
 KARATE-DO:  “VINCERE SENZA COMBATTERE”. Una sfida marziale alla violenza 
Al Circolo della Stampa di Milano, nel novembre 2013 è stata presentata una ricerca nell'ambito degli studi 
sul fenomeno del BULLISMO e le strategie per affrontare queste forme lesive di violenza e sopraffazione 
fra i giovani. 
 L'arte marziale del KARATE -DO  come VIA FORMATIVA  è un efficace strumento per acquisire sicurezza 
personale, autocontrollo e imparare a " VINCERE SENZA COMBATTERE", seguendo gli insegnamenti del 
Maestro giapponese GICHIN FUNAKOSHI di Okinawa, fondatore dello stile Shotokan. 
 

L'esperienza decennale dell'insegnamento del karate nell'ambito delle realtà giovanili ha favorito il divulgarsi di una 
proposta formativa che, anziché soffocare le istanze aggressive, le trasforma da " modalità pericolose" in vere e proprie 
risorse energetiche. La conoscenza e l'uso del proprio corpo all'interno di una cornice marziale consente, infatti, di 
liberare la propria mente e costruire immagini di scontro e conflitto. Le regole ferree della disciplina racchiudono però 
tale immaginario in una rappresentazione psico-fisica del "COME SE " lo scontro succeda, senza mai raggiungere conflitti 
diretti e lesivi per la persona. L'emozione del vivere il conflitto, senza offendere nessuno, permette inoltre di aumentare i 
livelli di conoscenza  di se stessi e rinforzare le proprie capacità di controllo. 
Dall'associazione Italian Traditional Karate Academy, la dottoressa DANIELA TESTA, psicologa-psicoterapeuta e 
presidente ITKA,  introdurrà gli aspetti psicologici e sociali che caratterizzano il fenomeno del bullismo e della violenza in 
età evolutiva, il professore di storia e filosofia PAOLO ORNAGHI, Maestro di karate e consigliere ITKA, esporrà una 
sintesi significativa della storia del karate. Il Maestro WALTER SOROSINA, fondatore e direttore tecnico dell'associazione, 
dimostrerà le tecniche e gli effetti benefici della disciplina per controllare e neutralizzare l'aggressività . Alla 
dimostrazione parteciperanno tre giovani cinture nere, allievi del Maestro Sorosina, praticanti  della disciplina sin da 
bambini e attualmente istruttori dell'associazione: LAURA CAMARDA, SIMONE CAPIZZI e THOMAS SOROSINA. 
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    …e la storia continua…  
 
 
 
     
 


