AIKIDO
25-26-27
Novembre
2011

Roma
venerdì 25 novembre
Dojo Bushido
dalle 18,30 alle 20,30
sabato 26 novembre
Centro Uisp Fulvio Bernardini
dalle 10,00 alle12,00
e dalle 15,00 alle 17,00
domenica 27 novembre
Centro Uisp Fulvio Bernardini
dalle 9,30 alle 12,00
Quote di partecipazione:
stage intero 50,00 €
1 sessione
25,00 €
2 sessioni
30,00 €
3 sessioni
40,00 €
Munirsi di Jo e Bokken - Lo stage è aperto a tutti
i praticanti di Aikido validamente assicurati
presso le rispettive organizzazioni.

per info
Sandro Caccamo: 3284183501
Mauro Muzzi: 3474646891

REGIONALE

in collaborazione con

organizza

stage con
Bernard Palmier
7° Dan
Presidente del Collegio Tecnico Nazionale
FFAAA Francia

Bernard Palmier 7° Dan
Inizia la pratica dell’Aikido a tredici anni con Guy Lorenzi, allievo del maestro Tadashi Abe.
A diciotto anni scopre l’Aikido dei maestri Tamura e Noro.
Quando Christian Tissier torna dal Giappone diviene suo allievo e, tramite Tissier stesso, fa la conoscenza del Maestro Yamaguchi di cui diverrà allievo per circa venti anni.
A sua volta Bernard Palmier partirà per il Giappone dove soggiornerà per circa cinque anni praticando con tutti i maggiori esperti dell’Aikikai di Tokyo ed, in particolare, con il Maestro Kisshomaru Ueshiba (Doshu)
ed il Maestro Seigo Yamaguchi.
Nel 1982 rientra in Francia con il grado di 3° Dan ed, aperto il proprio dojo, riceverà dalla Fédération Française
d’Aikido (FFAAA) l’incarico di direttore tecnico della regione dell’Ile de France (la regione con il maggior numero di
praticanti in Francia).
Continua a praticare regolarmente con Christian Tissier, torna periodicamente all’Aikikai de Tokyo e segue scrupolosamente gli insegnamenti del Maestro Yamaguchi.
Nel 1996 riceve il 6° dan dalla FFAAA ed un anno più tardi il riconoscimento del 6° Dan Aikikai gli viene consegnato
direttamente dalle mani del Doshu, Kisshomaru Ueshiba.
Bernard Palmier è un tecnico dalle riconosciute capacità pedagociche che da anni mette al servizio della FFAAA e
dell’UFA (Union de Federatones d’Aikido). Da oltre 25 anni contribuisce allo sviluppo della formazione degli insegnanti
organizzando e dirigendo scuole quadri e stage nazionali per insegnanti.
A riprova di ciò nel 2008 è stato nominato Presidente del Collegio Tecnico Nazionale della FFAAA ed è inoltre membro
della Commissione paritetica tra le due federazioni francesi FFAAA ed FFAB.
Il 1° settembre 2007 la Commissione Nazionale Gradi gli ha conferito il 7° Dan.
Bernard Palmier frequenta i tatami romani dal 2005 ed in questi anni il suo lavoro ha destato diffusamente interesse
per il particolare approccio pedagogico ed etico.
L’attenzione e la disponibilità che caratterizzano il suo insegnamento, unite alla cura costante dei principi fondanti
dell’Aikido, fanno dei suoi insegnamenti un vero percorso di crescita ove rispetto e responsabilità reciproci fungono
da denominatore comune.

Dojo Bushido
Via Lippo Vanni 20

Centro Uisp Fulvio Bernardini
Via dell’Acqua Marcia 51

