL CONI

Riconosciuto dal Ministero:
Politiche Sociali e dell’interno

Certificato di qualità

UNI EN ISO 9001-2000

Shaolin Kung Fu. Lo Shaolin Kung Fu è l’arte marziale per
eccellenza che si sviluppa all’interno del celebre monastero cinese.
Il monastero di Shaolin è uno dei primi insediamenti buddisti in
Cina. La popolarità del monastero è legata alla figura del mistico
Bodhidharma (ventottesimo patriarca del buddismo indiano Mahayana) il quale portò dall’India i precetti del buddismo al cospetto
dell’imperatore cinese Liang Wu Ti per poi insediarsi nel 520 D. C.
dentro al monastero di Shaolin. Da questo particolare connubio tra
spiritualità e atto fisico si sviluppa nei secoli il Kung fu Shaolin che
raggiunge livelli eccezionali grazie alla continua ricerca interiore
esercitata dai monaci. Lo Shaolin Kung fu da origine a tutti gli stili
di Kung fu esistenti. Nel tempo, espandendosi oltre i confini cinesi,
si evolve dando origine alle arti marziali più celebri (Karate, Tae
Kwun Do ecc...). Per questo lo Shaolin Kung Fu viene definito come
la madre di tutte le arti marziali. All’interno delle mura del monastero di Shaolin prende vita il ramo Chan del buddismo fondato da
Bodhidharma, il cosiddetto buddismo silenzioso, che in Giappone
viene chiamato buddismo Zen. Il Kung Fu trasmesso dal centro internazionale “Tigre Bianca” è lo stile originale dei monaci arrivato ai
tempi moderni senza contaminazioni. Esso contiene le conoscenze
sviluppate nei secoli che volgono l’attenzione allo sviluppo esterno
(corporeo) ed interno (interiore) del praticante. Lo Shaolin Kung Fu
è molto indicato per bambini, adolescenti ed adulti attratti da uno
stile di arte marziale completo e antichissimo.
Tai Ji Quan significa “Pugilato del Principio Supremo” è un’antica
arte marziale, nonché una disciplina psico-fisica completa nata nei
monasteri taoisti cinesi. Viene anche definita “pratica di lunga vita”
apportando equilibrio, energia e nuova forza vitale. Ogni gesto è collegato ai principi dell’ energetica cinese derivante dallo studio della
filosofia taoista tradizionale. I movimenti scanditi da ritmi lenti e
armonici, oltre a stimolare la vitalità del corpo, descrivono tecniche
marziali e sviluppano nel praticante calma interiore. Per tali motivazioni il Tai Ji Quan viene definito anche una forma di meditazione
dinamica. L’esercizio del Tai Ji Quan è indicato a qualsiasi età; tutti
i praticanti possono sviluppare equilibrio psico-fisico, longevità e
autodifesa.

