
Shintaido Gasshuku nazionale 2015 
LA LUCE 

 
 

 
 
 

Località 
 
Sabato 27 e domenica 28 giugno 
Il Gasshuku Nazionale 2015 si terrà a Verbania, presso la struttura “Al Centro”; affacciato 
sulle sponde del Lago Maggiore, a pochi passi dal cuore di Intra e direttamente davanti 
all’imbarco per le Isole Borromee, dispone di camere, campi da gioco, parcheggio interno, 
bar e ristorante. 
 
 
 
 

Pratiche e tempistica 
 
Nelle giornate di sabato e domenica esploreremo la pratica dello Shintaido attraverso 
diversi tipi di Keiko. 
 
Oltre ai 4 Keiko ufficiali di questo Gasshuku ce ne sarà uno che si svolgerà il venerdì sera: 
sarà una pratica collegiale in cui verranno affrontate le tecniche che saranno richieste 
durante gli esami di Shintaido. 
 



Inoltre ci sarà la possibilità di fare parte di un gruppo con cui si potranno approfondire 
altri aspetti dello Shintaido e approfondire la conoscenza di se stessi. 
 
I gruppi di cui potrai far parte sono: 
A- Sensei care; 
B- Dojo care; 
C- Hakama care; 
D- Tea corner; 
E- Report. 
 
Quest’anno sarà possibile arrivare e alloggiare in zona già al venerdì sera 26 giugno, ma è 
necessaria la conferma telefonica o via e-mail entro venerdì 19 giugno. 
 
Inizio accoglienza: Sabato 27 Giugno dalle ore 8:30 alle 9:30 presso la Casa Vacanza. 
 
Cerimonia di apertura e inizio pratiche: Sabato 27 Giugno alle ore 9:30. 
 
Cerimonia di chiusura: Domenica 28 Giugno alle ore 11:00. 
 
Il programma dettagliato delle pratiche ed esami verrà presentato all’apertura dello stage e 
sarà esposto all'ingresso della Casa Vacanza. 
Il Gasshuku si svolgerà principalmente all’aperto. Gli esercizi verranno praticati in Keiko-
gi o in tuta. 
 
 
 
 

Esami 
 
Durante il Gasshuku potrebbe esserci una sessione di esami e ci sarà una Riunione dei 
membri dello Shintaido Italia. 
 
Possono essere sostenuti esami fino ad Assistente di Shintaido e fino a 1 kyu di Bojutsu e di 
Shintaido-Karate. 
Possono sostenere esami coloro che sono iscritti a Shintaido Italia o coloro che hanno una 
lettera di presentazione da parte di un insegnante di Shintaido (ISC). 
 
 
 
 

Insegnanti 
 
Al Gasshuku saranno presenti i seguenti insegnanti: 
 
Doshu: Masashi Minagawa 

Masashi è Master Instructor di Shintaido. È uno degli studenti originari di Hiroyuki Aoki 
ed ha contribuito allo sviluppo iniziale del movimento Shintaido in Giappone. Ha i gradi di 
Go dan in Karate e Yon dan in Shintaido Bojutsu. Oltre ad insegnare Shintaido a bambini 
con problemi di sviluppo, facilita workshops di meditazione in movimento e ritiri con 



l’insegnante di canto nota internazionalmente, Chloe Goodchild. Masashi Minagawa vive e 
insegna a Bristol, in Inghilterra, con la moglie e i suoi tre figli. 
 
Doshu: Michael Thompson 
Incomincia a studiare Shintaido nell’autunno del 1971, in Francia, all’età di 33 anni. Qui 
incontra Aoki-sensei per la prima volta e poi, un anno più tardi, va in Giappone a studiare 
con lui ed il gruppo Rakutenkai. 
Tornato negli USA assieme a Ito-sensei a San Francisco stabilirono la prima 
organizzazione di Shintaido nazionale. 
Nel 1988, fu nominato Head Instructor di Shintaido da Aoki-sensei e rimase in quel ruolo 
per quattro anni. 
Diventa Master Instructor di Shintaido (il più alto grado di Shintaido) e Yondan di Bojutsu 
nel 2004. 
 
Sei Shihan: Giovanni Rossi 
Ha iniziato a praticare Shintaido nel 1989. È Senior Instructor di Shintaido, Yon dan di 
Shintaido Bojutsu e Ni dan di Karate. Ha insegnato negli Stati Uniti, Francia, Svizzera, 
Inghilterra e Giappone. È membro dell’ITC (Comitato Tecnico Internazionale) e dell’ETC 
(Comitato Tecnico Europeo) e Direttore tecnico dello Shintaido Italia. 
Termina l’ISEF presso l’Università Cattolica di Milano nel 1986, e insegna Shintaido nelle 
Scuole materne, nelle Scuole, in carcere, in centri di recupero per tossicodipendenti, nei 
Centri Socio Formativi e collabora con la neuropsichiatria infantile. 
Attualmente risiede ad Omegna, in provincia del VCO. 
 
 
 
 

Info 
 
I prezzi comprendono il pranzo e la cena del sabato, il pernottamento, la colazione della 
domenica, i vari rinfreschi e tutte le pratiche. 

Partecipanti (entro il 24 maggio): 110 euro. 

Partecipanti (dopo il 24 maggio): 125 euro. 

Accompagnatori (entro il 24 maggio): 60 euro. 

Accompagnatori (dopo il 24 maggio): 70 euro. 

 
 
Per qualsiasi chiarimento o problematica relativo al Gasshuku vi potrete rivolgere a: 

Giovanni Rossi: 347 0162486, 

Aaron Zaretti: 320 1827180, 

Davide Aragno: 333 6091247, 

Patrizio Andreoli: 380 7366530. 

Per ulteriori informazioni scrivete all’e-mail boyondan@gmail.com. 

 
 
 



 

Come arrivare 
 
Prendere l'autostrada A26, direzione GRAVELLONA TOCE. 
USCIRE a VERBANIA e continuare sempre dritto sulla SS34. 
Poco dopo il porto di Verbania-Intra (sulla destra), ingresso della via a sinistra.. 

 
“Al Centro”: Via alle fabbriche, 8 – 28922 Verbania Intra (VB). 
 


