
venturina terme (LI) Toscana 21 maggio 2016

LA VIA 
Sabato 21/5/2016 h.18/19 INCONTRO, CONFERENZA E MOSTRAStage e conferenza col maestro Paolo Ornaghi,

Sabato sera, per introdurre l'evento di due giorni che abbiamo chiamato LA 
VIA, si terrà un incontro/conferenza con un maestro di arti marziali che ha 
fatto della ricerca culturale e filosofica la sua caratteristica, il maestro Paolo 
Ornaghi (V DAN  oltre che professore di storia e di filosofia) offrirà  ai 
partecipanti un'occasione unica per introdurli ad un aspetto fondamentale ma 
spesso trascurato del karate: i suoi principi storici e culturali. Corpo, e mente 
dunque, fisico e spirito, in un ricco appuntamento che nessun appassionato 
dovrebbe lasciarsi sfuggire.
h.18-19-lezione teorica, SIGNIFICATI STORICI  E CULTURALI DEI KATA 
Meikyo e importanza dello studio teorico, e filosofico  nella VIA del 
karate do
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  Domenica 22 maggio stage 
Palazzetto dello sport via montale Venturina Terme(LI) 

M°ROBERTO NINCI :STUDIO DELL’IMPORTANZA DEL KHION(FONDAMENTALI)NELLA LORO PARTE FORMALE 

E DELLA LORO APPLICAZIONE DA STRETTA DIFESA DA STRADA 

M°PAOLO ORNAGHI:STUDIO DEL KATA MEIKIO E RELATIVO BUNKAI 

M°VINCENZO SERAO: STUDIO KARATÈ SHOTOKAN DELLA SCUOLA DI ASAI ED ANALISI DI UNO DEI SUOI 

KATA: KAKUYOKU SHODAN (LE ALI DELLA GRU)

ISCRIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE è DI 5 EURO PER LA CONFERENZA DEL SABATO APERTA A TUTTI GLI 
APPASSIONATI E DI 10 EURO PER LO STAGE DOMENICALE,SEMINARIO COMPLETO 15 EURO

Il Maestro Ninci nella sua crescita marziale ha seguito parallelamente il jujitsu 
e il karate scegliendo la seconda arte per approfondire meglio studio e ricerca  
ma riscoprendo utilissime le tecniche apprese nel jiujitsu . Amante delle 
discipline sportive in genere nella via del karate do ha cercato di studiare 
applicativi reali ed efficaci  che Il maestro toscano IV°DAN mostrerà ai 
praticanti. 
Il cambio dal formale a reale mantenendo alta l’etichetta e l’importanza 
dell’esercizio perseverante nel khion  in una pratica e necessaria attività reale. 

Ritrovo al palazzetto ore 08:45 iscrizioni ore 0:9:00 inizio Stage termine ore 13:00 

Il Maestro Serao inizia la sua lunga e ricca “via”con il judo avvicinandosi 
successivamente al karate seguendo i migliori maestri nazionali ed 
internazionali rilegandosi come studente al Maestro ASAI per molti anni e 
successivamente istaurando un’ottimo rapporto con il Maestro SADASHIGE 
KATO, 9° Dan capo scuola IJKA dal quale ottiene il 7°Dan e l’incarico di 
rappresentante IJKA ITALIA.La domenica 
mattina ci guiderà in uno Shotokan filo ASAI

Paolo Ornaghi è professore di Storia e Filosofia, inizia ad interessarsi di arti 
marziali in giovanissima età con la pratica del Judo e si innamora del karate nel 
1988. Nei primi  anni '90 studia e pratica sport da combattimento (Full Contact e 
Kick Boxing) per tornare poi definitivamente al karate Shotokan. Viaggia in due 
occasioni in Giappone dove si aggiorna presso la JKA di Tokyo e nell'isola di 
Okinawa ed amplia  il suo bagaglio marziale seguendo corsi di Tai Chi, Jeet Kune 
Do, difesa personale, Iaido e Kendo e seguendo con assiduità seminari con 
maestri del calibro di Taiji Kase, Miura, Naito, Nekofaar,Jorga, Yamada, Abe Keigo, 
Lupo, Mccarty, Balzarro, Semino.  
Nella sua lezione proporrà lo studio del kata MEIKYO con le sue possibili 
applicazioni anche nella difesa da attacchi di bastone lungo. 


