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Caro associato,
l'estate è arrivata e se ne è andata. Quando incontro degli 
amici, mi chiedono cosa sta facendo mio nonno. Mi 
chiedono anche di mandargli i loro migliori saluti. All'inizio 
dell'estate, mio nonno ed io siamo stati in Europa. Questo è 
stato l'ultimo seminario di mio nonno fuori dalla Cina. 
Abbiamo tenuto seminari a Parigi e Stoccolma. Hanno 
partecipato studenti dagli USA, Canada, Spagna, Grecia, 
Italia, Germania, Polonia, Inghilterra, Finlandia, Danimarca 
e Argentina. Mio nonno è stato varie volte in Francia per 
tenere seminari. È stato molto felice di rivedere i vecchi 
amici. Molti erano felici di vedere che mio nonno è in buona 
salute ed è pieno di energia - proprio come quindici anni fa. 
In Svezia, gli studenti hanno preparato alcune esibizioni ed 
anche una festa con Barbecue. Durante la festa, alcuni 
studenti hanno cantato canti folcloristici dei propri paesi. 
Anche mio nonno ha cantato un canto da un'opera Cinese. 
Quando la festa è finita ci sentivamo tutti felici ma molti di 
noi si sentivano anche tristi mentre dicevano addio a mio 
nonno nel suo ultimo viaggio per seminari in Europa.

Nel luglio 2005 mio nonno compie ottanta anni. Molti degli 
allievi e studenti di mio nonno festeggeranno con lui questa 
occasione speciale. Stiamo programmando una grande 
festa di compleanno a Taiyuan. L'Associazione 
Internazionale sta anche programmando un viaggio di tre 
settimane in Cina (vedi dettagli in questo numero). I  miei 
nonni viaggeranno con il gruppo. Mio nonno guiderà le 
pratiche mattutine di Taijiquan. Mio nonno ed io terremo un 
seminario mentre saremo nelle montagne Wu Tai. Credo 
che questo viaggio sarà memorabile per tutti quelli che vi 
parteciperanno.

L'Associazione Internazionale sta ridisegnando il sito web 
per migliorarne l'aspetto e le funzioni. Sarranno aggiunti 
molti servizi per i soci. Nel nuovo sito, gli associati potranno 
leggere tutti i numeri precedenti della rivista
e le anteprime degli articoli presenti nei numeri seguenti. 
Gli associati potranno anche aggiornare i propri indirizzi e-
mail o pagare la quota d'iscrizione. Tutti i Centri Yang 
Chengfu potranno scambiarsi informazioni sociali, 
sottoporre articoli e prenotare bollettini per Centri 
individuali. Il nuovo sito migliorerà di molto la gestione ed i 
servizi per l'Associazione. Ci rendiamo conto che questi 
cambiamenti richiedono un sacco di lavoro e tempo da 
parte di molti volontari. Tutti loro  amano il Taijiquan e 
desiderano lavorare sodo per promuoverli. A nome di tutti i 
nostri associati mi fa piacere ringraziarli  sinceramente per 
tutti i loro sforzi. Non vediamo l'ora di visitare il nuovo sito 
web.
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Avventura Cinese 2005

Viaggio alle radici e festa 
per l'80° Compleanno

di Dave Barrett

In onore dell'80° compleanno del Maestro Yang Zhenduo, 
l'Associazione ha il piacere di annunciare una speciale Avventura 
Cinese per il luglio 2005. Il pezzo forte del viaggio sarà un grande 
evento in Taiyuan per celebrare l'80° compleanno di Yang Laoshi, 
che include dimostrazioni amichevoli, scambi internazionali e, 
naturalmente, un banchetto.

Vengono offerti due viaggi organizzati: uno di 23 ed uno di 9 
giorni. Ogni viaggio include la celebrazione e la permanenza di 
quattro giorni sulle montagne Wu Tai, il complesso di templi 
Buddisti più famoso in Cina. Durante la nostra permanenza nel 
Wu Tai Shan vi sarà un seminario speciale con i Maestri Yang 
Zhenduo e Yang Jun. Vi sarà anche una sezione esami di 
Ranking internazionale. Le mattine saranno dedicate alle lezioni 
ed i pomeriggi alle esplorazioni dei famosi templi e paesaggi. 
Dopo il nostro soggiorno sulle montagne andremo a Pechino in 
bus, fermandoci a due famosi siti storici: Tempio sospeso in aria 
e le sculture delle grotte di Yungang. 

Il viaggio di 23 giorni inizia a Shanghai e visita luoghi importanti 
sia dal punto di vista culturale che storico attraverso il sud della 
Cina. L'itinerario è un viaggio eccitante attraverso alcuni dei 
paesaggi più notevoli, dei templi più famosi e centri artistici della 
Cina. Il Maestro Yang Zhenduo e la sua famiglia si uniranno al 
tour per la crociera di tre giorni alle Tre Gole dello Yangtze.

Entrambi i pacchetti sono tutto-compreso: viaggi all'interno del 
paese, pernottamento e pranzi saranno di prima classe. I voli 
internazionali non sono inclusi. L'iscrizione al ranking sarà di $20 
per i livelli 1-3 e di $40 per i livelli 4-6. Il tour di 23 giorni sarà 
limitato a 100 partecipanti, il tour di 9 giorni sarà lieto di 
accogliere quanti più partecipanti possibile! Ogni pagamento 
dovrà essere effettuato entro il 31 Marzo 2005. 
Per registrarsi si prega di contattare Fang Hong 
(fanghong@yangfamilytaichi.com). 

L'associazione si augura che questo sia un'eccezionale 
opportunità per un viaggio nella tradizione cinese e per celebrare 
un compleanno molto speciale!



Pacchetto Viaggio # 1

Shanghai,  Huangshan, Chengdu, 
Chongping, Le Tre Gole, Wuhan, 
Taiyuan, Wutaishan, Datong, Pechino.
Costo totale: $ 2770 in camera doppia, 
supplemento per camera singola $ 670.

10/7 arrivo a Shanghai

11/7 permanenza a Shanghai
6:00-7:00 Pratica taiji. 
8 partenza per il villaggio ull'acqua di 
Zhouzhuang (circa un ora e mezzo di 
viaggio). Dopo pranzo, ritorno a Shanghai, 
visita del lungomare e tour in barca del 
Pujiang.

12/7 permanenza nel Huangshan
6:00-7:00 Pratica taiji.  Colazione. Visita in 
bus del nuovo distretto del Pudong, ponte 
sud PU, tunnel Pujiang, salita alla torre 
turistica la Perla d'Oriente per vista 
panoramica di Shanghai.
21:00 volo per Huangshan.
22:00 arrivo a Huangshan.

13/7  permanenza nel Huangshan
6:00-7:00 Pratica taiji. Arrampicata alla 
montagna storica -  Huangshan, visita 
Mare del nord, Lago occidentale, picco 
Shi Xin, Miao Bi Sheng Hua e picco della 
Gru Bianca.

14/7 permanenza nel  Huangshan
6:00-7:00 Pratica taiji. Colazione. Discesa 
in tram del Huangshan, gita al Picco,alla 
torre Yu Ping, al Picco Ao Yu, alla Roccia 
Fei Lai, a Yi Xian Tian, alla Scala dei 
cento scalini, etc. Pranzo. Visita di Toriis. 
Cena. Serata libera per le strade di Tun 
Xi.

15/7 permanenza a Shanghai
6:00-7:00 Pratica taiji. Visita di Xi Di, 
villaggio Hong. Cena. 
19:50 volo per Shanghai.
20:50 arrivo a Shanghai.

16/7 permanenza a Chengdu
Colazione.
8:50 volo per Chengdu.
11:30 arrivo a Chengdu.
Pranzo. Gita in bus a Dujiangyan, visita al 
sistema di irrigazione di  Dujiangyan, 
Tempio dei Due Re, ponte sospeso An 
Lan.

17/7 permanenza nel Emeishan
In bus a Dongshan e visita montagne 
storiche -  Dongshan, Emeishan. Visita 
della statua più alta del mondo di Budda – 
Budda del Dongshan, Tempio Lingyun e 
percorso sulla collina Lingyun che 
consente di osservare il colosso da varie 
angolazioni.

18/7 permanenza a Chengdu
6:00-7:00 Pratica taiji. Visita alla Cima 
Dorata dell'Emeishan, Tempio Hua Zang, 
Qingyin Ge (Padiglione del Suono Puro), 
Yi Xian Tian, Montagna delle scimmie. In 
bus a Chengdu.

19/7 permanenza a Chongping
8:00 volo per Chongping.
8:50 arrivo a Chongping, visita ai luoghi 
storici – sculture delle grotte Da Zu Bao 
Ding.

