Taiji Forum 2017 –
Meeting e
competizioni
internazionali
Cari amici di Taijiquan, Qigong e Wushu,
Le arti interne cinesi del movimento sono davvero uniche nella loro
combinazione dei diversi aspetti salutistico, marziale e spirituale. Negli ultimi
anni si è assistito ad un visibile aumento di diffusione a livello mondiale della
arti interne cinesi. Sia in Cina che all’estero si sono evolute scuole, stili e
approcci all’arte che adesso vanno ad implementare il metodo tradizionale di
insegnare e di allenarsi: un solo ceppo condiviso ha dato origine a molte ricche
fioriture.
Noi crediamo che sia giunto il tempo di riunirci insieme e condividere la nostra
esperienza in un incontro tutti insieme da Oriente a Occidente.

La nostra idea
• creare un incontro internazionale per festeggiare la ricchezza delle arti interne
cinesi con partecipanti provenienti da paesi diversi to create da Europa ed Asia,
insegnanti, praticanti ed amatori.
• dimostrare e celebrare i diversi approcci e stili verso il Taijiquan, Qigong,
Wushu e altre arti interne cinesi in tutta la loro ricca varietà: dalla salute
all’aspetto marziale, da sistemi tradizionali a sistemi „moderni“, dall’aspetto
meditativo alle performance atletiche.
• fornire spazio per i workshop con l’intenzione di sviluppare lo scambio
internazionale basandoci su principi condivisi.
• organizzare competizioni e gare sia nella forme che nel tuishou in uno spirito
di rispetto

Programma (bozza)
Venerdì: Giornata delle Scuole, Associazioni e Gruppi di allenamento
• brevi workshop di assaggio e dimostrazioni
• seminario degli arbitri
• sera: dimostrazioni dei gruppi
Sabato/Domenica: workshop approfonditi e competizioni
• Qigong, Taijiquan, Wushu di tutti gli stili
• International Taiji Forum Championship (ITFC) – Competizione
internazionale di Taijiquan, Wushu e Tuishou
Sabato: selezioni, competizioni di forme / Domenica: Finali di Forme e
Tuishou; cerimonia.
• Sabato sera: serata / evento sociale

Dove e quando
Location: Hannover, Germania
Data: dall‘8 al 10 settembre 2017
Dove: University Sports Center di Hannover; Kulturzentrum Faust / Tai Chi Studio
Lingua: inglese

Noi vogliamo te! – Chiamaci per darci una mano
Il modo più semplice per darci una mano è con i social media: metti un „mi piace“ su https://
www.facebook.com/InternationalTaijiForum/ e resta in contatto con noi!
Se condividi i nostri valori sullo scambio internazionale e il nostro entusiasmo per le arti interne
cinesi e vuoi fare parte del progetto Taiji Forum 2017 puoi:
• contribuire alle Giornata delle Scuole con un workshop o una dimostrazione
• agire come promotore (diffondere le news tra le tue conoscenze, guidare una delegazione
• supportare attivamente la nostra idea (ricercare fondi come sponsor, inserire pubblicità nel nostro
programma)
Scrivici una e-mail in inglese (oppure in tedesco o francese) con la tua proposta e i tuoi contatti a:
office@taiji-forum.com
Ci metteremo in contatto con te!
Stiamo anche cercando associazioni e media che vogliano diventare nostre partner. Offerte di
cooperazione e/o mutuo supporto sono benvenute. Non esitate a contattarci per esplorare insieme
tutte le possibilità di lavorare insieme!
Per ulteriori informazioni sul Taiji Forum Meeting e l‘International Taiji Forum Championship
visitaci su: https://taiji-forum.com/taiji-forum-2017/

Il nostro Team
Nils Klug (GER) – Coordinamento del progetto
Pim van den Broek (NL) – Design
Wang Ning (China/GER), Yonghui Deistler-Yi (China/AT) – Counselling interculturale
Gabi Kannenberg (GER) – Ufficio

Save the date! – Taiji Forum Meeting 2016
12-14 agosto 2016, Hannover
Per il programma completo e i dettagli della registrazione all’evento visita: https://taiji-forum.de/
taiji-forum-2016/

Contact: Taiji Forum / Nils Klug, Zur Bettfedernfabrik 1, D-30451 Hannover, Germany
Tel.: +49-511 / 45 35 75, Email: office@taiji-forum.com

