Giorno 13-14 Dicembre p.v. presso il Dojo “ La Conca dei 5 Umeboshi “ sito in via Monte
Palombino,16 a Milano si terrà un seminario sul Kyusho, l’arte dell’utilizzo dei punti di pressione e
delle zone vulnerabili del corpo umano. Gli stessi punti sono utilizzabili sia per la protezione
personale ma anche per rimediare ai malori stagionali o per il sollievo dal dolore.
Sabato e Domenica il Kyusho International® organizzazione leader mondiale sui punti di pressione
chiude questo 2014 in Italia, gettando le Nuovissime Basi per il 2015, con tantissime informazioni
sulla quale lavorare per crescere bene e velocemente, venendo incontro alle numerose richieste di
integrazione non solo nelle varie arti marziali finalizzate alla protezione personale ma anche a
coloro i quali lavorano nel mondo della salute e del benessere e nelle discipline olistiche.
Un cross training speciale con il Maestro Evan Pantazi che ritorna in Italia per seguire nella loro
crescita, i praticanti di quest’arte con un allenamento che si prefigge di studiare il kyusho seguendo
i principi anatomico funzionali, un " must " per esplorare il nuovo ed ultimo programma avanzato
che darà la possibilità di apprendere nuove conoscenze ed abilità in maniera rapida e sicura e di
possibile integrazione in ciò che già studiano.
Eventi del genere sono utili a tutti affinchè possano progredire nell'arte con insegnamenti di elevata
qualità, metodologicamente avanzati, scevre da teorie e ricche di informazioni anatomicofunzionali. Ma riservate "esclusivamente" agli appartenenti al Kyusho International, persone che ne
fanno richiesta previa valutazione della stessa ed operatori del mondo delle discipline olistiche.
Una disciplina che racchiude in sé ampie possibilità di integrazione, dalle Arti Marziali, alla
protezione personale, agli operatori della sicurezza ma ancora programmi per la Salute ed il
Benessere.
Chi volesse può ancora inviare una email per riservarsi un posto info@kyusho.in
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