
 

Takumusu Aikido Salsomaggiore 

in collaborazione con il M° Paolo Nicola Corallini, 

il M° Fausto Taiten Guareschi, l’Abate Marosa Myōkō, 

il M° Francesco Corallini 

SABATO 24 NOVEMBRE 2018 

al tempio Soto Zen Fudenji situato sulle colline di Bargone presenta 

la 4° edizione di 

AIKIDO & ZEN 2018 

Sesshin - Seminario teorico 

 

 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 
Ore 9.00 – Accoglienza e registrazione. 
La giornata prevede un primo intervento del Maestro Francesco Corallini sul tema de “I dieci pilastri dell’Aikido”. (9.30-10.30). 

Dal libro “Aikido: etichetta e disciplina” del maestro Tamura Nobuyoshi , “.. le basi preziose da coltivare, da ripetere 
instancabilmente, da martellare..” saranno l’argomento della prima lezione. 

Il secondo intervento, di cui dialogherà l’abate Marosa Myōkō, riguarda un’introduzione su alcuni dei punti “Dai kūsen di Taisen 
Deshimaru”. Sette principi dello Zen Sōtō dell’insegnamento di Dōgen Zenji. (10.45-11.45). 

Dopo il pasto con la comunità del Tempio alle ore 12.30, le lezioni del pomeriggio verteranno sui discorsi del Maestro Paolo Nicola 
Corallini e del Maestro Fausto Taiten Guareschi, incentrati sul tema “il rapporto allievo-maestro”. 

(Primo intervento 14.30-15.30, secondo intervento 15.45-16.45). 

Alle ore 17 avverrà il Kito nella Sala del Dharma. 

Alle ore 17.30 il commiato. 

 

Il seminar si terrà presso il Tempio e Monastero Zen Soto Fudenji Via Bargone, 113 Strada per Tabiano Bagni 43039 Salsomaggiore 
Terme PR. La quota d’iscrizione alla giornata sarà di 100 euro e comprenderà la Sesshin e il pasto con la comunità del tempio. 

 
La Sesshin è a numero chiuso. La prenotazione è obbligatoria. 

 

Per chi volesse pernottare in Tabiano Bagni, la struttura di riferimento è Hotel Residence Ricordo Du Parc 

singola Euro 37,00 a camera e a notte 
doppia Euro 54,00 a camera e a notte 
tripla Euro 69,00 a camera e a nottez 
quadrupla Euro 84,00 a camera e a notte 
 
Per informazioni rivolgersi a 
 
FB Takemusu Aiki dojo Salsomaggiore | Ivan 338 1938282 | ivan.antozzi@gmail.com | regina.golinelli@gmail.com 
 
www.fudenji.it | www.taai.it| www.takumusuaikido.it 
 
 



Francesco Corallini 

Nato nel 1982, durante i suoi primi anni ha viaggiato in Europa con suo padre, il Maestro Paolo Nicola Corallini Shihan ed è cresciuto 

conoscendo i più grandi Maestri di Aikido in Europa. Inizia ufficialmente la pratica di Aikido nel 1985 all’età di 3 anni, nello stesso 

anno ha il privilegio di conoscere Saito Morihiro Shihan in visita nell’Europa centrale per la prima volta, invitato da suo padre. Negli 

anni seguenti ha continuato ad allenarsi sotto gli insegnamenti di Morihiro Saito e di suo padre. Nel 1997 Saito Morihiro gli 

conferisce il grado Iwama Ryu Shodan, mentre ha ancora 15 anni. 

E’ di fatto il più giovane yudansha che Morihiro Saito abbia avuto tra i suoi allievi.Saito Morihiro gli ha in seguito conferito il grado 

di Nidan nel 1999 e di Sandan nel 2002, poco prima della sua morte. Riceve il grado di Yondan nel 2005 e di Godan nel 2009; nel 

Settembre 2013 suo padre gli conferisce il grado di Rokudan, per le sue capacità tecniche e pedagogiche e per l‘attività di diffusione 

dell’Iwama Ryu Aikido in Italia. È il dojo cho del Takemusu Aiki Dojo Osimo e Presidente della seconda commissione esaminatrice 

della Takemusu Aikido Association Italy. 