20/7 in barca
6:30-7:30 Pratica taiji.
11:00 crociera in barca alle Tre Gole del 
fiume Yangtze. Nel pomeriggio sosta a 
Fengdu e visita della “Città fantasma”.

21/7 in barca
In crociera verso la Gola di Qutang, Tre 
Piccole Gole, Gola di Wu, Gola di Xiling, 
attraversamento della Diga delle Tre Gole.

22/7 in barca
Nella mattinata visita alle terre circostanti 
la diga delle Tre Gole.

23/7  permanenza a Wuhan
12:00 arrivo a Wuhan. Nel pomeriggio 
visita al Padiglione della Gru Gialla.

24/7 permanenza a Taiyuan
6:00-7:00 Pratica taiji. Visita al lago Dong.
16:00 volo per Pechino.
17:35 arrivo a Pechino.
20:10 volo per Taiyuan.
21:00 arrivo a Taiyuan.

25/7 permanenza a Taiyuan
In mattinata celebrazione del complean-
no. Nel pomeriggio dimostrazioni Taiji e 
interscambi tra le varie nazioni.

26/7 permanenza nel Wutaishan
In mattinata partenza per Wutaishan – 
una delle quattro  famose montagne 
Buddiste in Cina. Nel pomeriggio visita al 
Picco del Bodhisattva, Tempio di 
Xiantong, torre del Tempio.
20:00-21:00 lezione di taijiquan.

27/7 permanenza nel Wutaishan
In mattinata partecipazione alla cerimonia 
di apertura del mese turistico 
internazionale del Wutaishan. Nel 
pomeriggio lezione di taijiquan. In serata 
esami di valutazione.

28/7 permanenza nel Wutaishan
In mattinata lezione di taijiquan. Nel 
pomeriggio visita picco Dai Luo, Tempio 
di Shuxiang.

29/7 permanenza nel Wutaishan
In mattinata lezione di taijiquan. Nel 
pomeriggio visita Tempio di Longquan, 
Tempio dei diecimila Budda. 

30/7 permanenza a Datong
Colazione. Partenza in bus per Datong. 
Visita al Monastero sospeso in aria.

31/7 permanenza a Pechino
Colazione. Partenza per Pechino. Visita 
durante il viaggio alle grotte di Yungang. 
Cena con anatra pechinese.

1/8
Colazione. Visita della città.

Pacchetto Viaggio # 2

Pechino, Taiyuan, Wutaishan, Datong, 
Pechino.
Costo totale: $ 942 in camera doppia, 
supplemento per camera singola $ 322.

23/7 permanenza a Pechino
Arrivo a Pechino.

24/7 permanenza a Taiyuan
Volo per Taiyuan.

25/7 permanenza a Taiyuan
In mattinata celebrazione del complean-
no. Nel pomeriggio dimostrazioni Taiji e 
interscambi tra le varie nazioni.

26/7 permanenza nel Wutaishan
In mattinata partenza per Wutaishan – 
una delle quattro  famose montagne 
Buddiste in Cina. Nel pomeriggio visita al 
Picco del Bodhisattva, Tempio di 
Xiantong, torre del Tempio.
20:00-21:00 lezione di taijiquan.

27/7 permanenza nel Wutaishan
In mattinata partecipazione alla cerimonia 
di apertura del mese turistico 
internazionale del Wutaishan. Nel 
pomeriggio lezione di taijiquan. In serata 
esami di valutazione.

28/7 permanenza nel Wutaishan
In mattinata lezione di taijiquan. Nel 
pomeriggio visita picco Dai Luo, Tempio 
di Shuxiang.

29/7 permanenza nel Wutaishan
In mattinata lezione di taijiquan. Nel 
pomeriggio visita Tempio di Longquan, 
Tempio dei diecimila Budda. 

30/7 permanenza a Datong
Colazione. Partenza in bus per Datong. 
Visita al Monastero sospeso in aria.

31/7 permanenza a Pechino
Colazione. Partenza per Pechino. Visita 
durante il viaggio alle grotte di Yungang. 
Cena con anatra pechinese.

1/8
Colazione. Visita della città.
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In questo anno 2004, per l'ultimo seminario internazionale 
fuori dalla Cina del Maestro Yang Zhenduo, sono stati 
selezionati solo due posti in Europa. Uno dei quali è stato 
naturalmente Stoccolma, per ragioni storiche e 
simboliche, essendo la sede centrale dell'Associazione in 
Europa. Il Centro Yang Chengfu di Parigi ha avuto l'onore 
di ospitare l'altro seminario. Una ragione è che siamo un 
Centro nuovo – nato da 2 anni, ma vi sono anche ragioni 
simboliche e storiche. Simboliche: dato che il 2004 è 
stato dichiarato “L'anno della Cina” in Francia, questa è 
stata un'opportunità per la Francia di onorare la cultura, lo 
sport e l'economia Cinesi. Storiche: il primo seminario 
internazionale fuori dalla Cina del Maestro Yang è stato in 
Francia – a Parigi – nel 1985 su invito del Signor Kou. Poi 
i contatti con il Maestro Yang furono persi per un po' 
finché i Leray di Pau non li ripresero nel 1999 e fu fondato 
il primo Centro YCF in Francia nel 2000. 

Come conseguenza, la Francia potrebbe essere uno dei 
paesi dove più si pratica lo Stile Yang Tradizionale, ma 
molte delle sue società e dei praticanti taiji si sono 
sviluppati senza alcun contatto con i maestri della 
famiglia Yang e senza molta comunicazione tra loro 
stessi. Inoltre, ci sono due Federazioni per il Taijiquan in 
Francia: il Comitato Nazionale per il Kung Fu Wu Shu 
CNKW-FFKAMA e la Federazione di Taiji e Qi Gong: 
FTCCG, in cui le associazioni che praticano lo Stile della 
Famiglia Yang non sono molto rappresentate. Come 
Centro Yang Chengfu, speriamo di cambiare via via 
questa situazione. Mantenendoci in stretto contatto con la 
Famiglia Yang, promuoveremo incontri con gli altri 
praticanti taiji e trasmetteremo il meglio dello Stile della 
Famiglia Yang: i valori che essi rappresentano, 
generosità, mentalità aperta, condivisione e umiltà.

Con l'organizzazione dei seminari internazionali con i 
Maestri e l'offerta di più piccoli mini-seminari preliminari 
cerchiamo di raggiungere questi obiettivi. Per questo 
sono stati organizzati i due precedenti seminari 
Internazionali. Il nostro primo seminario nel 2001 era la 
prima volta che Yang Laoshi tornava a Parigi e noi 
cercammo di accogliere il Maestri Yang con dignità. Il 
seminario fu un successo, anche se una parte della 
comunità Taijiquan Stile Yang non prese parte all'evento. 
Ad un ricevimento nella prestigiosa “Scuola politecnica”, il 
Maestro Yang Zhenduo ed il Maestro Yang Jun, 
ricevettero il saluto del Generale di Nomazy, preside della 
scuola e le medaglie della città dal Deputato-Sindaco di 
Palaiseau (20 km a sud di Parigi).

Per il nostro secondo seminario nel 2003 il Maestro Yang 
Jun venne in Francia senza suo nonno per la prima volta. 
Ancora una volta, la comunità francese Taijiquan Stile 
Yang è stata dura da convincere, molti altri gruppi non 
hanno partecipato intenzionalmente, ma il seminario alla 
fine è stato un successo grazie ai partecipanti europei 
con un folto gruppo proveniente dalla Svezia. Inoltre, 
riviste francesi specializzate hanno salutato il Maestro 
Yang Jun come l'insegnante guida dello Stile della 
Famiglia Yang: fu intervistato da “Generation Tao” ed 
ebbe la pagina di copertina in “Energies”, un numero 
speciale di “Bushido-Karate Magazine”. Al Maestro Yang 
Jun furono anche rese onorificenze ad un ricevimento a 
cui hanno preso parte il Sindaco di Gif sur Yvette (30 km 
a sud di Parigi), un Deputato ed il Presidente del Club 
Chevry.

Per questo terzo eccezionale seminario del 2004, il nostro 
primo obiettivo era onorare il Maestro Yang Zhenduo con 
una partecipazione massiccia. La previa pubblicazione di 
articoli sui Maestri, molti annunci su riviste specializzate 
ed il sito web dell'Associazione hanno aiutato molto in 
questo. Per molti di noi è  stata un'occasione per 
incontrare di nuovo il Gran Maestro e per altri di scoprire 
alla fine gli insegnanti guida del Taijiquan Tradizionale 
della famiglia Yang. Questo obiettivo è stato ampiamente 
raggiunto: circa il 25% dei partecipanti al seminario 
proveniva dall'estero, da 12 differenti paesi, compresa 
Italia e Svizzera – con una menzione speciale per lo 
straordinario gruppo spagnolo, America, Guadalupe e 
Madagascar.

