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Speciale Pk
ARTI MARZIALI È LA SICILIA AD OSPITARE DA OGGI A DOMENICA L’ANNUALE APPUNTAMENTO

Il Bujinkan Taikai a Messina e Taormina
La disciplina può vantare nel mondo oltre tre milioni di appassionati. Gran Maestro è Masaaki Hatsumi
MESSINA. Il Taikai, in giapponese «grande evento», rappresenta l’appuntamento annuale
che chiama a raccolta praticanti e appassionati di arti marziali Bujinkan.
La Bujinkan, «casa del guerriero divino», è un’organizzazione di arti marziali il cui Soke
(Gran Maestro) è Masaaki Hatsumi.
Nel 2009 è l’Italia, e in particolare Messina e Taormina,
ad ospitare, da oggi a domenica, l’evento più atteso di una
disciplina che conta oltre tre
milioni di praticanti in tutto il
mondo, e che vedrà i cinque
maggiori esponenti a livello
mondiale confrontarsi tra loro
e assieme agli allievi. Si tratta
di Giuseppe Costa, Pedro Fleitas, Steffen Frohlic, Francisco
Roldan Belmonte e Sveneric
Bogsater.
Quattro giorni di esercizio e
concentrazione in una cornice
naturalistica e storica assolutamente straordinaria come
Taormina.
Nel corso degli anni questa
manifestazione è stata organizzata in molti paesi del mondo sotto la direzione del Soke
Masaaki Hatsumi, il quale approvò l’uso della parola Taikai
per un evento dove i Maestri
avessero raggiunto il grado di
15. dan (massimo grado Bujinkan).
I MAESTRI
Il Soke Masaaki Hatsumi –
L’esperienza che il Soke Hatsumi ha accumulato nei suoi anni
di vita lo porta a essere giudicato come l’ultimo vero maestro di Ninjutsu dei nostri tempi. Uomo di grande carisma e
personalità, fu definito dall’Imperatore come patrimonio nazionale vivente del Giappone.
Imparò l’arte del Taijutsu, un
metodo di combattimento basato sul movimento naturale
del corpo, dal maestro Toshitsugu, che prima di morire, nonostante la giovane età di Masaaki, lo nominò suo successore (Soke) ed erede delle antiche tradizioni Ninja. Il Soke
Maasaki Hatsumi è il leader
della Bujinkan, insegna al Budokan di Tokio, e al Hombu
Dojo di Nodashi, dove alunni
di tutto il mondo si recano per
praticare l’arte del Budo Taijutsu. Secondo Hatsumi questa
disciplina è ricca di temi essen-

Il Soke Masaaki Hatsumi in azione e, a destra, assieme al messinese Giuseppe Costa

Due fasi di precedenti manifestazioni ospitate dal PalaTracuzzi di Messina
ziali per il raggiungimento di
un alto livello di difesa personale, di equilibrio e di rispetto
dei valori umani, che pemette
di entrare in armonia con gli
altri e con la natura. Questa disciplina rappresenta un cammino che tutti possono percorrere, senza distinzione di alcun
genere, poiché è la stessa arte
ad adattarsi all’individuo, e
non l’individuo a doversi adattare ad essa.
Giuseppe Costa (Italia) – Studia da molti anni sotto la guida
di Masaaki Hatsumi, che gli ha
conferito il nome di Yoryu
(Dragone del Sole). Dal 1984
pratica Budo Taijutsu Bujin-

kan. Ha raggiunto il 3. dan di
karate, 2. dan di judo e il 1. dan
di kendo conferitogli direttamente dal maestro coreano
Jong Won Lee (8. dan) durante
i campionati italiani di kendo
nel 2002.
Medaglia d’oro della Bujinkan attribuitagli dal Soke a Tokyo nel 2004, fa parte dello
Shidoshi-Kai (albo internazionale dei Maestri di Budo
Taijutsu Bujinkan), è autore di
video tecnici di Budo Taijutsu e
traduttore di varie pubblicazioni internazionali di Bujinkan.
Ha organizzato manifestazioni e conferenze e svolto at-

