
La 19° edizione dell’Alpine Budo Seminar 
attende gli appassionati di tutta Europa per 
un’altra intesa esperienza di pratica sotto la 
guida degli Shihan Malcolm Tiki 
Shewan e Pascal Krieger. Questi due 
rinomati esperti internazionali di Budo, 
fondatori e anime della Federazioni Europea 
di Iaido e della Federazione Europea di Jodo, 
sono da sempre i punti di riferimento per questo 
gasshuku estivo nello splendore delle Dolomiti. 
Ancora una volta potremo dedicarci allo studio 
dell’Aikido, dell’Aikiken, dello Iaido e del 
Jodo, approfondendone i principi e le inter-
relazioni attraverso una didattica raffinata e 
sempre ricca di stimoli e di nuove sfide tecniche 
e attitudinali, portando nel cuore l’esempio di 
VDB Sensei (René Vandroogenbroeck, 1941-
2012). Saremo accolti ancora presso l’Hotel 
Sayonara di Soraga, in Val di Fassa, che si 
sta rinnovando per migliorare ulteriormente la 
qualità della sua accoglienza. Assieme ai 
Maestri, spero di accogliervi numerosi, se lo 
vorrete assieme ai vostri compagni e familiari. 
A presto!  

Lorenzo Trainelli 

 



 

 

L’Alpine Budo Seminar è nato diciannove anni fa dalla voglia di riunire in quattro giorni di ‘full-
immersion’ la pratica dell’Aikido, delle arti della spada (Aikiken/Kenjutsu e Iaido) e dello Shinto Muso-ryu 
Jodo (la Via del Bastone), secondo un modello già sperimentato in uno dei più importanti e intensi 
seminari di Budo europei, lo “Stage des Iles” di Cannes, in Francia. 

Il seminario sarà diretto da due Maestri occidentali particolarmente rinomati: Malcolm Tiki Shewan 
Shihan, Aikido VI Dan e profondo esperto di Iaido e Kenjutsu, e Pascal Krieger Shihan, Shinto Muso-
ryu Jodo Menkyo Kaiden (il più alto grado nelle scuole tradizionali), oltre che esperto di Iaido e Judo. Questi 
insegnanti, affiatati da tanti anni di collaborazione tecnica e didattica, sono entrati nel cuore dei 
partecipanti, oltre che per l’eccezionale livello tecnico, grazie alle loro personalità, simpatia e dedizione. 

Oltre ad un’introduzione alle diverse discipline con le loro peculiarità  tecniche caratteristiche, il lavoro 
proposto tenderà ad evidenziare l'unità dei principi che sono alle fondamenta dei diversi Budo, sulla 
base di uno specifico tema, che fungerà da “filo rosso” dell’intero seminario.  
 

Hotel Sayonara , Via Molin 2, 38030 Soraga (Val di Fassa, TN) – Tel. 0462.768107 
Fax 0462.768162 – E-mail: info@hotelsayonara.net – Internet: http://www.hotelsayonara.net/ 
 

Apertura dell’attività alle 14:00 di Giovedì 21 Giugno – Chiusura alle 13:00 di Domenica 24 Giugno. 
 

Proponiamo ai partecipanti un “pacchetto” completo comprendente: 

- pratica delle discipline: Aikido, Aikiken/Kenjutsu, Iaido e Jodo per un impegno totale di circa 18 ore; 

- alloggio in camere doppie, triple, quadruple secondo necessità; 

- tutti i pasti in programma dalla cena di Giovedì alla colazione di Domenica; 

- utilizzo libero delle attrezzature del centro salute dell’albergo. 

Sono previste soluzioni per partecipazioni ridotte, accompagnatori non praticanti e riduzioni per 
bambini. Per dettagli sulle diverse soluzioni vedere le pagine seguenti e/o contattare l’organizzatore. 
 

Lorenzo Trainelli   cell. 340.6985428 – email lorenzo.trainelli@gmail.com 

mailto:info@hotelsayonara.net
http://www.hotelsayonara.net/
mailto:lorenzo.trainelli@gmail.com


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

È indispensabile portare con sé, oltre a diversi 
keikogi e alle armi (bokken, jo, tanto, 
eventualmente iaito), l’equipaggiamento minimo 
per una passeggiata in montagna (scarponcini, 
giacca a vento, zainetto, etc.). Per la pratica 
all’aperto possono essere utili gli occhiali da sole e 
un berretto. Considerare in generale la possibilità 
di condizioni meteorologiche variabili. 

