L’Accademia Nazionale di Scherma di Napoli
presenta
Il Salotto
dei
Maestri
“dal Trattato……………….alla pedana”
ph dal profilo del M° Rapisardi
ph Tiziano Capelli

dalla pagina FB del M° Rapisardi

M° Giancarlo Toràn

M° Daniele Adami
ph Paola Luciani

M° Andrea Cestaro

M° Davide Lazzaroni
Accademia Nazionale di Scherma di Napoli

M° Andrea Conti

Il salotto dei
Maestri
“dal Trattato alla
Pedana”
28 aprile 2020
start ore 17.00

M° Emilio Basile

L’Accademia Nazionale di Scherma di
Napoli è lieta di presentare il Salotto dei
Maestri. L’incontro del 28 aprile 2020 ore
17.00, avrà l’onore di riunire maestri
d’eccezione:

Tutto contribuisce a renderci ciò che siamo:
filosofi, poeti, guasconi, studiosi,
combattenti, in una parola Maestri di
Scherma. Per noi il mondo non è mai come
sembra.

M° Giancarlo Toràn, M° Davide Lazzaroni,
M° Giovanni Rapisardi, M° Daniele Adami,
M° Andrea Cestaro, M° Andrea Conti.

Il Maestro di scherma che costruisce il
proprio modo di essere attraverso
l’osservazione e il confronto con i colleghi,
partendo dal proprio Maestro, matura una
personale visione della scherma e la traduce
nel lavoro quotidiano in pedana, cioè la sua
vita.

Modererà il M° Emilio Basile.
Si metteranno a “nudo” in un colloquio sul
tema “dal trattato alla pedana”
confrontando le visioni che il Maestro di
Scherma fa scaturire dal proprio studio,
esperienza e confronto.

online
invito zoom
diretta facebook/youtube

www.accademianazionaledischerma.it
accademianazionaledischerma@gmail.com

https://www.facebook.com/
AccademiaNazScherma

M° Giovanni Rapisardi

L’evento è a inviti. Gli interessati potranno
richiedere il link zoom via messenger alla
pagina Facebook dell’ANS oppure via mail.
L’evento, inoltre, sarà trasmesso sul canale
Youtube e sulla pagina FB dell’Accademia.

La lezione, la programmazione didattica, la
progressione nella costruzione dell’allievo, il
miglioramento della propria competenza per
migliorare i propri allievi saranno i punti
centrali di una chiacchierata tra amici che,
dopo infiniti allenamenti si ritrovano nello
“spogliatoio” virtuale dell’Accademia
Nazionale di Scherma, raccontandosi
attraverso una vita in pedana.

