Gruppo Studi Arti Interne “STONE TEMPLE TAO” (TREVISO):
riflessioni di fine anno accademico.
Nonostante la Stone Temple Tao sia ancora una creatura molto giovane (infatti non ha ancora
compiuto due anni di età) ha già dato modo ad insegnanti ed allievi di sperimentare lo studio del
Taijiquan sotto varie forme ed aspetti. Numerosi e di vario genere sono infatti gli appuntamenti che,
nel corso dell’anno, hanno visto impegnati i componenti della scuola. Grazie alla grande passione
sincera per lo studio del Taijiquan e per la trasmissione di quest’arte, che caratterizza in maniera
peculiare gli insegnanti Giuseppe Paterniti e Otello Tomasella, nonché grazie al loro spirito
goliardico, queste iniziative sono state affrontate sempre con grande entusiasmo e curiosità per le
novità che le varie esperienze proponevano. In primo luogo è stato spostato uno dei due
appuntamenti settimanali in altra sede, per far fronte alla necessità di maggiore spazio, dettata da
una delle novità di quest’anno: lo studio delle armi della famiglia Chen (sciabola, alabarda…).
Questo nuovo approccio ha dato l’opportunità di assaporare un aspetto più “frizzante” e più
accattivante dello studio di quest’arte. La Stone Temple Tao ha voluto inoltre sperimentare quello
che è la componente competitiva del Taiji, partecipando alle selezioni regionali per il Campionato
Italiano FIWS tenutosi a Jesolo il 12 dicembre 2004. Gli esiti delle gare sono stati più che positivi,
gli atleti infatti si sono qualificati (quasi tutti primi posti!), in tutte le specialità da loro proposte, per
le finali nazionali che si terranno a Nocera Umbra il 19 giugno 2005. Arriviamo dunque all’aspetto
più tecnico, nonché il più importante per lo studio individuale: il giorno 20 febbraio 2005 è stato
organizzato dalla Scuola, a Codognè (TV), uno stage del M° Gianfranco Pace, al quale hanno
partecipato, con grande entusiasmo, una trentina di appassionati provenienti da tutto il Nord Italia
(Modena, Ravenna, Bologna,Varese, Trieste..). Fra questi vi era anche chi seguiva il Maestro per la
prima volta e che era venuto a conoscenza dell’appuntamento visitando il sito della Stone Temple
Tao (www.stonetempletao.it). Il programma prevedeva alcuni esercizi di Qi Gong, lo studio della
prima parte della forma Xin Jia Yi Lu ed uno spazio particolare è stato dedicato al Tui Shou,
introducendo lo studio delle leve articolari applicate al Ding Bu. L’allenamento, ovviamente, è stato
seguito con grande interesse da tutti i partecipanti, dai principianti ai più avanzati. Un’ altro stage,
tenuto dal Maestro Pace, si terrà a Codognè (TV) il 22 maggio 2005. Altra iniziativa sta attualmente
coinvolgendo l’insegnante Giuseppe Paterniti: è stato da lui proposto ed ampiamente approvato
dalla Direzione della Scuola Elementare di Col San Martino (TV) un programma di Taijiquan per
bambini che rientra nell’offerta formativa. Il corso è seguito da una ventina di alunni che stanno
dimostrando, ognuno con le proprie capacità, non solo grande curiosità per quest’arte marziale, ma
anche grande disciplina e per alcuni già si può intravedere la nascita di una passione per lo studio.
Concludendo, il M° Pace ha proposto agli
insegnanti della Stone Temple Tao di
tenere degli stage all’interno del Taiji
Festival che si terrà a Belgioioso a
Giugno, assieme ad altri istruttori ITKA.
Ovviamente, la proposta è stata accolta
con grande entusiasmo. Sarà dunque
questa un’importante occasione per tutti i
praticanti, per studiare e confrontarsi con
diversi rappresentanti dell’ITKA, che,
sotto la guida del M° G. Pace, sta
diventando un’importante realtà del
Taijiquan in Italia e all’estero e che la
Stone Temple Tao è ben fiera di avere
Insegnanti ed atleti della Stone Temple Tao
come modello e punto di riferimento per
Campionato Italiano FIWS 2004/2005
un suo futuro e ulteriore sviluppo.
Silvia Fossa (atleta Stone Temple Tao)
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