La pratica inizierà alle 15:00 di Giovedì 21 Giugno 
e terminerà alle 12:30 di Domenica 24 Giugno. 

Sono previste circa 18 ore di pratica totali, divise 
in alcuni corsi comuni e altri a scelta, nelle seguenti 
discipline: Aikido, Aikiken con elementi di Kenjutsu 
classico, Iaido (Muso Shinden-ryu e eventualmente 
altri stili), Shinto Muso-ryu Jodo. 

La pratica delle armi si svolgerà all’aperto, nel 
terreno dell’albergo, quella dell’Aikido in una 
moderna palestra, anch’essa dell’albergo. 

Il programma dettagliato dell’attività sarà 
finalizzato sul posto: oltre a consentire spazi per il 
riposo e la socialità, includerà anche la tradizionale 
conferenza interattiva sullo Shodo (calligrafia 
giapponese) tenuta da P. Krieger, Shodo Shihan. 

Sabato mattina, compatibilmente con le condizioni 
meteorologiche, è prevista una sessione di pratica 
in montagna, in un alpeggio a circa 2000 m. Sarà 
incluso un pranzo servito sul posto, 
completamente organizzato dall’albergo. 

 

 

 

 



 

 

 

Il seminario si svolgerà presso l’Hotel Sayonara 
 a Soraga (Tn), presso Moena, all’inizio della 
Val di Fassa, altitudine 1200 m. L’albergo offre 

 camere con balcone e servizi privati, cassa-
forte, telefono, TV, asciugacapelli, etc.; 

 bar, saletta tirolese (stube), sala giochi; 

 una cucina curata, con diverse scelte; 

 centro salute incluso nel prezzo ; 

 palestra coperta e spazi per la pratica 
all’aperto; 

 baita attrezzata presso la Conca di Fuchiade 
(1900 m, presso il Passo di S. Pellegrino). 

Per informazioni dettagliate: 

http://www.hotelsayonara.net/ 

 

Per partecipare allo stage, è necessario contattare 
l’organizzatore al più presto. 

Sarà richiesto il versamento di un acconto di 50 
Euro per partecipante (praticanti e non). 

Gli interessati devono inviare un messaggio 
email all’indirizzo lorenzo.trainelli@gmail.com 
indicando: 

 tutti i nominativi, luoghi e date di nascita 
delle persone che intendono partecipare, 

 l’appartenenza o meno ad un nucleo 
familiare, 

 le date e orari di arrivo e partenza, 

 il proprio numero telefonico.  

 

All’atto della prenotazione, è possibile comunicare 
eventuali esigenze particolari (es. alimentazione, 
notti in più, culle per neonati, etc.). 

 

Praticanti 
Il “pacchetto” completo comprende: 

 pratica delle discipline: Aikido, 
Aikiken/Kenjutsu, Iaido e Jodo per un 
impegno totale di circa 18 ore 

 alloggio in camere doppie, triple, quadruple 
secondo necessità 

 tutti i pasti in programma dalla cena di 
giovedì alla colazione di domenica 

 utilizzo libero del centro salute. 

Seminario completo: Euro 320 

Il seminario è strutturato per essere frequentato 
per intero. Nel caso questo non sia possibile,  si 
prega di contattare l’organizzatore. 
 

Accompagnatori non praticanti 

Sono previste riduzioni per gli accompagnatori 
non praticanti, e ulteriori riduzioni per i bambini, 
a seconda delle fasce d’età. Si prega di contattare 
l’organizzatore per ricevere tutte le informazioni. 

 

Per motivi organizzativi, il saldo della quota di 
partecipazione dovrà essere corrisposto 
all’organizzatore esclusivamente in contanti 
entro le 12:00 di sabato 23 Giugno. Non sarà 
possibile l’uso di assegni o carte di credito. 

