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musō shinden ryū iaidō
la via della spada

lo iAido è l’arte di estrarre la spada 
dal fodero e colpire con un solo gesto, 

come reazione a un attacco  
di sorpresa o durante un duello. 

influenzata, secondo alcuni,  
dal pensiero zen, questa disciplina 

ricerca uno stato mentale 
imperturbabile e una conoscenza 

perfetta dell’arte della spada, tanto  
da “vincere con la spada nel fodero” 

(saya no uchi de katsu). 
lo stile Musō shinden Ryū è stato 

creato da nakayama Hakudō,  
uno dei più grandi maestri di spada 

giapponesi del XX secolo. 
lo iAido si pratica con una katana  

da allenamento non affilata (iaito)  
e con una spada di legno (bokken). 

per approfondimenti
Federazione europea di iaido: fei-iai.ch

Quota
30 euro (stage completo)
25 euro (solo sabato)
15 euro (una frazione)
Per praticanti di ogni federazione, 
anche principianti purchè validamente 
assicurati per la pratica.

disponibilità per dormire
ospitalità o in dojo o in strutture 
ricettive della zona.
pranzo sabato
Compreso nella quota, in loco a cura 
dell’organizzazione
cena sabato
Ai 9 Castelli di Faedis - Ristorante 
tipico - menù fisso
da confermare entro martedì 23 aprile
(tutti i pasti sono anche per veg o celiaci 
su richiesta)

/ presso 
palestra polifunzionale
via locanda, 28
Marsure di sotto
povoletto (Ud) - italy




