Il responsabile dello Zanshin-Dojo

Andrea Re

Aikido 5° Dan, Tada Hiroshi Sensei
Iai-do Hoki-Ryu Shinan 5° Dan, Kumai K. Sensei
Katori Shinto Ryu Menkyo Okuden (7° Dan) Hatakeyama G. Sensei
Curriculum del Maestro Andrea Re:
- 1984: Inizia l'apprendimento dell'Aikido sotto la direzione tecnica e umana del Maestro Bosello
C.N. 5° Dan.
- 1989: Continuando l'allenamento dell'Aikido, inizia a praticare lo "Iai-do" (estrazione veloce della
spada), sotto la guida capace del M°K.Kumai (con cui si allena tutt'oggi). Subito dopo, viene
interessato dalla Scherma Giapponese (Ken-jutsu), per l'enorme bagaglio tradizionale contenuto
negli insegnamenti, e per la rapidità di esecuzione dei movimenti. Si allena costantemente ancora
oggi con il M° Hatakeyama e i praticanti più esperti.
- 1991: Parte per il Giappone per una vacanza - studio di apprendimento tecnico e culturale,
pratica Aikido all'Hombu-Dojo di Tokio, e Katori nel dojo del compianto M° Sugino X° Dan
Menkyo Kaiden;
- Ritornato in italia, consegue 1°Dan di Aikido Ass. LIA (oggi AIKO).
- 1993: Diventa C.N. 1° Dan di Iai-do Hoki-Ryu.
- 1994: Sostiene gli esami per C.N.2° Dan di Aikido Ass. UNAM (oggi CSEN).
Partecipa ad un corso Istruttori indetto dall'UNAM, improntato sull'apprendimento dell'Aikido nei
bambini.

Nell'ottobre, apre al "BALZO" un corso di Aikido, per bambini e adolescenti.
- 1995: A Gennaio si costituisce a Milano "L'Associazione Italiana Katori Shinto Ryu", Andrea
Re ne è uno dei soci fondatori;
- In primavera sostituisce nell'insegnamento il proprio Maestro ormai malato, ed il 12 giugno di
quell'anno, il Maestro Bosello lascia questa terra, la sua famiglia ed i suoi amati allievi;
- Nell'estate di quest'anno, al raduno nazionale dei praticanti di spada (Ken-jiutsu: Katori shintoRyu) sostiene gli esami di C.N.1°Dan;
- Dal Settembre passa sotto la direzione tecnica per l'Aikido del M° R. Rampado C.N.5° Dan
(Unam);
Continua la sua ricerca frequentando la scuola "Katharsis" del M° S. Chierchini 3° Dan
dell'Aikikai d'Italia.
- 1996: Continua a praticare presso la scuola "Katharsis", e ad Aprile si presenta per gli esami di
1° Dan all'Aikikai d'Italia con il M° Hosokawa H.
Nell'agosto al raduno Nazionale di Katori Shinto Ryu, si presenta agli esami di 2°Dan.
Nel Settembre avvia lo "Zanshin dojo", dove insegna agli adulti Aikido e Spada Giapponese.
- 1997: Richiede l'affiliazione del corso che conduce, all'Aikikai d'Italia
- 1998: consegue il 2° Dan di Iaido stile Hoki Ryu con il M° Kumai.
- 1999: consegue il 3° Dan di Katori Shinto Ryu con il M° Hatakeyama. Alla fine dello stesso
anno sostiene gli esami di 2°Dan di Aikido dell'AIKIKAI d'Italia dal M° Fujimoto, diventando
Responsabile di Dojo.
- 2000: apre un corso di Hoki-Ryu presso il tempio Zen di Via Garian a Milano dove si pratica
spada al mattino dopo lo Za-Zen.
- 2002: il M° Hatakeyama gli conferisce direttamente l'antico grado Menkyo Mokuroku,
corrispondente al 5° Dan;
- A fine anno viene promosso a 3° Dan di Aikido dal M° Fujimoto.
- 2003: sostiene l'esame di 4° Dan di Iaido con il M° Kumai.
- 2007: parte per il Giappone andando a praticare all'Hombu Dojo (Dojo Centrale del mondo),
con i Maestri più rinomati in questo momento, a livello Mondiale;
- Nello stage nazionale di Pasqua si presenta agli esami di 4° Dan di Aikido, venendo promosso
dal M° Fujimoto.
- 2008: sostiene l'esame di 5° Dan di Iaido Hoki-Ryu
- 2009: il Maestro Hatakeyama ormai impossibilitato conferisce il Menkyo Okuden 7° Dan per
portare avanti la sua linea nello stile del Katori Shinto Ryu.
- 2012: in Luglio inizia ufficialmente la pratica della Katayama Ryu, scuola di spada del XV°
Secolo, madre della Hoki-Ryu;
- In Ottobre il Maestro Kumai lo nomina Shihan (esempio della linea)
- 2013: Dopo il viaggio in Giappone tenutosi a Maggio, l'incontro con il Soke del Meifu Shinkage
Ryu lo porta alla pratica del lancio con gli Shuriken;
- Tada Hiroshi Sensei gli conferisce per nomina il 5° Dan di Aikido.
Oggi, Andrea Re si dedica alla diffusione di queste Arti Marziali e continua a praticare:
Aikido Aikikai sotto la direzione degli allievi anziani del compianto M° Fujimoto e recandosi
periodicamente all'Hombu di Tokyo, a frequentare numerosi stage d'aggiornamento-allenamento
anche per le discipline dello Iaido Hoki-Ryu con il Maestro Kumai e durante l'anno, tiene a sua
volta, diversi stage di Katori Shinto Ryu Hatakeyama-ha in Italia, Europa e Giappone.
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