Sebbene siano sorti dei problemi per i visti dei Maestri, 
alla fine risolti grazie alla tenacia di Mei Mei Teo, tutto e 
tutti erano pronti per l'apertura, incluso l'impianto sonoro 
dell'ampia e bella palestra. Perfino il sole era presente ed 
una temperatura gradevole sul verde ed ospitale Campus 
Orsay, 25 km a sud di Parigi. Nella mattina del 12 giugno, 
gli studenti hanno accolto calorosamente Nonno Yang 
Laoshi con suo Nipote, per una 6 giorni di seminario 
intensivo di Taiji: forma a mani nude, Sciabola e tre 
sessioni di Tui shou. Entrambi i Maestri sono apparsi in 
ottima forma, nonostante il riposo di un solo giorno e le 
molte ore di cambio di fuso orario.

Poi una magica atmosfera sembrava circondare ogni 
momento del seminario, dall'apertura alla chiusura. C'era 
un gusto speciale per ogni dettaglio, ogni cosa familiare 
era come se accadesse per l'ultima volta. D'altra parte, 
questo ricordava a molti di noi come fosse stato 
fantastico quando scoprimmo questi insegnanti 
meravigliosi per la prima volta. Si ricorderà a lungo la 
chiara e illuminante conferenza del Maestro Yang 
Zhenduo sulla storia e la teoria del Taiji. Ha tenuto la 
conferenza con i suoi leggendari carisma e passione, 
mostrando il profondo conoscimento della sua propria 
arte, ben tradotto da due bravi traduttori, uno dal Cinese 
al Francese, l'altro dal Cinese all'Inglese.

Ognuno ha seguito piacevolmente gli insegnamenti del 
Maestro Yang Jun, che ha offerto un'acuta presentazione 
della forma dalla piattaforma insieme con una generosa 
mostra di applicazioni usando l'amico Duc, che sembrava 
aver acquisito una speciale “abilità di volare”. Durante le 
lezioni, mentre gli studenti ripetevano le sequenze con il 
Maestro Yang Jun, Yang Laoshi passava come al solito 
fra le file, controllando coscienziosamente ogni 
partecipante col suo sguardo penetrante, senza lasciarsi 
scappare alcun dettaglio, correggendo uno studente qua 
ed uno là, a volte facendolo ripetere varie volte. Molti di 
noi sono abituati a questa eccezionale squadra di 
insegnanti che sono i due Maestri Yang per la 
partecipazione a numerosi seminari internazionali, questo 
non è stato un'eccezione. Quello che è stato veramente 
speciale era il fatto che un occhio dotato di spirito di 
osservazione poteva cogliere di quando in quando 
un'occhiata fuggitiva del Nonno piena di orgoglio 
trattenuto nei confronti di suo nipote...

Uno dei momenti più eccezionali è stato alla fine del 
seminario della Forma a mano nuda, quando, come al 
solito, i 100 studenti hanno eseguito semplicemente la 
Forma 103, guidati dal Maestro Yang Jun seguendo la 
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L'ultimo seminario a Parigi di Yang Laoshi
di Duc & Carole Nguyen Minh



declamazione delle sequenze di Yang Laoshi. 
L'atmosfera era ancora più magica del normale. Perché il 
suono della voce non amplificata del Maestro è così bella 
e potente da riempire l'intero spazio dell'ampia palestra e 
risuonare nel cuore di ognuno? Perché fa sì che gli 
studenti si sentano rapiti dalla sua energia e trasportati in 
una specie di opera marziale? Era il gran numero di 
studenti o il sentimento dell'avvicinarsi del momento 
dell'addio che muoveva gli studenti, facendoli sentire così 
agili? Forse questo muoveva anche Yang Laoshi, dando 
così tanto potere alla sua voce.

Il ricevimento, poi, è stato un momento privilegiato per 
salutare i Maestri ed ha rappresentato una pausa 
rilassante del seminario per scambi amichevoli fra gli 
studenti, i Maestri e gli invitati. Il Centro Yang Chengfu di 
Parigi ha umilmente offerto ai Maestri Yang Zhenduo e 
Yang Jun un trofeo del  seminario di Parigi 2004 
specialmente disegnato da Arthus & Bertrand. Fra gli 
invitati c'erano alcuni VIP: il signor Shen Zhong Wen, 
segretario dell'Ambasciata Cinese, il Direttore 
dell'Università ed il Presidente del Club Chevry. Con luci 
e musica la Forma da dimostrazione 49 è stata 
rappresentata maestosamente da studenti di vari livelli e 
paesi, che avevano provato duramente nei giorni 
precedenti durante il loro tempo libero. Poi la signorina 
Lin Xia, una giovane e fresca artista Wu Shu, ha eseguito 
una dimostrazione con ventaglio ed una Forma a mano 
nuda Wu Shu tao lu, alla fine un gruppo hip-hop del Club 
Chevry ha eseguito figure di danza acrobatica. Il 
momento preminente di questo evento è stato, senza 
dubbio, raggiunto quando il Maestri hanno eseguito le 
loro dimostrazioni. Quando Yang Laoshi ha eseguito sotto 
i riflettori la Forma 13, il tempo sembrava aver “sospeso il 
suo corso” ed ognuno aveva il fiato sospeso. Questa 
dimostrazione è stato il regalo più bello per i partecipanti, 
che conserveranno per sempre nella loro memoria la 
vista di quei movimenti grandiosi e potenti dello Stile 
Yang, incarnati dal capo mondiale dello stile stesso. Poi il 
Maestro Yang Jun ha offerto una dimostrazione 
inaspettata di tui shou con il valente Claudio Mingarini. 
Ogni partecipante ed invitato ha potuto apprezzare le 
tecniche specifiche del tui shou del Taijiquan della 
Famiglia Yang e l'aspetto marziale così spesso trascurato 
in  molte scuole. Dopo i partecipanni hanno assaporato 
cibi Asiatici e Francesi, degustando alcuni buoni vini 
Francesi e Champagne mentre parlavano o facevano 
foto.

Alla fine, il seminario è finito, gli studenti sono tornati alle 
loro rispettive case, arricchiti da alcune chiavi di 
comprensione per la loro pratica taiji, ma anche con il loro 
circolo di amicizie allargato e ricordi inestimabili racchiusi 
nella mente. In seguito, quando ripenseranno a questa 
meravigliosa settimana potranno dire: “noi c'eravamo”. 
Naturalmente questo notevole evento non è sfuggito 
all'attenzione della stampa; in particolare, potete leggere 
l'intervista a Yang Laoshi nella prima pagina della nuova 
e notevole rivista Francese di Arti Marziali “Dragon”.
Nonno Yang Laoshi ci ha onorato con il suo ultimo 
viaggio seminariale all'estero, un regalo inestimabile, che 
ci aiuterà sicuramente nel futuro prossimo a sollevare lo 
stile tradizionale della famiglia Yang al livello che merita 
in Francia, promuovendo rapporti più stretti ed amicizia 
fra le differenti Associazioni. Inoltre, con l'assistenza di 
Yang Jun, Nonno Yang Laoshi ha anche apprezzato la 
gastronomia Francese. Forse alcuni di voi già sanno che 
ama la bistecca e le patate fritte, i vini dolci e lo 
Champagne.

Questa volta, però, dopo sei giorni e diligenti tentativi ha 
anche apprezzato il buon vino rosso, specialmente il 
Bordeaux ed il Bourgogne.

L'ultimo giorno, nel suo discorso di congedo, Master Yang 
Zhenduo, ci ha consegnato questo messaggio: questo è 
stato il suo ultimo viaggio in Francia, nel mezzo dell'”Anno 
della Cina” in Francia. Il prossimo anno il suo 80° 
compleanno sarà celebrato in Cina. Perché non andare e 
visitare la Cina e partecipare alla festa, alle celebrazioni 
ed al seminario? Un invito davvero allettante! Questa 
nota ci è apparsa come un simbolo, al quale ne può 
essere aggiunto un altro: Nonno Yang Laoshi sta 
tornando in Cina, da qui in avanti, la nostra guida in 
occidente sarà suo nipote Yang Jun. Volentieri il maestro 
Yang Jun ci ha promesso di tornare a Parigi il prossimo 
anno nel giugno 2005.

