1 - 2 Ottobre - FERRARA FIERE Gent.mo Maestro / Spett.le Scuola
Con la presente desidero invitarti al
2° Symposium della NEW MARTIAL HERO!
Per il secondo anno di seguito si terrà il SYMPOSIUM della NEW MARTIAL HERO, un evento che
vede la partecipazione di scuole di Arti Marziali
provenienti da tutta Italia con l’intento di celebrare
queste arti nelle loro sfaccettature ed espressioni,
mettendo in relazione le scuole gli stili e le diverse
realta’, facendole interagire, facendone evincere il
contenuto culturale, umano, artistico, nel presente
panorama italiano.
Confronto, scambio e dialogo sono i cardini su cui
si basa l’evento, uniti dalla voglia di condividere
queste arti e di far passare il loro profondo valore
e messaggio.
Obiettivo è trasmettere il potenziale insito nei principi e nei metodi delle arti a noi care, e per le quali
dobbiamo dar la vita non affinche’ il nostro stile
sopravviva a tutti gli altri, ma affinche’ il maggior
numero di persone e stili possano prosperare per
l’evoluzione collettiva.
Per questo nasce il Symposium della NEW MARTIAL HERO, oggi alla sua seconda edizione che si
terrà questa volta a FERRARA FIERE nei giorni di
sabato 1 e domenica 2 ottobre 2016.
L’anno scorso alla prima edizione hanno partecipato principalmente i Maestri e le Scuole di Arti
Marziali che collaborano attivamente con la nostra
rivista New Martial Hero Magazine.
In questa seconda edizione hanno praticamente
tutti confermato nuovamente la loro presenza e si
stanno aggiungendo nuove realtà.
Abbiamo messo a disposizione due padiglioni
della Fiera di Ferrara per complessivi 5.000 mq di
area di pratica per permettere a tutti di poter avere
un proprio spazio a disposizione.
Apriremo il Symposium a tutte quelle scuole e
arti tradizionali che, nel rispetto della Tradizione e
dell’appartenenza ad un lignaggio vero, desiderano far parte di questo evento che eleva l’arte e non
le persone, che promuove la fratellanza e l’amore
per le arti marziali e non la competizione. Nessuna

gara, nessun campionato, solo PRATICA condivisa… il Symposium è uno spazio di libera espressione delle Arti Marziali Tradizionali.
Questa edizione vede il Symposium ospite all’interno di un evento alla sua prima edizione, EDENICA Corpo Mente Spirito, un Laboratorio Corporeo
Esperienziale che mette in relazione tra loro operatori olistici e tutte le tecniche e arti dedicate al
benessere e alla crescita interiore (dallo Shiatsu al
Tui Na, dalla Naturopatia alla Medicina Tradizionale Cinese, dal Rolfing®S.I. alle Tecniche di lavoro
pratico su se stessi).

sigenza di spazio necessaria (40 – 80 – 100 – 120
mq). Il Maestro caposcuola è nostro ospite ed entra gratuitamente. All’interno dell’area, che resta
per tutto il tempo dell’evento a vostra completa
ed esclusiva disposizione, è data libertà ad ogni
Scuola di organizzare lezioni aperte e momenti di
scambio e confronto, promuovere la propria arte e
il proprio stile come ritiene più opportuno.
Ogni scuola dovrà compilare il Modulo 1 di adesione all’evento, mentre ogni singolo partecipante
dovrà compilare il modulo 2 che troverete allegati
alla presente.

EDENICA non è una Fiera, non è un Festival, ma
uno spazio, un laboratorio dove poter fare esperienza diretta delle arti del benessere. Trattamenti,
Conferenze, Seminari, Consulenze, Esibizioni e
Workshop in una due giorni interamente dedicati
alla PRATICA ESPERIENZIALE CORPOREA, legando così le arti del benessere alle arti marziali,
in quanto entrambe rispecchiano il lavoro pratico
su noi stessi e sulle nostre potenzialità. (vedete
pdf presentazione EDENICA). La promozione delle Arti Marziali è fondamentale per creare buone
persone, rette, con un etica e rispettose, ricche di
quei valori che oggi sempre più sembrano sparire.

ENTRO QUANDO INVIARE L’ISCRIZIONE – 15
LUGLIO 2016
Entro il 15 luglio 2016 in quanto sono previste oltre
50 scuole partecipanti e al fine di organizzare al
meglio l’evento, in vista di un pubblico decisamente importante (stimiamo 3.000/4.000 persone nei
due giorni) ci necessita avere le adesioni con largo
anticipo. Questo al fine di garantire a tutti lo spazio
adeguato e necessario.

Praticare Arti Marziali non e’ violenza, …e’ non
violenza, e’ protezione della vita attraverso la
Virtu’.
Per questo nasce il Symposium, un luogo dove l’incontro tra Maestri e professionisti possa far nascere un “centro vibrazionale” che promuova al pubblico lo splendore delle nostre amate Arti Marziali.
Se appartieni ad una scuola tradizionale di Arti
Marziali, hai un lignaggio di discendenza autentico
e quanto sopra scritto risuona in te, unisciti anche
tu al Symposium. La partecipazione è semplicissima ed economica perché l’evento non persegue
fini di business ma di promozione delle Arti.
COME PARTECIPARE
Iscrivendosi all’evento attraverso una piccola Quota di iscrizione di € 50,00 e un contributo simbolico
per ogni allievo partecipante di € 8,00, si accede
ad una propria area di pratica scelta in base all’e-

edenicacorpomentespirito@gmail.com
www.symposiumnewmartialhero.it

AREA CENTRALE dedicate a Stage e Seminari
a rotazione
Sarà realizzata una grande area centrale dedicata a coloro che vogliono organizzare I seminari o
stage aperti a tutti. Ogni Maestro e Scuola potrà a
rotazione essere il protagonista principale del seminario o stage. La pubblicità dei seminari e stage
sarà fatta esclusivamente per questa pedana. Pertanto chi desidera inviare il programma dei propri
seminari e stage indichi quale sarà quello central
nella area centrale aperta a tutti. Resto a vostra
completa disposizione per qualsiasi chiarimento e
approfondimento. In attesa di un tuo cortese e gradito riscontro, che tutto sia per te sempre di buon
auspicio, auguro Buona Vita.
Andrea Brighi
(cell. 3349518408 - Skype: b.samurai)
https://www.facebook.com/SymposiumNewMartialHero/
https://www.facebook.com/edenica.it/
https://www.facebook.com/events/1600088350282837/

Caliel Group Srl
Via gramsci 211/i Castelmaggiore (BO)
051 - 6647302