tività di addestramento a
membri di corpi speciali della
Polizia di Stato. Fondatore della Yoryu Italia, organizzazione
creata per lo studio del Budo
Taijutsu Bujinkan, ha formato
istruttori qualificati secondo i
programmi dell’Hombu Dojo
Japan.
Pedro Fleitas Gonzalez (Spagna) – Medaglia d’onore della
Bujinkan ricevuta il 2 dicembre
del 1991 a Tokyo, lo Shihan
Pedro Fleitas Gonzalez si è recato 52 volte in Giappone per
approfondire la disciplina, formando a sua volta più di 70
alunni che hanno passato la
prova del Sakki Test (5. dan) e

che hanno raggiunto il grado
di Shihan. Organizzatore di
due Taikai, che si sono svolti
alle Isole Gran Canarie in Spagna sotto la direzione del Soke
Masaaki Hatsumi, è stato
co-organizzatore del Taikai di
Barcellona nel 1997 e collaboratore del Taikai in Argentina
nel 1993. Vanta la partecipazione in oltre 40 congressi internazionali, ed è autore di vari
libri sulle arti marziali Bujinkan, oltre ad avere tradotto in
spagnolo dei testi del Soke. Direttore della rivista della Bujinkan International Sanmyaku
Bujinkna Densho nella versione spagnola.

Steffen Fröhlich (Germania)
– Nato nel ’54 nel Lichtenstein,
è il fondatore dell’Asia Gym in
Dietzenbach/Hessen, dove riveste il ruolo di Mental and
Health Coach. Dal 1979 lavora
inoltre come formatore per diverse aziende. È esperto in tecniche di motivazione. Professore di Karate Shotokan 3. dan
e Ju Godan Ku 15. dan Budo
Taijutsu Bujinkan, inizia nel
1983 sotto la guida del Soke
Masaaki Hatsumi ad approfondire la Bujinkan Budo Taijutsu.
Dal 1987 partecipa a diversi
Taikai, tra cui quelli organizzati in Giappone, Stati Uniti, Spagna, Francia, Inghilterra e nel

1994 viene presentato come il
Bujinkan Golden Dragon Martial Arts Award per aver realizzato gli insegnamenti del Soke
Hatsumi, che nel 1996 gli conferisce il 10. dan della Bujinkan Budo Taijutsu. Nel 1999
organizza in Germania, a Francoforte, il Takai, con 450 membri da oltre 20 paesi del mondo. Nel 2004 al Budokan Tokyo gli è stato conferito il grado di 10. dan, Ju Godan Ku
(15.) massimo grado della Bujinkan Dojo International. È
inoltre il fondatore e direttore
di Inag che comprende Russia,
Inghilterra e Lituania e organizza e dirige la manifestazione del Buju Kai, che ha luogo in
Germania ogni anno.
Francisco Roldàn Belmonte
(Spagna) – 15. dan, nato a
Barcellona, a 36 anni affronta
il primo viaggio di studio in
Giappone. Medaglia d’onore
della Bujinkan, ricevuta nel
2006. Istruttore di più di 30
studenti che hanno superato le
prove di Sakki Test (5. dan), alcuni dei quali hanno ottenuto il
grado di Shihan. Organizzatore di eventi internazionali e del
Taikia di Barcellona nel 1997.
Sveneric Bogsäter (Olanda) –
Pratica arti marziali da circa
cinquant’anni, allenandosi in
varie discipline come judo, karate, aikido, jujitsu. Negli ultimi trent’anni si è dedicato interamente al Bujinkan Budo
Taijutsu. Si reca frequentemente in Giappone per allenarsi sotto la guida di Soke Hatsumi. Ha tenuto numerosi seminari internazionali e conferenze in vari paesi del mondo e ha
formato diversi allievi portandoli al grado di Shihan.
Questo il programma completo della manifestazione.
Oggi alle 11 al Comune di
Messina ci sarà la presentazione dell’evento alla stampa.
Domani e sabato sono in
calendario seminari in mattinata e, dopo un break, nel primo pomeriggio.
Domenica infine a Taormina chiusura del Taikai Italia
2009 con la consegna dei diplomi.
L’ingresso è gratuito e nel
corso della manifestazione si
potranno effettuare donazioni
a favore dei terremotati
dell’Abruzzo e della Croce Rossa Italiana.