“Yang Laoshi, Zai Jian”!
“Arrivederci, Maestro Yang”.
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Sul Centro Yang ChengFu di Parigi

Il Centro YCF di Parigi è stato fondato nel 
novembre 2002. È diretto da Duc Nguyen Minh 

e da sua moglie Carole. Oltre al suo lavoro 
come ricercatore alla nota “Scuola Politecnica”, 

Duc condivide l'insegnamento del Taijiquan 
Stile Yang con Carole ai quatto Club Taiji, con  

un totale di 100 studenti. Carole è anche 
tesoriere della “Sezione Taij del Club Chevry di 

Gif Sur Yvette”, che è il club principale del 
Centro YCF. Gli altri club sono ASL Marcoussis, 
politecnico CSX e CLAS Meudon. Il Centro YCF 

ha già tenuto 3 seminari internazionali nei 
dintorni di Parigi con i Maestri Yang nel 2001, 
2003 e 2004, con 4-5 seminari propedeutici 

ogni anno.



Prendere la coda del passero (parare, 
tirare indietro ruotando, premere e 
spingere) contiene i primi quattro degli 
otto cancelli che formano le basi del 
taiji. Si dice che per padroneggiare l'arte 
del taiji, prima devi imparare a prendere 
la coda del passero. L'estate passata ho 
avuto il privilegio di vivere a Taiyuan per 
un mese, lavorando con alcuni dei 
migliori esponenti dello stile Yang, che 
non solo mi hanno insegnato a 
“prendere la coda del passero”, ma nel 
farlo, mi hanno permesso di provare in 
che cosa consiste prepararsi per una 
competizione in Cina.
Quando sono arrivata, Yao Junfang e i 
suoi studenti stavano preparandosi per 
la competizione della famiglia Yang 
dello Shanxi che si terrà in luglio.  Yao 
Junfang, una allieva del gran Maestro 
Yang Zhenduo, ha cominciato a 
studiare taiji 23 anni fa perché amava 
“gli esercizi di movimento”. Un anno più 
tardi iniziò a studiare col gran Maestro 
Yang. Tra il 1988 e il 1992 ha vinto tre 
primi premi nei campionati provinciali, 
dimostrando la sua capacità nelle forme 
49, spada e sciabola. Attualmente, nei 
parchi intorno a Taiyuan,  insegna a più 
di 100 allievi,  alcuni dei quali sono 
andati avanti e hanno vinto loro stessi 
campionati assoluti e individuali. Tra 
questi c'è Guo Xuling, che ha vinto la 
competizione internazionale nella spada 
due anni fa. Inoltre, Yao Laoshi ha 
insegnato a studenti del Giappone, degli 
Stai Uniti e della Francia.
Questi per partecipare alla competizione 
imminente praticavano ogni sera per 
due ore in una piazza stretta tra due 
viali dei più affollati. Quando vanno a 
casa sulle loro biciclette alle 8:30 il sole 
è già tramontato da un pezzo. In più, 
quando possibile, praticavano nel parco 
alle 7:30 della mattina. Lavorando con 
loro, ho ottenuto un profondo apprez- 
zamento non solo per il loro livello di 
dedizione e abilità, ma anche per le 
condizioni impegnative nelle quali 
devono esercitarsi. Se praticare nel 
parco sembra romantico, immediata- 
mente ho scoperto che lo spazio del 
parco è condiviso con altri utenti e per 
prima cosa è necessario imparare ad 
ignorare le registrazioni degli esercizi 
dei gruppi di aerobica, i gemiti delle 
compagnie di opera tradizionale, così 
come periodici grida e applausi, che 
suppongo sviluppino i polmoni in 
qualche modo. Il pavimento è impari, 
devi scansare volani e naturalmente ci 
sono i capricci del tempo. Sebbene la 
pratica sia stata cancellata in due 
occasioni per pioggia e vento forte che 
aveva sradicato due alberi nel parco, 
una pioggerellina non trattiene i più 
determinati. 

Quando ho chiesto come fanno in 
inverno, mi hanno risposto “indossiamo 
cappotti e guanti”. D'altro canto, visto 
che non si paga per usare i parchi, 
possono praticare liberamente quando  
vogliono.
Il primo fine settimana che sono stata 
là, abbiamo seguito un seminario di tre 
giorni su 49, spada e sciabola tenuto 
dal gran Maestro Yang. Yao Junfang 
aiutava quando il Maestro Yang aveva 
bisogno di qualcuno per mostrare i 
movimenti e insegnava una delle 
sezioni quando ci dividevamo in piccoli 
gruppi.  I suoi studenti erano invitati a 
mettersi davanti in modo che noi 
potessimo imitarli. Il seminario è stato 
tenuto nell'area di parcheggio di una 
scuola. Era caldo, lo spazio era limitato 
e dovevamo costantemente scansare le 
macchine che entravano e uscivano, in 
aggiunta alle armi degli altri. Ad un certo 
punto, un rumoroso   magazzino di 
pneumatici Dunlop ha celebrato la gran- 
de apertura con la consueta inaugu- 
razione cinese di discorsi, danze del 
leone e petardi, che hanno fatto 
scattare gli allarmi delle macchine tutto 
intorno, ma niente ha interrotto la 
discussione del Maestro Yang sulla 49 
e sembrava che io fossi l'unica a notare 
la distrazione.
Yao Laoshi conduce le sue pratiche 
serali assistita da Yang Yongfeng, che 
ha anche organizzato il seminario. 
Quello che maggiormente mi ha colpito 
è il modo in cui tutti gli studenti si 
correggono e aiutano l'un l'altro. Guo 
Xiaofang era così divertente nell'imitare 
i nostri errori che mi piaceva ricevere 
correzioni da lui. Naturalmente sono 
stata un po' sconcertata il primo giorno 
quando tre di loro simultaneamente 
hanno afferrato le mie braccia e gambe 
per aiutarmi in spazzolare il ginocchio. 
È stato un incentivo a lavorare 
duramente sul movimento e alla fine del 
mese ero “bu cuo” (non male). Sebbene 
continuassi a cercare tempo per pra- 
ticare in proprio, spesso ero felice che 
Huang Jiandong arrivasse prima per 
praticare e avesse voglia di rispon- 
dere a qualsiasi domanda facessi. Mi 
sono resa conto che praticando ogni 
giorno in gruppo e ricevendo costanti 
correzioni, non si sviluppano cattive 
abitudini difficili da correggere. Loro 
erano come una famiglia, ciascuno che 
badava all'altro, gli studenti più avanzati 
che servivano come modelli di com- 
portamento e come insegnanti agli altri.
Inoltre, lavorando insieme, il loro lavoro 
a squadra sulla spada e sulla 49 erano 
quasi perfetti. Ero ispirata e non 
sorpresa che avessero vinto il 
campionato a squadre ogni anno dal 
1994 e fossero pronti a farlo anche 
quest'anno.

Yao Laoshi e i suoi studenti spesso 
rimanevano dopo la pratica mattutina a 
giocare a carte. A volte qualcuno 
portava frutta da spartire. Una sera ho 
scoperto Su He che tagliava un 
cocomero con la sua sciabola. Un'altra 
sera, che avevo così freddo che a mala 
pena potevo formare un pugno o tenere 
la mia spada, Guo Xuling ha chiamato 
sua moglie e le ha chiesto di portare 
una giacca perché la indossassi. Dopo 
che i foderi di plastica delle mie spada e 
sciabola si sono strappati, He Yuhua ha 
fatto per me uno speciale fodero da un 
paio di vecchi pantaloni.

Inoltre, ho lavorato anche con Duan 
Yinglian, una energica donna di 72 anni, 
che è veramente un tesoro. Dopo aver 
contratto l'epatite nel 1968, si è messa a 
frequentare taiji per provare a suo 
marito che non avrebbe curato la sua 
malattia. Per sua grande sorpresa, si 
ristabilì velocemente e cominciò a 
prendere lezioni da Yang Zhenduo nella 
stessa piazza dove gli studenti di Yao 
Laoshi praticano ogni sera. Nel 1981, 
insieme a suo marito ha fondato l'Istituto 
di ricerche sul Taiji dello Shanxi e nel 
1997 Duan Laoshi ha ricevuto dal gran 
Maestro Yang uno speciale premio per il 
suo contributo nel  promuovere la 
pratica del Taiji stile Yang. Lei ha 
sviluppato un metodo per insegnare 
l'energia interna che deve essere 
sperimentato per essere apprezzato. Ha 
messo le mie mani sulla sua vita per 
mostrare afferrare la coda del passero e 
ho potuto sentire la forza del suo qi 
muovere il mio corpo. È stata una 
grandiosa, incredibile esperienza che 
custodirò gelosamente per tutta la vita. 
Il suo insegnamento è profondo e a 
volte difficile da afferrare, ma appena mi 
scoraggiavo, uno scintillio nei suoi occhi 
e una risatina rompevano la tensione. 
Formalmente “in pensione” per l'inse- 
gnamento, mi sento molto fortunata che 
lei abbia trovato il tempo di lavorare con 
me.

