
 

 

Spett. redazione Trucioli savonesi 

 

Per vostra informazione inviamo con la presente, la segnalazione del prossimo evento di Taijiquan a 

Savona(Liguria) : il Seminario Stage di Taijiquan del Gran Maestro Li Rong Mei , organizzato dalla nostra 

associazione sportiva "Fiore d' Inverno" di Savona che si terrà presso il palazzetto delle Trincee di Savona 

(giardini di via delle trincee) a Savona in data domenica 08 novembre 2009. 

Visitando il nostro sito internet potetre trovare i volantini da scaricare in formato pdf, sia a colori che in 

b&n. Questi ultimi nel caso vi serviste di via  Fax (in questo caso i colori non servono) per inoltrare ad altre 

persone di vostra conoscenza, che eventualmente ritenete interessate all' avvenimento, copia di questo 

volantino. 

Ulteriori dati aggiornati (anche relativi alla conferenza per il Taijiquan : presente il gran Maestro Li rong 

Mei  di sabato 07 novembre 2009 che si terra sempre a Savona a partire dalle 17.30 presso la libreria Ubik. 

Gli argomenti della conferezza saranno sui temi . Anniversario Fondazione Scuola Yong Nian , 

Presentazione del 2° stage di Taijiquan città di Savona, Inaugurazione dell nuova ASD "Fiore D'Inverno"‐‐

Savona , e per ultimo , ma non meno importante la presentazione del libro "Corpo che pensa ,mente che 

muove" autori Li Rong Mei  ‐Sergio Casavecchia, con la prefazione di  Maria Rosaria Omaggio . 

Sarenno presenti anche dirigenti del comitato EWA di Roma 

Comunque rimaniamo sempre a disposizione per maggiori o più specifiche informazioni. 

Sperando di avere occasione di conoscervi come  visitatori, o chissà, come atleti partecipanti a questo 2° 

stage di Taijiquan citta di Savona,  a nome dell' Associazione inviamo i nostri più distinti saluti. 

 

In allegato Vi inviamo il nostro articolo, proposto in questi giorni per la pubblicazione ai  giornali locali, ( già 

pubblicato oggi nell' Agenda savonese) nel caso sia anche di vostro interesse e piacere, una sua 

pubblicazione sul vostro giornale on line. 

 

Sperando di avere occasione di conoscervi come  visitatori, o chissà, anche come atleti partecipanti a 

questo 2° stage di Taijiquan citta di Savona,  a nome dell' Associazione inviamo i nostri più distinti saluti. 

 

 

Il Comitato Direttivo                                                                                                     

www.fioredinverno.it                        asd@fioredinverno.it 
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                                   2° Stage Città di Savona – 08 Nov. 2009 –   con il           Patrocinio  Città di Savona 
 

L ’   ARMONIA  DEL  TA I JQUAN  ALLA  L IBRER IA  UB IK  
D I   SAVONA  

A 65 ANNI  DALLA FONDAZIONE DELLA SCUOLA “YONG NIAN”  DI  SHANGHAI ,  NASCE A  SAVONA LA NUOVA 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA “  F IORE D’   INVERNO” .  

 
Sabato 07 Novembre, a partire dalle 17,30 , alla libreria Ubik di Savona si terrà un incontro per parlare di 
una delle più antiche arti cinesi: il Taijquan (oppure Taiji o Tai Chi, come comunemente trascritto nelle 
forme di scrittura abbreviata, la cui pronuncia, in entrambi i casi, è  semplicemente taici. ) 
Il Taiji è una disciplina meditativa dai movimenti lenti ed armoniosi, che unita ad una respirazione 
tranquilla e naturale, contribuisce a sciogliere tutte le tensioni fisiche ed emotive. Tra i vari stili di Taiji il 
più diffuso, per la sua facile assimilazione, è lo stile Yang caratterizzato da movimenti semplici, diretti, 
paragonabili all’ azione circolare di “tirare il filo di seta dal bozzolo”. 
Il Maestro che ha elaborato e divulgato  in tutta la Cina questo particolare stile di Taiji è stato Yang 
Cheng Fu (1883-1936), ancora oggi considerato il più grande Maestro dello stile Yang dei tempi moderni. 
Uno dei suoi migliori allievi, che all’ età di nove anni divenne il suo discepolo, fu il maestro Fu Zhong 
Wen che lo accompagnò nei suoi viaggi, contribuendo alla diffusione del Taiji.  Alla morte del suo 
Maestro, Fu Zhong Wen divenne la guida e il riferimento carismatico dello stile Yang e nel 1994 fondò  
Shanghai la scuola Yong Nian Taijiquan Association. 
L’ allieva prediletta del Maestro Fu Zhong Wen , oggi Gran Maestro Li Rong Mei, è diventa dal 1993,  la 
responsabile e custode del sapere dello  stile Yang di Taiji per l’Europa, che ha iniziato così a diffondersi, 
da quell’ anno, anche in diverse nazioni Europee ed in modo particolare in Italia. 
 

  Fu Zhong Wen Li Rong Mei 
 
Quest’anno, in occasione della speciale ricorrenza del 65° anniversario dalla nascita della scuola  “Yong 
Nian” di Shanghai, la nuova Associazione Sportiva Dilettantistica “Fiore d’Inverno” di Savona, che fa 
riferimento ai principi del Taiji elaborati dai Maestri sopra riportati, ha invitato a Savona il Gran Maestro 
Li Rong Mei, che sarà presente alla libreria Ubik, sia per inaugurare la nuova Associazione “Fiore 
d’Inverno”, che per illustrare tutti gli aspetti e benefici del Taiji, nel presentarne ufficialmente  anche lo 
Stage, aperto a tutti, che si terrà domenica 08 novembre 2009, sempre a Savona, dalle ore 9,30 sino alle 
ore 18,  presso la palestra di via delle Trincee . (per informazioni: 345 8448910 ; asd@fioredinverno.it).    
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