  

L’Hotel Sayonara si raggiunge molto facilmente in 
auto: dall’uscita “Egna-Ora/Neumarkt-Auer” 
dell’A22 del Brennero, seguire per Cavalese, 
Predazzo, Moena, fino a Soraga. Per ulteriori 
informazioni, consultare il sito  internet 
http://www.fassa.com/  

http://www.hotelsayonara.net/
mailto:lorenzo.trainelli@gmail.com
http://www.fassa.com/


 

Aikikai Shihan VI Dan, allievo di Tamura N. 
Shihan dal 1964 e di numerosi altri allievi del 
Fondatore M. Ueshiba, è anche un rinomato 
esperto di Kenjutsu, Iaijutsu e Iaido. Dopo gli inizi a 
New York nel 1962, è stato esposto 
all’insegnamento di diverse scuole di scherma 
classiche, quali il Muso Shinden-ryu, il Muso Jikiden 
Eishin-ryu il Tenshinsho Jigen-ryu, il Takenouchi-ryu, lo 
Yagyu Shinkage-ryu, anche durante prolungati 
soggiorni in Giappone. Fondatore e Direttore 
Tecnico della Federazione Europea di Iaido (FEI-
EIF), Renshi dello Ryushin Shochi-ryu Europe, e 
Direttore Tecnico della federazione di Aikido 
Mutokukai Europe, è anche esperto anche nella 
forgia tradizionale giapponese. Autore del testo 
introduttivo bilingue francese/inglese intitolato 
“Iaido, l'Art du Sabre Japonais/The Art of Japanese 
Swordmanship” e del libro sull’intera scuola Muso 
Shinden-ryu intitolato “Japanese Swordmanship”. 

 

 

 
Pascal Krieger 

Malcolm 
 Tiki Shewan 

Allievo del 25° gran maestro dello Shinto Muso-
ryu Jodo, Shimizu Takaji, dal 1969, e poi del 
maestro Nishioka Tsuneo, ha ricevuto nel 1998 il 
Menkyo Kaiden, la massima licenza d'insegnamento. 
Direttore Tecnico della Federazione Europea di 
Jodo (FEJ-EJF) e Presidente della Federazione 
Internazionale di Jodo (IJF), pratica anche il Judo 
(IV Dan), lo Iaido (Vicedirettore Tecnico della 
Federazione Europea di Iaido), il kenjutsu e le armi 
associate al Jodo: tanjo, kusarigama e jutte. È anche 
profondo esperto di Shodo, la “Via della 
Calligrafia”, in cui detiene la massima qualifica 
(Shihan). Ha pubblicato un testo bilingue 
francese/inglese sul Jodo dello Shinto Muso-ryu 
intitolato “Jodo, la Voie du Bâton/The Way of the 
Stick” e un testo trilingue francese/inglese/ 
spagnolo sulle relazioni tra Budo e Shodo intitolato 
“Ten-jin-chi” (Cielo-Uomo-Terra). Nel 2008, dopo 
un accurato scrutinio durato diversi mesi, il 
governo giapponese lo ha insignito della 
decorazione imperiale dell’Ordine del Sol Levante con 
raggi d’oro e d’argento per meriti eccezionali nella 
diffusione della cultura e dell’arte giapponese. 



The 19th edition of the Alpine Budo Seminar 
awaits enthusiasts from all over Europe to live 
another intense training experience under the 
lead of our two Shihan, Malcolm Tiki 
Shewan e Pascal Krieger. These 
internationally renowned Budo experts, 
founders and life-spirits of the European Iaido 
Federation and of the European Jodo 
Federation, are the reference points of this 
summer gasshuku immersed in the majestic 
Dolomites scenery. Once again, we shall devote 
to the study of Aikido, Aikiken, Iaido and 
Jodo, researching their principles and inter-
relations through a refined pedagogy, always 
rich in technical and aptitudinal challenges, 
cultivating the example of VDB Sensei (René 
Vandroogenbroeck, 1941-2012). The freshly 
renovated Hotel Sayonara in Soraga, in 
beautiful Val di Fassa, will welcome us again. 
Our beloved teachers and I hope to welcome 
many of you, possibly with your friends and 
relatives. A presto!  
 