Voglio ringraziare Duan Laoshi, Yao 
Laoshi e tutti quelli che mi hanno aiutato 
a imparare a prendere la coda del 
passero. Grazie anche a Jeremy 
Blodgett per essersi preso cura di tutti i 
preparativi che hanno reso possibile il 
mio viaggio.
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Prendere la coda del passero a Taiyuan 
di Glenda Liu Quarnstrom

Nota del redattore
Se siete interessati a studiare a Taiyuan, 
potete farlo tramite l'Associazione dello 
Shanxi. Per favore contattate l'Associazione 
Internazionale del Tai Chi Chuan stile Yang a 
info@yangfamilytaichi.com e lo faremo 
succedere.



A beneficio dei nostri associati, in 
questo articolo presento le mie 
riflessioni ed esperienze riguardo al 
sistema di ranking della nostra 
Associazione: sia riguardo al vero e 
proprio esame che  alla preparazione.

Devo ammettere che all'inizio io mi 
opponevo al ranking. Quando 
l'Associazione incominciò i ranking, la 
mia natura ribelle venne fuori. Ricordo 
di aver pensato, “Perché mai uno 
vorrebbe essere esaminato e 
classificato?” Andando avanti nel 
tempo ho cambiato opinione. Mi sono 
scoperto molto interessato 
all'insegnamento del Taiji ed ho 
desiderato condividere le gioie della 
mia conoscenza e comprensione. 
Stavo studiando con la mia 
insegnante, Pat Rice, e sono diventato 
suo assistente per l'insegnamento 
nella  nostra scuola. Ora mi rendo 
conto che è necessario avere degli 
standard e qualificare gli insegnanti 
per prevenire il fatto che chiunque 
attacchi un cartello e dica qui c'è un 
insegnante di taiji. Dopo aver 
incontrato alcuni insegnanti ho deciso 
che non mi sentivo qualificato – che 
avevo bisogno di fare la differenza per 
me stesso e la maniera migliore  era 
iniziare il processo di ranking. Io vorrei 
anche insegnare altri aspetti delle arti 
marziali interne Cinesi ed ho sentito 
che il miglior posto per iniziare era con 
la mia propria scuola, con lo stile a me 
più familiare e con la mia propria 
insegnante, Pat Rice.

Poi la  mia insegnante annunciò nel 
dicembre 2003 che ci sarebbe stato 
un esame per ranking nel luglio 2004, 
quando Yang Jun sarebbe venuto a 
Winchester per i seminari. Acconsentii 
al test di terzo livello, nel quale mi 
sentivo a mio agio e preparato – solo 
che scoprii che Pat aveva fissato solo 
per gli esami di quarto livello. Allora ho 
dovuto decidere se mi sentivo pronto 
per il quarto livello. Avevo solo iniziato 
a studiare la forma con la spada della 
Famiglia Yang e mi sentivo davvero a 
disagio nella necessità di imparare e 
possedere la forma in 6 mesi. Dopo 
un dibattito interno – ho deciso che ce 
la potevo fare ed ho deciso per il test.

Quindi ho cominciato ad impegnarmi 
seriamente nella preparazione. Pat ha 
riunito circa 10 di noi, che lei pensava 
avrebbero potuto qualificarsi dopo uno 
studio appropriato. Cominciammo ad 
incontrarci come gruppo in Gennaio e 
via via che i mesi avanzavano il 
gruppo si assottigliava, rimanemmo 
solo in 5. 

Pat riteneva che la miglior maniera di 
prepararci era come gruppo e così 
iniziammo in gennaio con una serie di 
incontri il sabato mattina. Nei sei mesi 
ci siamo incontrati in media due volte 
al mese per un totale di 12 incontri. 
Nell'intervallo fra gli incontri 
studiavamo individualmente o in 
gruppi più piccoli.

La chiave del nostro successo (tutti e 
cinque abbiamo superato l'esame di 
ranking) è stata, ci credo fortemente, il 
nostro metodo di preparazione che 
per la maggior parte era diretto dalla 
nostra insegnante. Come però dice il 
famoso detto, “Puoi portare un cavallo 
all'acqua, ma non puoi obbligarlo a 
bere”. Tutti  noi abbiamo dedicato 
molte più ore allo studio di quelle delle 
mattinate del sabato – quelle in effetti 
sono solo la punta dell'iceberg.  Le 
mattinate del sabato ci hanno 
focalizzato e dato una strategia per 
migliorare le nostre prestazioni.

Parlerò solo dell'andamento del mio 
apprendimento, non potendo parlare 
per gli altri appartenenti al gruppo 
(anche se credo che la maggior parte 
di sente nello stesso modo).

Il test di esame per il 4° livello è 
composto da cinque parti – le quatto 
forme individuali: Forma 103, Forma 
49, Sciabola, Spada e una prova 
scritta. Abbiamo incominciato i nostri 
incontri con lo studio della teoria e Pat 
ci ha raccomandato libri specifici dove 
studiare. Poi abbiamo aggiornato i 
nostri appunti e abbiamo cominciato a 
studiare le forme a fondo. Avevo un 
sacco di lavoro da fare. Non 
conoscendo la Spada, ero molto 
preoccupato, dato che il mio lavoro 
implica un sacco di viaggi e non mi 
permette di partecipare alle lezioni 
ogni settimana. Avevo una copia sia 
del video didattico della Forma 49 di 
Yang Jun che una cassetta di “A taste 
of China 1998” in cui Yang Jun 
esegue sia la spada che la sciabola e 
Yang Zhenduo esegue una versione 
breve della Forma a mani nude. 
Questi divennero i miei compagni 
notturni visto che avevo preso 
l'abitudine di guardare le casette  ogni 
giorno. Ho studiato tutti i giorni e 
aumentato il mio tempo di pratica 
inserendo le forme con le armi. 
(Avevo seguito seminari di Sciabola 
con i Maestri Yang Zhendo e Yang 
Jun, ma mai un seminario di Spada).

Durante gli incontri di gruppo 
praticavamo tutte le forme con Pat

che ci guardava e ci insegnava sia in 
maniera individuale che di gruppo. 
Cominciammo anche a guardarci l'un 
l'altro scambiandoci commenti e 
consigli sul nostro addestramento. Nei 
nostri sabato mattina divenne una 
pietra miliare insieme agli altri nostri 
esercizi anche l'aiutarci e controllarci 
l'un con l'altro. Cominciammo a 
sentirci a nostro agio chiedendo 
consiglio agli altri. 

Ancora molto più importante, 
cominciammo a parlare delle forme e 
delle nostre differenze individuali col 
fine di raggiungere il livello che ci 
avrebbe permesso di passare 
l'esame. Cominciammo ad esibirci 
davanti al gruppo. Questo ha aiutato 
molto quelli di noi, me incluso, che 
non avevano mai preso parte ad una 
competizione. Ci accorgemmo che di 
fronte ad un gruppo avremmo potuto 
dimenticare dove eravamo nella forma 
o saltare qualche movimento o 
perdere l'equilibrio. Abbiamo anche 
lavorato in piccoli gruppi per 
prepararci all'esecuzione della forma e 
al sentirci a nostro agio nel dividere lo 
spazio con altri che vengono 
esaminati nello stesso momento.

L'insegnamento di Pat è stato 
prezioso; ancora oggi devo dire che il 
nostro lavorare insieme come gruppo 
è stato fantastico, proprio come una 
squadra sportiva: palla a canestro per 
esempio ed eppure durante il test 
l'esecuzione era individuale. 
All'avvicinarsi della data tutti noi 
ingranammo una marcia superiore 
nella preparazione e cominciammo a 
praticare con la divisa di seta per 
renderci conto di come ci si sentiva 
muovendocisi dentro. Praticavamo 
rivolti in varie direzioni, a velocità 
differente ed a differenti combinazioni 
in due o tre alla volta o tutto il gruppo 
insieme. Praticavamo molto 
lentamente, praticavamo molto 
velocemente (ci piaceva dire a 
velocità turbo) e praticavamo a 
velocità normale. Via via si parlava gli 
uni con gli altri ed il nostro potere di 
osservazione cresceva col nostro 
livello di abilità.

Si prendevano in considerazione i 10 
principi e si parlava di come non solo 
mostrare i principi, ma diventare 
tutt'uno con i principi. Si discuteva e 
praticava occupandoci di un principio 
alla volta come guida e si ruotavano i 
principi. 
Il tempo ci colse all'improvviso! 
Arrivò Yang Jun e noi fummo presi nel 
turbine del seminario: imparare, 

Prepararsi per l'esame di ranking
di Robert Wagg, Winchester, Virginia
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studiare i suoi movimenti ed ascoltare 
attentamente tutto ciò che diceva. A 
mala pena dormivamo da quanto 
presto ci alzavamo per praticare, 
praticavamo durante le pause pranzo 
e praticavamo la sera. Continuavamo 
a parlare tra noi, discutendo di ciò che 
avevamo appreso nel seminario ed 
aiutandoci a migliorare l'uno con 
l'altro.

