
 



AIKIDO 

La via dell'energia e dell'armonia 
L'Aikido è un'arte marziale giapponese sviluppata da Morihei Ueshiba nei 
primi anni del Novecento. Il termine è formato da tre ideogrammi: Ai 合 
armonia, Ki 気 energia vitale, Do 道 via, percorso, cammino. Aikido 合気道 
significa "La via dell'energia e dell'armonia". Con l'allenamento di questa 
arte marziale la persona entra in rapporto con lo spazio imparando a 
sviluppare equilibrio e agilità, questo gli consente di proteggere la sua 
incolumità, diventando capace di destreggiarsi in situazioni normalmente 
difficili e pericolose. 

Takemusu Aiki 
Takemusu Aiki è il termine giapponese con il quale si vuole sottolineare la 
parte piu profonda, originale nell’arte dell’Aikido. Tradurre un 
ideogramma antico, è difficile, ma in questo caso Takemusu Aiki, significa 
l’essenza, la parte più sostanziale senza la quale l’Aikido non sarebbe 
l’Aikido. Le basi saranno la premessa per una grande ricerca e un grande 
sviluppo dell’arte stessa. 

A chi si rivolge? 
L’Aikido può essere praticato da tutti coloro che sono interessati a 
sviluppare forza, agilità, fiducia in se stessi e sincerità d’animo. 

Orari 
Corso 2018 
Inizio:	Lunedì 10 Settembre 2018  
Orari:	Lunedì & Giovedì	 dalle 21.00 alle 22.00  



INSEGNANTI 

Giuliano Basile 
Inizia la pratica presso l’ Aikido Club Modena sotto la guida del M° Giorgio 
Oscari e del M° Michelangelo Oscari. 
In questo Dojo costruisce le fondamenta del suo percorso marziale. 
La passione per questa materia lo porta a partecipare a numerosi stage 
dell’ associazione A.T.A.G.O. in Italia e Germania. 

Nel 2016 affianca il M° Michelangelo Oscari, recandosi in Giappone e 
praticando insieme all’ Honbu Dojo di Tokyo, all’ Ibaraki Dojo di Iwama 
(dove è nato l’Aikido) e visitando il monte Atago. 
Si reca nuovamente in Giappone nel 2017 con il M°Michelangelo Oscari, 
dedicandosi all’ approfondimento dello studio del Aikido presso l’ Honbu 
Dojo di Tokyo.  

Consegue il grado di cintura nera I° Dan nel 2018.  

Decide di intraprendere la strada dell’ insegnamento, affiancando il M° 
Michelangelo Oscari nel diffondere la scuola A.T.A.G.O. a Modena. 
Apre il Dojo Takemusu Aikido Modena presso la polisportiva Gino Nasi, 
ponendosi come obiettivo la trasmissione la didattica e le radici dell’ Aikido 
tradizionale. 

Contatti 
TELEFONO:		 348 307 6064 
MAIL:		 	 takemusuaikidomodena@icloud.com 
FACEBOOK:	 facebook.com/takemusuaikidomodena 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