
Karate - Difesa Personale

Che cos’è il Karate? Il Karate (空手道) è un’arte marziale giapponese  di difesa personale.
Come suggerisce il nome si tratta di una forma di combattimento “a mani nude” ovvero senza armi. L’insegnamento del Karate tradizionale ripudia qualsiasi forma di 
violenza o di aggressione. L’atteggiamento di chi pratica Karate con cuore sincero è quello di prevedere, prevenire ed evitare le situazioni di pericolo, risolvere 
pacificamente qualsiasi discordia, evitare il ricorso alla lotta (a meno che la propria vita non sia in pericolo). 
Il Karate ha inoltre solide basi storiche, culturali e morali. Ad esempio la parola <<REI>> che diciamo durante il saluto viene generalmente tradotta con <<rispetto>>. 
Ma essa indica anche ringraziamento, gratitudine ed etichetta. Infatti la persona di fronte a noi non è un mero opponente ma un compagno di pratica che ci aiuta a 
progredire.

Chi può praticare Karate? La pratica del karate è adatta a tutti: bambini, ragazzi e adulti, maschi e femmine senza distinzioni.
Perché praticare Karate? Il Karate favorisce la forza e l’elasticità muscolare, migliora l’agilità e la rapidità dei movimenti, migliora la circolazione sanguigna, 
aumenta la flessibilità delle articolazioni, rafforza la struttura ossea.
La pratica del Karate porta importanti benefici anche dal punto di vista psico-motorio: con il tempo e l’esperienza il praticante di Karate acquisisce una maggiore 
fiducia in se stesso e negli altri, una maggiore consapevolezza nei propri mezzi, impara a vincere la timidezza o a controllare la propria esuberanza, sviluppa un 
maggior autocontrollo ed un più alto livello di attenzione.
Dove si pratica il Karate? La palestra dove si praticano le arti marziali in giapponese è detta dōjō (道場) ovvero il luogo dove troviamo la nostra via. Benché il 
Karate sia materialmente praticato solo in palestra i valori trasmessi dal Karate come onestà, sincerità, rispetto ci devono accompagnare in ogni momento della 
nostra vita.
Cosa si intende per difesa personale? Il Karate Shotokan ha un vastissimo repertorio di tecniche che vanno ben oltre l’ambito sportivo e agonistico. Per difesa 
personale si intende lo studio approfondito delle posizioni e delle tecniche più efficaci e naturali per difendere se stessi contro uno o più avversari (in giapponese 
goshin - 護身 - difendere il proprio corpo)

Orari: Lunedì - Giovedì ~ 16:30/17:30 Istruttori: Portelli Fabio ~ Battaglia Giuliano Info: mscibetta@marymount.it