La notte prima dell'esame ci riunimmo 
e continuammo ad aiutarci reciproca- 
mente sia con la preparazione fisica 
che mentale. Quando si commette- 
vano errori ci aiutavamo dopo ogni 
forma infondendoci calma e fiducia. 
Alla fine siamo passati tutti. Io avevo 
creduto seriamente che tutti saremmo 
passati, perché abbiamo lavorato duro 
non solo individualmente ma anche 
come gruppo, aiutandoci reciproca- 
mente durante tutto il periodo di 
preparazione.

D'altra parte non potrò mai enfatizzare 
abbastanza  come  l'avere un obiettivo 
abbia focalizzato i miei sforzi e di 
quanto la mia forma, equilibrio e 
comprensione del Taijiquan siano 
migliorati duranti quei sei mesi. Sono 
così felice di aver preso la decisione 
(certo non facile) di presentarmi 
all'esame quest'estate. La mia 
comprensione dello Stile Yang si è 
approfondita così tanto che mi sembra 
incredibile che sia stato solo sei mesi 
fa, mi sembra di aver imparato nei sei 
mesi scorsi più che in tutti i miei dieci 
anni di studio messi insieme. 
Naturalmente ho avuto bisogno degli 
anni precedenti per arrivare e trovarmi 
nel punto giusto quando ero pronto 
mentalmente e fisicamente per 
l'esame.

La mia raccomandazione agli altri 
studenti circa gli esami è che ognuno 
dovrebbe prendere in considerazione 
di farli. È una decisione individuale 
che sarà presa su base individuale. 
Comunque quello che ho scoperto per 
me stesso come risultato della  mia 
preparazione è stata una compren- 
sione più profonda delle arti marziali 
Cinesi e in ultima analisi una 
comprensione più profonda di me 
stesso. Inoltre più studiavo, più mi 
rendevo conto che avevo bisogno di 
studiare. Non credo che sia 
importante voler insegnare per entrare 
nel processo degli esami di livello; 
penso che il processo di ranking ci dia 
obiettivi e sia una maniera per 
migliorare le nostre prestazioni.
Abbiamo un detto nella mia scuola: “Il 
taijiquan è l'insegnante”. Mi sento 
molto fortunato del fatto che il corso 
della mia vita mi abbia permesso di 
essere lo studente.
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Risultati dei Ranking

1° livello

Michigan
Michigan
Michigan

2° livello

Vera Lazzeri

Michigan
New York City

3° livello

Montreal
New York City Montreal

Roberta Lazzeri

Michigan

4° livello

Buffalo

5° livello 6° livello

New Jersey

Amy Calkins Seattle Judy Wenning Montclair
Nick Duane Seattle Edison Eduardo Lupinacci Sao Paulo
Emilia De Giuli Seattle Amy Kajimoto Sao Paulo
Laurie Spicer Marcello Antonio Fernandes Sao Paulo
Brenda Schrocder Rinaldo Baldini Sao Paulo
Georgia Donovan Susana de Lellis Ribeirao Preto

Tibor Csernay Lausanne Seijun Iramina Sao Paulo
Curt Robinson Seattle Vera Lucia Barreto Florentino Sao Paulo

Seattle Ana Cristina Miyamoto Sao Paulo
Michael McCoy Seattle Marco Antonio Souza Martins Sao Paulo
Damien Yee Seattle Viviane Goncalves Ferreira Martina Sao Paulo
Y.M. Chan Seattle Oswaldo Mauricio Varella Sao Paulo
Anne-Marie Boydron Pau Monica Carrer Teixeira Costa Ribeirao Preto
Eliane Aguettaz Pau Luciana Vilas Boas Ribeirao Preto
Jerry Katz Paulo Warschauer Sao Paulo
Matt Miller

Richard Shaw East Brunswick Robert Henry
Audi Peal Laird Trimble

Seattle Philippe Denis Paris
Hon Wah Chan Seattle Karena Kimmel Köln
Peter Lamanna Seattle Horst Duys Köln
Trevor Mearns Seattle Margaret E. Lavake Montclair
Edward Moore Seattle Kenneth Burgess Montclair
Pascale Decla Pau Ann Sloane Montclair
Mary Kaiser Nicola Kietz Köln
Hans Persson Stockholm Osmilda Brancher Porto Alegre
Mirjam Nordling Stockholm

Robert Wagg Winchester Sharon Watters
Robert Stieg Winchester Mui Gek Chan Redmond
Kevan Frye Winchester Carole Nguyen Minh Paris
Pete Voll Winchester Eva Mellerot Stockholm
David Brill Winchester Neta Frister Aaron Stockholm

Elin Agnsater Stockholm Andy Lee



Nel luglio passato Yang Jun e la sua 
famiglia sono venuti a Portland, Oregon, 
per il seminario. È stata un'occasione 
molto speciale avere anche Fang Hong 
e Jason, dato che normalmente il 
Maestro Yang viaggia da solo. Alla fine 
di ogni lezione, il piccolo Jason correva 
attraverso la palestra con le braccia 
tese per essere preso in braccio dal suo 
felice padre. Era una vista meravigliosa 
che rallegrava i cuori di noi tutti. Non 
sono sicuro che molti di noi si rendono 
conto di come lavora duramente questa 
famiglia e di come sia stato difficile per 
loro giungere a questo punto della loro 
vita. Dopo il seminario ho avuto 
l'opportunità di parlare con loro. Durante 
l'intervista il piccolo Jason, ormai un 
instancabile bimbo di due anni, saliva e 
scendeva dal grembo del padre e dava 
anche un buon contributo all'intervista!

DB: Vorrei prima di tutto chiederti 
qualcosa della vostra storia personale: 
mi stavo chiedendo dove vi siete 
incontrati voi due?

FH: In realtà eravamo compagni di 
classe alle Superiori.

DB: Siete andati alla stessa Univer- 
sità?

FH: no, io ero alla Scuola Infermieri e lui 
studente di Educazione Fisica.

DB: Quindi siete andati a stare insieme 
dopo la laurea?

YJ: Sì, un paio di anni dopo che io mi 
sono laureato ci siamo sposati.

DB: Quando avete deciso di trasferirvi 
in America?

YJ: In realtà abbiamo cominciato a 
pensarci nel 1997 perché io stavo 
viaggiando molto spesso fuori dalla 
Cina con mio Nonno. Avevamo 
incontrato molti amici e ci siamo resi 
conto che se ci fossimo riuniti in una 
grande organizzazione sarebbe stata 
una buona cosa per lo sviluppo del 
Taijiquan. Così ci siamo trasferiti qua 
con tutta la famiglia nel 1999.

DB: Siete arrivati nella Chinatown di 
Seattle e avete trovato un apparta- 
mentino?

FH: Sì, è così.

DB: Hai lavorato in un ristorante?

FH: Sì, per due mesi.

DB: Ricordi la Grande Inaugurazione 
del Centro di Seattle nel 1999?

FH: Sì, naturalmente.

DB: Ricordo che ritornando in macchina 
al mio albergo ti  vidi camminare con 
Yang Jun  per le strade di Chinatown e 
tu avevi un mazzo di palloncini in mano. 
Cosa stavi pensando in quel momento?

FH: (ride) Stavo pensando che per noi 
stava cominciando una nuova vita. Per 
me specialmente era completamente 
nuova. Nuova gente, nuova lingua.

DB: Avete presso qualche lezione di 
lingua qui in USA?

FH: Abbiamo fatto tre mesi di lezione, 
dopo avevamo troppo poco temo e così 
abbiamo smesso.

DB: Ma parli davvero bene inglese! E 
migliora continuamente!

FH: Grazie.

DB: Quando hai cominciato a lavorare 
per l'Associazione?

YJ: Ha cominciato fin dall'inizio. Non 
aveva una posizione specifica, ma 
faceva un sacco di lavoro.

DB: Qual è la tua posizione ora?

FH: Sono la Segretaria dell'Associa- 
zione.

DB: Come Segretaria gestisci tutti i 
prodotti in vendita, le spedizioni e la 
corrispondenza di tutti gli associati 
individuali. Deve essere un lavoro 
enorme?

FH: Sì, lo è, se prendi le mie e-mail, 
puoi notare che sono normalmente 
scritte dopo mezzanotte, quando la 
famiglia è andata a letto. Normalmente 
spedisco le e-mail allora, è un mucchio 
di lavoro.

DB: Gestisci anche le finanze dell' 
Associazione.

FH: Ci sono molti dettagli di cui mi 
occupo.

DB: Sei molto attenta con il denaro; 
capisci cosa voglio dire?

FH: Non sono sicura.