Lorenzo Trainelli 



 

The Alpine Budo Seminar started nineteen years ago from the desire to bring together the practice of 
Aikido, of the sword arts (Aikiken/Kenjutsu and Iaido) and of Shinto Muso-ryu Jodo (the Way of the Stick) 
in a four-day ‘full-immersion’, following a model already experimented in one among the most 
important European Budo seminars, the “Stage des Iles” in Cannes, France. 

The seminar is directed by two of the most renowned European experts: Malcolm Tiki Shewan 
Shihan, Aikido VI Dan and deeply versed in Iaido and Kenjutsu, and Pascal Krieger Shihan, Shinto 
Muso-ryu Jodo Menkyo Kaiden (the highest rank in traditional schools) and expert in Iaido and Judo. In 
addition to their extraordinary technical mastery and long-time didactical association, these teachers 
have touched the heart of the practitioners for their rich personalities, openness, and dedication. 

The proposed work will combine an introduction to each discipline with its own peculiarity with an 
emphasis on the unity of principles underlying different forms of Budo, on the basis of a specific theme, 
acting as the “fil rouge” of the whole seminar. 

. 
 

Hotel Sayonara , Via Molin 2, 38030 Soraga (Val di Fassa, TN), Italy – Tel. +39.0462.768107 
Fax +39.0462.768162 – E-mail: info@hotelsayonara.net – Internet: http://www.hotelsayonara.net/ 
 

Opening on Thursday, June 21st, at 2:00 pm – Closing on Sunday, June 24th, at 1:00 pm. 
 

We propose the participants a full “package” including: 

- practice of the arts: Aikido, Aikiken/Kenjutsu, Iaido and Jodo for about 18 hours total; 

- lodging in double, triple, 4-bed rooms as appropriate; 

- all meals from Thursday evening dinner to Sunday breakfast; 

- free use of the hotel relax & wellness facilities. 

Variations for a reduced participation, accompanying persons and children are available. For details 
concerning each solution see the following pages and/or contact the organizer (below). 
 

Lorenzo Trainelli   mob. +39.340.6985428 – email lorenzo.trainelli@gmail.com 

 

mailto:info@hotelsayonara.net
http://www.hotelsayonara.net/
mailto:lorenzo.trainelli@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

It is mandatory to bring, together with a few 
keikogi and the weapons (bokken, jo, tanto, 
possibly iaito), the minimal equipment for a 
mountain walk (trekking boots, wind coat, small 
rucksack, etc.). Sunglasses and a peaked cap may 
be useful for outdoors practice. Please consider 
the possibility of variable weather conditions in an 
alpine climate setting.

 

Practice starts on Thursday, June 21st, at 3:00 pm 
and closes on Sunday, June 24th, at 1:00 pm. 

About 18 hours of practice are envisaged, a part 
of which in common classes, another in parallel 
courses, in the following disciplines: Aikido, 
Aikiken with elements of classical Kenjutsu, Iaido 
(Muso Shinden-ryu and possibly other schools), 
Shinto Muso-ryu Jodo. 

Weapons practice will take place in the open air, 
in the hotel garden, while Aikido and Iaido practice 
will be held in a modern hall equipped with tatami, 
also within the hotel premises. 

The detailed programme will be settled on-the-
spot: in addition to practice and resting time, it will 
include the traditional conference on Shodo 
(Japanese calligraphy) by P. Krieger, Shodo Shihan. 

Saturday morning, given suitable weather condi-
tions, a mountain practice session is scheduled, 
in a nearby valley at 2,000 m. A meal – fully 
arranged by the hotel – will be served on place. 

 

 

 

 

 



 

 

 

The seminar will take place at the Hotel Sayonara 
 in Soraga (Tn), close to Moena, at the 
beginning of beautiful Val di Fassa, at 1200 m 
altitude. The hotel offers 

 Rooms with balcony and private 
bathrooms, safe, telephone, TV, hair dryer, 
etc.; 

 bar, tyrolean-style  stube, game room; 

 a refined cuisine, including various choices; 

 a wellness center, included in the full board; 

 gymn hall and spaces for outdoor training; 

 family hut at the Conca di Fuchiade (1,900 
m, close to S. Pellegrino Pass). 

