2a Giornata Mondiale
del Tai Chi e Qi Gong

Parco Querini
Vicenza
Sabato 29 APRILE 2017
ore 8,00 / 18,30
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...un evento che unisce le persone al di là
delle differenze etniche, religiose ...
oltre i confini geografici...
un unico respiro che guarisce il mondo...

“evento a partecipazione libera con
conferenze, lezioni e seminari”
Info: www.loriente.it
mail: loriente@loriente.it

Programma
8.00 ritrovo nell’ area di parco Querini designata per
l’evento, presso i gazebi.
8.30 presentazione dell’evento, presentazione delle scuole partecipanti e degli organizzatori ( collegamento in
streaming mondiale).
9.00 apertura della manifestazione con la danza del leone
con la scuola Kung Fu Shaolin di Ospedaletto Euganeo del
Maestro Marangon Luciano.
9.30 le varie scuole si preparano e si posizionano per
eseguire forme di Taiji collettivo.
10.00 collegamento in streaming , presentazione delle
autorità, tutti i partecipanti allineati per file eseguono
forme di Taiji, le performance saranno accompagnate da
musicisti con strumenti cinesi( guqin) ospiti dell’Istituto
Confucio di Padova.
10.30 dimostrazione gruppo Taiji Parkinson.
11.00 Taiji per tutti con i vari maestri delle scuole presenti.
Sui vari palchi, si alterneranno i Maestri: Cornell Jack, Benetti Roberto, Gentilin Andrea, Peloso Daniela, Maistrello Severino, Toniolo Flavio, Miao Chan, Corrain Walter,
Nordio Stefano, Smolari Fabio, Paterniti Giuseppe Lupo,
Giaretta Umberto, Busato Moreno, Zanconato Andrea,
Zadra Valerio .
Presso i vari gazebi ogni scuola allestirà e descriverà un
programma dettagliato della giornata.
11.00-12.00 seminario - 10 movimenti stile Yang tradizionale - tenuto dal maestro Cornell Jack.
11.00-12.00 seminario - 13 movimenti stile chen tradizionale- tenuto dal maestro Gentilin Andrea (Istituto Italiano Tiancai).
11.00-12.00 seminario – lavoro interno per la forza
dell’asse centrale tenuto dal maestro Benetti Roberto.

11,30-12.30 conferenza sul Taijii tenuta dal maestro
Smolari Fabio.
12.00-13.00 seminario - sciabola stile Chen tradizionale- tenuto dal team Istituto Italiano Tiancai.
12.00-13.00 seminario – studio 21 figure stile Chen
tradizionale- tenuto dal maestro Paterniti Giuseppe.
12.00-13.00 seminario - Health Qi Gong BaDuanJintenuto dal Maestro Zanconato Andrea.
13.00 pausa pranzo
14.30/ 18.30
Danza del leone, continuazione del programma della
mattina con i vari maestri di Taiji e Qi Gong.
CONFERENZE
15.00 - 16.00 conferenza il Taiji tra medicina e filosofia,
relatore dott. Facco Enrico.
16.00 – 17.00 conferenza sul Qi Gong (il Qi Gong
come strumento per il lavoro su di sé e lo sviluppo
dell’intenzione), relatore Maestro Paterniti Giuseppe
Lupo.
SEMINARI
15.00-17.00 seminario di Qi Gong (esercizi di respirazione guidata per la salute) tenuto dal maestro
Smolari Fabio .
17.00- 18.00 seminario di Qi Gong per il risveglio della
coscienza e lo sviluppo dell’intenzione ( il cammino del
guerriero) tenuto dal maestro Paterniti Giuseppe.
16.30- 17.30 seminario Bagua Zhang – l’arte degli otto
trigrammi. Maestro Severino Maistrello.
Chiusura manifestazione ore 18,30.
In gemellaggio con l’evento FLOW (arte contemporanea Italiana e Cinese in dialogo) in Basilica Palladiana,
la serata continua dopo le 19,00 con esibizione di Taiji.

In caso di pioggia la manifestazione sarà tenuta nell’area al coperto del palazzetto dello sportPalagoldoni via
Goldoni 32 Vicenza.

Parco Querini
Vicenza
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del Tai Chi e Qi Gong
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Associazione di Amici delle Arti e Discipline Orientali
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