DB: Tutti quelli con cui parlo dicono che 
Fang Hong è molto attenta, fino 
all'ultimo centesimo! Questa è una 

buona qualità.

FH: (ride) Sì, grazie.

YJ: (ridendo) Sì, è vero!

DB: Fang Hong, lavoravi al ristorante ed 
insegnavi quando Yang Jun era fuori?

FH: A quel tempo io non insegnavo. È 
stato proprio all'inizio del Centro di 
Seattle.

DB: Ma qualche volta ci hai insegnato?

YJ: Sì, dal 2001 quando io ero in 
viaggio, lei ha tenuto tutte le lezioni fino 
al 2002 quando è rimasta incinta.

FH: Ricordo che quell'anno lui è stato 
fuori per Seminari per un viaggio 
davvero lungo ed io ho fatto tutte le 
lezioni.

DB: Tuo suocero, Yang Zhenduo, ha 
detto che se non fosse stato per te, 
Fang Hong, l'Associazione Interna- 
zionale non avrebbe avuto il successo 
che ha avuto. È grazie al tuo duro 
lavoro ed al fatto che ti fai carico di tutta 
la gestione domestica per Yang Jun che 
lui può permettersi questi lunghi viaggi. 
Voglio che tutti sappiano come lavori 
sodo, come è difficile allevare una 
famiglia, mandare avanti gli affari e 
avere una bella casa. Dov'è la vostra 
nuova casa?

YJ: Ora abitiamo a Maple Valley.

DB: Casa nuova, macchina nuova!

FH: Gente nuova!

DB: Bambino nuovo!

FH: Sì!

DB: Conosci la storia del Sogno 
Americano? Se lavori sodo, puoi 
migliorare la tua situazione, ognuno ha 
una possibilità. Che ne pensi di questo?

FH: Sono d'accordo. Se lavori sodo puoi 
migliorare la qualità della tua vita.

DB: Ti manca la Cina?

FH: Certo, naturalmente.

DB: Che ti manca di più della Cina?

FH: I miei genitori, i miei amici. Anche 
se ora va molto meglio, il primo paio di 
anni sono stati molto difficili per me.

“Senza l'aiuto dei nostri amici, oggi non saremmo dove siamo”
Un'intervista col Maestro Yang Jun e Fang Hong

di Dave Barrett
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Avevo molta nostalgia di casa.

DB: deve essere stato terribile. Ora ti 
stai facendo nuovi amici, i tuoi figli si 
stanno facendo nuovi amici nel 
circondario. Sembra che tua figlia, Ning, 
sia molto felice.

FH: Lei ha buoni amici qui.

YJ: In effetti lei ha più amici di noi! Noi 
però abbiamo amici che ci hanno 
aiutato molto; senza il loro aiuto non 
saremmo dove siamo oggi. Anche 
nell'Associazione molti amici hanno 
aiutato, sia per il Giornale, che per il sito 
web e per gli annunci.

DB: Parliamo del nuovo sito web.

YJ: Quando sono stato a Montreal 
l'aprile scorso, ho discusso con Marco 
Gagnon questi progetti. Vogliamo fare 
una nuova homepage. Accettiamo 
suggerimenti e vogliamo un miglior 
aspetto per il sito. Vogliamo anche 
rendere più sicuro il sito per le 
transazioni monetarie. Siamo molto 
fortunati ad avere Marco che fa il lavoro 
artistico e suo fratello che si è appena 
laureato in progettazione di siti web. Ora 
abbiamo cominciato questo lavoro.

DB: Se tutto va bene con un sicuro sito 
web la maggior parte del lavoro 
commerciale dell'Associazione sarà 
automatico. Adesso è difficile per le 
persone interessate iscriversi 
all'Associazione dal sito web ed i 
prodotti in vendita devono essere gestiti 
con transazione separata.

YJ: Sì, stiamo muovendoci in questa 
direzione, cosicché i pagamenti 
automatici ci risparmieranno un sacco di 
tempo.

DB: Per il futuro cosa ti auguri per 
l'Associazione?

FH: Spero che cresca e cresca. 
Vogliamo che cresca in maniera 
salutare; non solo che si espanda, ma 
che si sviluppi nella giusta maniera.

DB: Come sarebbe?

FH: È difficile da spiegare. Non stiamo 
dicendo che altre organizzazioni siano 
buone o no. Vogliamo che la nostra sia 
buona, che vada nella direzione giusta.

DB: Alcune organizzazione diventano 
troppo grandi troppo in fretta e poi non 
possono servire il loro associati.

YJ: Pensiamo che vogliamo crescere 
ma non vogliamo perderci gli uni e gli 
altri, vogliamo rimanere una grande 
famiglia. Ogni Centro ha buone 
relazioni, sentimenti amichevoli.

DB: Molti immigrati attraversano un 
periodo difficile, specialmente all'inizio.

FH: Sì, certo! A volte Shelley mi 
raccontava storie di quando era appena 
arrivata. Grazie ai suoi incoraggiamenti, 
ho mantenuto alto il mio spirito. Voglio 
anche ringraziare Nancy Lucero. Tutte e 
due ci hanno dato una mano in tempi 
molto difficili. Per esempio quando Yang 
Jun era in Cina nel 2002 per il viaggio 
col grosso gruppo io ero incinta del 
piccolo Jason. Shelley e Nancy, proprio 
come familiari, mi hanno aiutato in tutto.

DB: Deve essere stato difficile per te, 
Yang Jun, essere in Cina in quel 
periodo.

YJ: Pensavo a lei tutto il tempo. Anche 
se in Cina avevo molto da fare, non 
avevo tempo per dormire e 
succedevano molte cose.

DB: Ma guardati ora, seduto qui al 
tavolo con Jason fra le tue braccia e 
che bel bambino di due anni!

YJ: Sì, è vero. Non solo da parte di 
Fang Hong, anch'io voglio ringraziare il 
nostri amici come Nancy e Shelley, che 
davvero hanno aiutato la nostra 
famiglia. I due primi anni di Fang Hong 
quaggiù sono stati davvero difficili. 
Voleva tornare indietro.

DB: Per due anni?

YJ: Sì. Voleva tornare in Cina. Anche 
prima che lasciassimo la Cina sapevo 
che sarebbe stato molto difficile.

DB: Tu non hai mai avuto dubbi?

YJ: No! Io penso che se sono qui, devo 
fare qualcosa prima di tornare indietro. 
Non posso non realizzare niente e 
tornare indietro.

DB: Lasciatemi dire che voi due avete 
raggiunto molte cose in così poco 
tempo e aiutandovi l'un l'altro l'avete 
reso possibile. Mi voglio congratulare 
con entrambi.

FH: Grazie. Grazie all'aiuto degli amici, 
senza il quale non saremmo qui oggi.

YJ: Sì, questo è ciò che lei vuol dire con 
“Un eroe, tre amici che aiutano”. Da 
solo non puoi avere successo, da solo 
non puoi essere un eroe. Sei un eroe 
grazie a molte persone che ti aiutano. 
Ecco perché noi vogliamo ringraziare 
tutti gli amici che ci hanno aiutato.
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Vogliamo essere solidi, andando  tutti 
nella stessa direzione, possiamo 
partecipare tutti. Questa è la cosa 
importante.

DB: Su cos'altro stai lavorando?

YJ: Proprio ora stiamo lavorando su 
alcuni nuovi video. Abbiamo rifatto il 
video della Forma 49, c'erano problemi 
di qualità nella prima versione e ora la 
stiamo rifacendo con una produzione 
migliore. Ora stiamo lavorando a un 
formato DVD che è più popolare. 
Stiamo lavorando anche a un DVD che 
conterrà tutte le forme: Forma lunga, 49, 
Spada e Sciabola, tutte su un DVD per 
fini di consultazione. Questo avrà solo 
l'esecuzione delle forme. Dopo 
svilupperemo un DVD didattico per ogni 
forma.

DB: Sembra di capire che ci vorrà un 
po' di tempo per produrlo.

YJ: Sì, stiamo anche lavorando a un 
libro. Con la Sezione di Pratica del 
Giornale abbiamo fatto un po' di 
esperienza e così vorremmo traspor-
tarla in un libro.

DB: Ho sperato molto che lo faceste. 
Penso che le riproduzioni di Marco nella 
Sezione di Pratica siano molto utili per 
gli studenti così come le raffigurazioni 
delle sequenze nella stessa pagina 
delle spiegazioni. In altri libri si deve 
cercare le figure e poi tornare indietro a 
leggere le spiegazioni.

YJ: È vero. In effetti stiamo lavorando a 
questo proprio ora e stiamo andando 
avanti con il libro completo.  

DB: Che mi dici del DVD di tuo nonno 
che ora è disponibile in Cina?

YJ: L'Associazione l'avrà a disposizione 
fra un paio di mesi. Stiamo aspettando 
che il prodotto ci venga inviato dalla 
Cina.

