Aikido Tornado Festival a Mosca
Dal 2 al 4 dicembre 2016 a Mosca si è tenuto un evento significativo per la Russia. Il
Festival di Aikido "Tornado". Questo Festival ha visto la partecipazione di circa 700
persone provenienti da diverse parti della Russia. Al Festival sono stati condotti corsi di
perfezionamento di ben noti insegnanti di Aikido. Dopo le masterclass si sono tenute
spettacolari dimostrazioni. Quindi è stato gratificante vedere lo sviluppo dell'Aikido. È stato
interessante anche vedere il premiato aikidoka e famoso attore Steven Seagal ed il primo
ministro Sergei Kiriyenko, direttore del Consiglio nazionale di Aikido in Russia.
Nell'ambito del Festival è stato presentato Daniele Montenegro (5° Dan Aikido Aikikai).
Questo giovane maestro italiano, insegnante professionista che si occupa di Aikido dall'età
di 5 anni. Daniele è stato un fedele assistente di Fujimoto Sensei, accompagnandolo in
tutto il mondo, ogni fine settimana e viaggiando con lui nei seminari. Lo stesso Daniele ha
detto che Fujimoto per lui è stato come un secondo padre. Come osservato, Daniele è
un'enciclopedia ambulante di Aikido. È stato molto interessante imparare da lui.
Al seminario Daniele costantemente ha detto che l'Aikido promuove la non violenza,
l'unione e l'armonia. La tecnica "moderna" e la filosofia dell'Aikido sono state create
proprio per questo scopo. Inoltre, è necessario formarsi naturalmente, secondo l'anatomia
e la fisiologia, la pratica dovrebbe essere sincera e aiutarsi a vicenda. Movimenti naturali
in Aikido possono aiutare a mantenere una buona salute e addirittura migliorarla. Questo
non è un sport dove molti atleti sacrificano la loro salute per il bene di ottenere risultati
migliori. I principi dell'Aikido - principi della naturalezza. La tecnica di Daniele è molto
morbida e molto pulita/precisa.
Daniele ha anche mostrato il lavoro con il bokken. Ha mostrato una forma che
svilupperemo nei Dojo di Murmansk e Severomorsk.
Dopo il seminario, ho parlato con Daniele, si potrebbe dire in maniera amichevole
invitandolo da noi a Murmansk nel nostro Dojo, a cui Daniele ha risposto positivamente e
forse nel mese di ottobre dell'anno prossimo, potremmo organizzare un seminario con lui.
Ma tutto dipenderà dal lato finanziario della nostra Federazione. Si tratta di un compito
molto difficile.
La regione di Murmansk è stata rappresentata dal Presidente della Federazione Alexander
Evdokimenko ed al membro della Federazione Alena Kashnikova!!!
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