
PRESENTAZIONE DEL CORSO

OBIETTIVI:

'1. Senza essere costretti a diventare esperti di arti marziali riusciremo
ad uscire da situazioni difficili prendendo spazio e tempo necessari
per allontanarsi o chiedere aiuto a persone altre;

2. Capiremo come si comportano la nostra mente e il nostro corpo nel
momento del pericolo per poter modificare il nostro atteggiamento
rendendolo più consono;

3. lmpareremo a proteggere il nostro corpo attraverso il respiro acqui-
sendo metodiche di "caduta" da utilizzare in occasioni accidentali
(Es: scivolata sulla neve, inciampare in un ostacolo) o provocate (es:
ricevere una spinta);

4. Apprenderemo il giusto ulilizzo delle parti del corpo che inconsape-
volmente ma molto naturalmente alleniamo ogni giorno (es: polso,
gambe, ...);

5. Prenderemo atto del nostro spontaneo atteggiamento di fronte alle
aggressioni e ne apprenderemo icomportamenti più appropriati;

6. Saremo istruiti per essere capaci di liberarci da prese di eventuali
aggressioni;

7. lmpareremo i punti di pressione che provocano dolore rifacendoci ai
fondamenti della medicina cinese basata sui meridiani;

8. Rifacendoci alla legislazione italiana, approfondiremo i comporta-
menti corretti per non incorrere in "eccessiva difesa";

9. Simuleremo tipi di aggressioni reali in un ambiente protetto;
10. Predisporre Ia nostra mente e il nostro corpo a situazioni di ag-

gressione ci aiuterà a non trovarci impreparati e a non poñare
con noi un'esperienza cosi traumatica tutta la vita.

E RICORDATE:
Siccome il 90% delle volte cifacciamo male da soli, in questo corso, per

alcun motivo, " sferreremo un pugno! "

ll corso base viene strutturato in Due Open week-end per un totale di
32 ore. Per la buona riuscita del corso è importante la continuità, per-
tanto non è possibile una frequentazione frammentaria in più giornate
infrasettimanali.

DOCENTE DEL CORSO

Giuseppe Castellano; pratica arti marziali da 40 anni. Ha fre-
quentato diverse palestre del territorio Modenese e Bolognese
sperimentando metodi di insegnamento tradizionale e derivati
dalle arti marziali Giapponesi, Cinesi, Coreani (Karate, Apkido,
Aikido, ecc...). Tali pratiche utilizzano in sinergia il corpo e la
mente.
Ha frequentato e tenuto corsi per e con le Forze dell'ordine ltali-
ne, corsi per guardie del Corpo, ed ha collaborato con diversi
Maestri difama Internazionale e Nazionale.
ll metodo di insegnamento che porta avanti include i principi e
la filosofia apprese nel corso della sua formazione dai propri
maestri dei quali ne porta avanti con rispetto le tradizioni.
Ad oggi Giuseppe ha conseguito il Master di Qi Gong (terapia
bioenergetica) e Reiki con il rispetto di tutti i fondamenti di tali
discipline al fine di continuare la ricerca di un modo di vivere
volto al rispetto di sé e degli altri e di una mente silenziosa.
Dalle esperienze acquisiie ha creato un metodo di insegnamen-
to diretto principalmente alla difesa personale "reale" (ciò che
accade normalmente nelle strade delle nostre città) pertanto il
suo sguardo è diretto alle persone comuni e che non frequenta-
no palestre di arti marziali.
Tale metodo è consigliato in quanto oggi giorno sono molti itipi
di aggressione e spesso non ci è dato il tempo necessario per
svincolarci e allontanarci da situazioni difficili o per riuscire a
chiedere aiuto, un'assistenza che purtroppo oggi è sempre più
difficile ottenere.

Attualmente Giuseppe Castellano si occupa principalmente di
tecniche olistiche presso il proprio studio.