DB: C'è qualcos'altro di cui vuoi 
parlare?

FH: Sì, certo. Come tutti sanno, 
immigrare in un altro paese è molto 
difficile. In Cina abbiamo un detto: ogni  
eroe ha dietro tre persone che lo 
aiutano. Questo significa che perfino se 
sei un eroe ma non hai nessuno che ti 
aiuta, non sei niente, giusto? Così 
quando noi siamo arrivati qua all'inizio 
avevamo molte difficoltà. Sento il 
bisogno di ringraziare le molte persone 
che davvero ci hanno aiutato con il 
Centro di Seattle e con la nostra nuova 
vita. Specialmente Shelley Jih ci ha 
dato un grande aiuto. Quando ero triste 
lei continuava a dirmi, “Il tuo futuro è 
brillante, devi andare avanti, continua 
ad andare avanti e ogni cosa andrà 
bene”.



Angela Soci: Quanti anni hai?
Beatriz Warschauer: 12.
AS: Quanti anni avevi quando hai iniziato a praticare il 
Taijiquan?
BW: Avevo 5 anni.
AS: Perché hai scelto il taiji invece di un'altra qualsiasi attività 
fisica?
BW: Perché i miei genitori cominciarono a praticare il taijiquan 
e io mi unii a loro. Mi sembrava un po' difficile e strano 
all'inizio ma dopo un po' di tempo mi cominciò a piacere la 
pratica.
AS: Quali difficoltà hai incontrato nel tuo processo di 
apprendimento?
BW: Dovevo essere paziente e non essere pigra. Anche 
praticare continuamente a volte era difficile, perché avevo 
così tante altre cose da fare. Avevo un po' di dolori alle 
gambe all'inizio. Andare però a lezione coi miei genitori era 
meraviglioso, perché mi potevo render conto che se loro 
potevano praticare il taiji, anch'io avrei potuto farcela! Loro mi 
hanno stimolato molto. Ora sto anche studiando la Spada taiji 
e l'amo molto!
AS: Quali sono i benefici che hai ricevuto ed ancora continui a 
ricevere dalla tua pratica del taijiquan?
BW: Specialmente l'equilibrio, quando mi paragono con i miei 
compagni di classe a scuola, io sono quella con le gambe più 
robuste e l'equilibrio migliore di tutti, posso stare su di una 
sola gemba senza cadere per un sacco di tempo! Alcuni 
dolori, come i mal di testa se ne sono andati, la mia capacità 
di concentrazione a scuola nello studio e la mia postura ora 
sono  migliorate di molto. Sento anche che il corpo in 
generale è molto forte.
AS: Quale consiglio daresti ad una persona che volesse 
cominciare a praticare il taiji ora?
BW: Se davvero lo volesse fare, deve essere molto paziente 
all'inizio e se continuerà avrà di sicuro splendidi risultati. 
Prima si inizia a praticare migliori saranno i benefici che 
otterremo per la nostra vita. Non perdere mai un seminario del 
Maestro Yang Jun, che è una opportunità speciale anche per 
ascoltare storie meravigliose sul taijiquan, che mi sono 
piaciute molto durante l'ultimo seminario che ha tenuto a San 
Paolo.

AS: Quanti anni hai?
Signora Lidia Leite: 72.
AS: Quanti anni avevi quando hai iniziato a praticare il 
taijiquan?
LL: Avevo 53 anni.
AS: Perché hai scelto il taiji invece di un'altra qualsiasi attività 
fisica?
LL: Quando ero giovane, il mio ideale era diventare 
un'insegnante di educazione fisica. Amavo gli sport e quando 
avevo 18 anni ho partecipato a molte gare nella mia città San 
Paolo, gareggiando per la mia scuola. In quel periodo iniziai 
ad avere alcuni problemi alle ginocchia ed il mio dottore mi 
disse di smettere di fare sport. Il mio ideale ed i miei sogni 
caddero ed io dovetti cercare altre vie e nuovi ideali.

Mi sposai, ebbi dei figli e mi sentii quasi completamente 
realizzata con la mia vita familiare, mi mancava però sempre 
qualcosa. Poi una volta ho visto un gruppo di taiji praticare 
alcuni movimenti dolci ed armoniosi e me ne sono innamorata 
immediatamente! Alcuni anni dopo, in un posto vicino a casa 
mia davano lezioni di taiji ed io ebbi l'opportunità di praticarlo! 
Dopo così tanti anni il mio sogno di diventare un'insegnante si 
risvegliò! Avrei potuto diventare un'insegnante di taijiquan! 
Partecipai ai corsi per diventare insegnanti tenuti al Centro 
Taijiquan Yang Chengfu di San Paolo dal Prof. Roque 
Severino ed Angela Soci, ottenni la mia certificazione 
nazionale e la reale opportunità di studiare e praticare il 
Taijiquan a fondo. Questa opportunità mi parve 
semplicemente divina, perché praticare e studiare una 
filosofia vecchia di 2.500 anni ed iniziare ad essere parte di 
una Famiglia Tradizionale Cinese era meraviglioso, divino! 
Conoscere di persona il nostro Grande Maestro Yang 
Zhenduo e Yang Jun è molto più di un sogno divenuto realtà. 
È davvero una realizzazione molto speciale. Sono veramente 
felice!
AS: Quali difficoltà hai incontrato nel tuo processo 
apprendimento?
LL: Ho avuto davvero molte difficoltà a superare le mie 
limitazioni fisiche e ad accettarne altre dovute alla mia età. 
Fare del taijiquan la mia filosofia di vita per vivere meglio e 
percepire ciò che è importante nel presente è stato un po' 
difficile. Non permettere a me stessa di essere sopraffatta 
dagli ostacoli quando arrivavano, è stato pure importante per 
rimanere ferma e salda nei miei obiettivi...
AS: Quali sono i benefici che hai ricevuto ed ancora continui a 
ricevere dalla tua pratica del taijiquan?
LL: Centrare la mente, percepire meglio le mie limitazione e 
non cercar di fare di più di quello che posso fare.
Essere un'insegnante di Taijiquan ed essere al servizio della 
gente, specialmente gli anziani come me, tutto ciò lo ricevo 
dalla mia teoria e dall'insegnamento pratico. Sento che la mia 
postura è molto migliorata ed i miei gesti sono più morbidi.
Sono  molto più consapevole del mio corpo e dell'unione tra il 
corpo, la mente e lo spirito.
Oggi posso capire gli altri e veder ciò che è bello in ogni cosa 
che è intorno a me.
AS: Quale consiglio daresti ad una persona che volesse 
cominciare a praticare il taiji ora?
LL: Sii sempre consapevole dei tuoi propri bisogni: fisici, 
psicologici, mentali e spirituali. Ascolta i tuoi insegnanti e 
segui i loro consigli! Ricorda sempre i tuoi ideali e rinnovali 
con una mente più sveglia, vai in cerca di altri in una direzione 
tale da sentire di essere sempre in crescita e di star 
sviluppando te stesso.
Non fermarti mai, non abbandonare mai. Aiuta gli altri in modo 
da poter praticare quello che hai imparato. Non cercare mai 
scuse e fai sempre buone azioni. Praticando buone azioni si 
piantano nuovi semi per nuovi ideali! Lascia fiorire quei semi. 
Fai della pratica  Taijiquan una delle abitudini quotidiane 
proprio come lavarsi i denti! Respirare è vivere! Sii felice! Se 
ancora non pratichi il Taijiquan, vieni a provare e diventa parte 
della nostra famiglia. Se sei già un praticante, continua a 
praticare e sentine il piacere.

Taijiquan per giovani e vecchi
Un'intervista dal Brasile, di Angela Soci, direttore del Centro di San Paolo

“Il Taijiquan è un'arte speciale, che può essere praticata da chiunque a qualunque età!”
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Nel Centro Yang Chengfu di San Paolo abbiamo molte persone di tutte le età che traggono beneficio dalla pratica del Taijiquan 
Stile Yang.  Mi fa piacere presentarvi due di nostri associati: la Signorina Beatriz Warschauer (12 anni) e la Signora Lidia Leite 

(72 anni).
Entrambe hanno cominciato a praticare con noi da più di 5 anni! In questa intervista ci diranno perché amano il taijiquan così 

tanto e quali benefici ci aspettiamo dalla nostra pratica.
Le loro esperienze, ognuna dalla prospettiva specifica della propria età, sono splendide da essere condivise con tutti gli amanti 

del taijiquan. Speriamo che possano aiutare tutti noi ad andare avanti nella pratica, lo studio e lo sviluppo delle eccellenti 
potenzialità dello stile Yang Tradizionale, avendo fiducia nei nostri maestri e seguendo i loro insegnamenti e consigli!!


