
La Wang Accademy 
in collaborazione con il

Circolo Culturale A.I.C.S

"CENTRO ARTE TAI CHI"
Via Sauro 44 – 58100 Grosseto

tel. 349 4664053

L’Associazione culturale "CENTRO ARTE TAI CHI" dal 25 al 30 
ottobre 2011 organizza  un seminario di elevata qualità 
destinato a tutti al di là del livello di pratica, degli Stili e  
Discipline studiate. Gli stage vedranno protagonista il  
Maestro Wang Zhi Xiang di Shangai, stimato uno dei  
massimi esperti di Qi Gong terapeutico e marziale e di  
Taijiquan stile Yang tradizionale, in Italia per una serie di  
stage di cui Grosseto rappresenta la tappa esclusiva per la  
Toscana. 

Il Dott. Wang Zi Xiang vive a Shanghai, città nativa nella quale
opera per la diffusione del suo sapere. Laureatosi nella sua città
d’origine, si è specializzato sotto gli insegnamenti del Dott. Lee Yan Fong, a 
sua volta primo studente del Dott. Lu Shou Yan.
Quest’ultimo è stata la massima autorità, nella Repubblica Popolare Cinese, 
autorizzato alla formazione dei nuovi medici, specializzati in MTC dopo la 
rivoluzione culturale.
Oltre ad essere un raffinato studioso della cultura filosofica
Orientale, è un reputato calligrafo, un famoso maestro di discipline 
Orientali, quali il Qi Gong (terapeutico e marziale), il Taiji Quan (Yang e 
Wu) e lo Xing Yi Chuan.
Negli ambienti specifici, grazie al grado di conoscenza acquisita, 
ed in virtù dei suoi prestigiosi insegnanti, gode di stima e considerazione. 
L’esperienza maturata dal Dott. Wang nella sua duplice veste di Artista 
marziale e Dottore di Medicina tradizionale nonché cultore della cultura 
cinese in generale fa sì che le sue lezioni siano la sintesi completa di quello 
che dovrebbe essere il vero conoscitore delle discipline cinesi.

DA OTTOBRE A MAGGIO 2012 SONO ATTIVI
 CORSI DI TAIJIQUAN - QIGONG

PER INFORMAZIONI - 349 4664053
APPUNTAMENTI DEL MAESTRO 

WANG ZHI XIANG
DAL 25 AL 31 OTTOBRE 2011

MARTEDI 25 DALLE ORE 18 ALLE 20.
1° lezione di approfondimento 

 principi fondamentali del Taijiquan
aspetti marziali, terapeutici e meditazione

MERCOLEDI 26 DALLE ORE 18 ALLE 20.
2° lezione di approfondimento  

Principi e pratica del Nei Gong e del Tui Shou.
Prima parte - Livello base

 
GIOVEDI  27 DALLE ORE 18 ALLE 20. 

3° lezione di approfondimento 
Qi gong medico dei meridiani 

 Introduzione al Nei Gong Tui Na. 

VENERDI 28 DALLE ORE 18 ALLE 20.
4° lezione di approfondimento 

principi e pratica del Nei Gong e del Tui Shou.
Seconda parte - Livello avanzato

 SABATO 29 E DOMENICA 30 OTTOBRE 2011   
DALLE ORE 10 ALLE 13 E DALLE 15 ALLE 18.

Stage Taiji Quan Tradizionale

Qi Gong medico dei meridiani 
Forma tradizionale stile Yang 

Applicazioni e principi dello stile
Qi Gong - Nei Gong - Tui Shou.

 
Il programma può essere soggetto a  

variazioni.
Le iscrizioni devono pervenire entro il  

30/09/2010
PER INFORMAZIONI - 349 4664053

Il/la sottoscritto/a

Cognome………………………………………………….

Nome ……………………………………………………..

Nato a  ………………………...… il ...................………..

Indirizzo……………………………………….…………

Città………………………………………..Cap…..…….

Tel……....…………E-Mail ...........…….…….……….….

Arte/disciplina praticata…………………......….............
Scuola di provenienza ………………………….………
Associato "Centro Arte Tai Chi"  si….. no ……
Associato  "Wang Accademy"  si….. no ……
Chiede l’iscrizione a:
 Lezioni: n°  1  -  2  -  3  -  4  ( € 40  l'una + 10 iscrizione )  
 Stage    ( € 140 + 10 iscrizione )  seminario completo (240+10)
 Corso da ottobre a maggio 2012 ( € 400 + 25 iscrizione )
 Stage del 6 novembre 2011“Costellazioni familiari” (€ 60)
sono interessato/a alle seguenti 
attività: ....................... .............................:........................
.................................
.......................................................................................
.......................................................................................
Acconto € ............................. saldo € ....................................

Esprime il proprio consenso alla trattazione dei dati
personali, rilasciati in data odierna, per gli usi interni
dell’associazione e per eventuali comunicazioni di iniziative
future, ai sensi del Art.13 del D. LSG. n° 196/2003.
data...................……

firma …....................………………………………


