GRUPPO STUDI ARTI INTERNE “STONE TEMPLE TAO” - TREVISO
Il fortunato incontro tra Giuseppe Paterniti e Otello
Tomasella, fondatori del Gruppo Studi Arti Interne “Stone
Temple Tao” (operante nella provincia di Treviso),
avviene diversi anni fa in una delle prime scuole italiane di
Taiji Quan. Diventati da subito grandi amici, incominciano
a girovagare in lungo e in largo alla ricerca di Maestri
competenti capaci di trasmettere il Taiji secondo i dettami
della tradizione più pura ed integra. Fino a quel momento,
infatti, le diverse scuole da loro precedentemente
frequentate parevano offrire soltanto una comprensione
parziale dell’arte (solo terapeutico, o agonistico, o
marziale, o meditativo…). Lungo il percorso incontrano
molti importanti Maestri italiani e cinesi con i quali
studiano e praticano assiduamente, rimanendo comunque
indipendenti per poter attingere da diverse fonti e
continuare il lavoro di ricerca intrapreso. In un giorno
particolarmente fausto i due ricercatori incontrano il
Maestro Gianfranco Pace: è amore a prima vista…
Studiano con lui (e ultimamente anche con il suo Maestro:
Shi Ronghua) seguendolo un po' ovunque e diventando al
contempo suoi allievi ed amici. E’ proprio il M° Pace a
convincere i due compagni d'avventura a realizzare un loro
Paterniti al Central Park (NY)
corso di Taiji Quan e, quindi, ad istituire la "Stone Temple
Tao", scuola che, per ciò che concerne lo stile Chen, segue
i programmi dell'I.T.K.A. (comprendenti lo studio delle forme a mani nude, le armi tradizionali, il
tui shou…). Oggi la scuola (la prima in Veneto ad offrire un programma completo di Taiji Quan
stile Chen tradizionale e moderno) è diventata un’importante realtà: propone corsi per adulti e
bambini, organizza regolarmente seminari di perfezionamento con il M° Pace e partecipa alle gare e
alle manifestazioni più prestigiose. I risultati agonistici ottenuti nel 2004 dai due insegnanti sono di
grande importanza: Giuseppe Paterniti è Medaglia d’Oro ai Campionati Mondiali di Orlando
(Florida – USA); Otello Tomasella è
Campione Italiano FIWS di Tui Shou. Per
informazioni sulle palestre, sui corsi
settimanali e gli stage visitate il sito
www.stonetempletao.it oppure telefonate ai
numeri: 347 5162297 – 340 5071518. E-mail:
taiji@stonetempletao.it
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