For further information: 

http://www.hotelsayonara.net/ 

 

Those interested in the seminar should contact the 
organizer as soon as possible. 

An advance payment of 50 Euro will be requested 
for each participant (practitioners and non-
practicing guests alike). 

Please send an email message to the address: 
lorenzo.trainelli@gmail.com writing: 

 the full names, place and date of birth of 
all the participants in the group, 

 dates and times of arrival and departure, 

 and telephone number.  

 

At the time of reservation, please communicate 
possible personal requirements (ex. vegetarian, 
additional nights, baby cradle, etc.). 

 

Practitioners 
The full “package” includes: 

 practice of the disciplines: Aikido, 
Aikiken/Kenjutsu, Iaido and Jodo for about 
18 hours total 

 lodging in double, triple, 4-bed rooms as 
appropriate 

 all meals from Thursday evening dinner to 
Sunday breakfast 

 free use of the hotel relax facilities. 

Complete seminar: 320 Euro 

The seminar is conceived to be attended in its 
entirety. In case this is not possible, please contact 
the organizer as soon as possible. 
 

Non-practicing guests 

Accompanying persons can take advantage of 
reduced participation fees. Also, further 
reductions apply for children, according to their 
age. Please contact the organizer for detailed 
information.  

 

Due to organizational needs, the rest of the 
participation fee must be paid in cash to the 
organizer within Saturday, June 23rd, at 12:00 pm. 
Please note that credit cards, bank cheques or 
other forms of payment will not be accepted.  

  

Hotel Sayonara is easily reached by car: from the 
A22 motorway exit “Egna-Ora/Neumarkt-Auer”, 
follow signals for Cavalese, Predazzo, Moena, up 
to Soraga. For further information, including 
public transportation and touristic enquires, please 
visit the website http://www.fassa.com/  
 

http://www.hotelsayonara.net/
mailto:lorenzo.trainelli@gmail.com
http://www.fassa.com/


 

Aikikai Shihan VI Dan, student of Tamura N. 
Shihan since 1964 and of other students of the 
Founder M. Ueshiba, and expert in Kenjutsu, Iaijutsu 
and Iaido. Following his beginning in New York in 
1962, he has been exposed to the teachings of 
various classical schools, such as Muso Shinden-ryu, 
Tenshinsho Jigen-ryu, Takenouchi-ryu, Yagyu Shinkage-
ryu, also during prolonged stays in Japan. Founder 
and Technical Director of the European Iaido 
Federation (FEI-EIF), Renshi of Ryushin Shochi-
ryu Europe and Technical Adviser of the 
Mutokukai Europe Aikido network, he is also 
versed in traditional Japanese sword forging. 
Author of the introductory bilingual 
English/French book entitled “Iaido, l'Art du Sabre 
Japonais/The Art of Japanese Swordmanship” and of 
the comprehensive work “Japanese Swordmanship” 
dedicated to the complete Muso Shinden-ryu 
tradition. 

 

 

 
Pascal Krieger 

Malcolm 
 Tiki Shewan 

Student of the 25th headmaster of Shinto Muso-ryu 
Jodo, Shimizu Takaji, since 1969, and after of 
Nishioka Tsuneo Sensei, in 1998 he received the 
Menkyo Kaiden, the highest teaching license in this 
art. Technical Director of the European Jodo 
Federation (FEJ-EJF) and President of the 
International Jodo Federation (IJF), he also 
practices Judo (IV Dan), Iaido (Adjoint Technical 
Director of the European Iaido Federation), 
kenjutsu, and the weapons associated to Jodo: tanjo, 
kusarigama and jutte. He is also an accomplished 
expert in Shodo, the “Way of calligraphy”, in which 
he holds the highest qualification (Shihan). Author 
of the bilingual English/French book on Shinto 
Muso-ryu entitled “Jodo, la Voie du Bâton/The Way of 
the Stick” and of the trilingual English/   
French/Spanish book on the relation between 
Budo and Shodo entitled “Ten-jin-chi” (Heaven-Man-
Earth). In 2008, after an accurate examination 
lasted some months, the Japanese government 
honoured him with the imperial decoration of the 
Rising Sun with golden and silver rays for outstanding 
merits in the diffusion of Japanese culture and arts. 