Marosa Myōkō Agnoli 

Monaca buddhista ed insegnante della tradizione Zen Sōtō, vive a Fudenji dal 1985. Sullo stesso cammino di Taiten Guareschi 

percorre i  passi sulle prime pietre del Tempio Fudenji. Inizia un percorso spirituale e quotidiano che la porta  dal 1985 al 2002 ad 

assumere l’importante funzione di Responsabile della Cucina, Tenzo (titolo dato al capo della cucina in un monastero buddista. 

Tenzo ha radici giapponesi e significa Mistico Celeste). Assume inoltre la figura di Amministratore, Economo ed Educatore. Dal 2016 

riveste il ruolo di 3° Abate di Fudenji. Un accadimento della sua vita all’interno del Tempio, che la segna spiritualmente e fisicamente 

succede un giorno, e riporta alla mente la storia del monaco buddista di Saigon. [Nelle prime ore del pomeriggio stavo occupandomi 

di preparare dei pagamenti … quando ebbi la chiara impressione che nel vicino locale della cucina qualcosa non stesse andando per 

il verso giusto.. entrai e sentii odore di gas.. un boato e mi ritrovai completamente avvolta dalle fiamme. Ma insieme, all’istante, 

tutto intorno a me si fece inscindibilmente calmo… mi affrettavo lentamente…]. Dal libro Fatti di Fuoco di Taiten Guareschi. 

Fausto Taiten Guareschi 

Maturata una notevole esperienza nel campo delle Arti Marziali, miete soddisfacenti risultati agonistici in ambito sportivo ed insegna 

per circa vent'anni il Judo, il Karate e il Kendo. Inizia nel contempo, sul finire degli anni '60, l'esperienza dello Zen grazie all'incontro 

con Taisen Deshimaru, di cui diviene uno dei discepoli più prossimi. Primo europeo nel Lignaggio Zen Soto, nel 1983 è legittimato 

nel Dharma buddista da Narita Shuyu. Alla scomparsa del suo Maestro, alla fine del 2004, F. Taiten Guareschi diviene 2° Abate di 

Fudenji. Fudenji, altrimenti detto "Tempio dell'altrove nell'altrove del tempo", si caratterizza come centro di spiritualità e cultura, 

un crocevia aperto al dialogo e al confronto con le componenti d'avanguardia della cultura religiosa e scientifica contemporanea. 

L'istituto italiano Zen Soto Shobozan Fudenji, di cui F., è stato riconosciuto dallo Stato come Ente di culto, con Decreto del Presidente 

della Repubblica in data 5-7-1999 (G.U. 23-9-1999). 

Paolo Corallini Shihan 

Inizia fin da giovanissimo a interessarsi alle Arti Marziali. Nel 1984, avviene il magico incontro con Morihiro Saito Sensei, e da questo 

momento ne diviene devotissimo deshi. Nel febbraio del 1985 Saito Sensei accetta l’invito di Paolo Corallini a dirigere un seminar 

di Iwama Takemusu Aikido in Italia e viene per la prima volta in Europa Centrale. Nel 1985 il M°. Corallini fonda l’IWAMA RYU ITALY, 

associazione di cinture nere che seguono esclusivamente e con fedeltà assoluta l’insegnamento di Saito Sensei. Nel 1988 riceve il 

5° dan dal Morihiro Saito Sensei e in quegli anni riceve anche i 5 Mokuroku di Buki Waza e l’autorizzazione a conferire gradi Iwama 

Ryu Tai Jutsu-Buki Waza. Nel 1990 Saito Sensei lo nomina suo Rappresentante per l’Europa Centrale e Meridionale e nel marzo del 

1993, nel dojo di Iwama, gli conferisce il 6° Dan e il titolo di Shihan. Nel 2001 Morihiro Saito Sensei conferisce a Paolo Corallini e Ulf 

Evenås il 7° Dan Iwama Ryu,  e li nomina suoi Rappresentanti Ufficiali (Kyoju Dai Ri). Nel 2017 il M°. Corallini riceve, a Tokyo, il titolo 

di Aikikai Shihan personalmente dal Doshu Moriteru Ueshiba. 
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