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Seminari con il Maestro Alessandro Mattioli 
Sabato 12 nov, 10 dic 2011, 

14 gen, 18 feb, 17 mar, 14 apr, 12 mag 2012 

Introduzione alla meditazione Shingon Zen 
dalle 15.30 alle 16.30 

 

 

Il Buddhismo Tantrico Shingon è stato portato in Giappone dalla 
Cina nell'806 d.C. dal monaco Kukai (Kobo Daishi). Si tratta di 
una pratica in cui il gesto (mudra), la parola o respirazione 
(mantra) e l'idea, visualizzazione o concentrazione della mente 
(mandala) si armonizzano in un tutt'uno. 
Essendo completo in questi aspetti e sviluppando una forte 
energia interna, era la pratica spirituale seguita dalla maggior 
parte dei samurai, che cercavano una disciplina che li liberasse 
dalla paura del combattimento e della morte. 

Il monaco Shingon Tenzan (Alessandro Mattioli) è l'unico monaco Buddhista 
occidentale che ha ricevuto un Menkyo Kaiden (Certificato di Trasmissione della 
pratica e autorizzazione all'insegnamento) ufficiale dal Maestro Kawakami, da 47 
anni abate del monastero Shingon di Daikokuji in Giappone, per insegnare lo Zazen 
della scuola Shingon. 

Per la pratica è necessario un vestiario comodo, lo zafu (o qualcosa su cui 
sedersi come un cuscino o un panno arrotolato), si pratica a piedi nudi. 

Kayunken - Lezioni di spada 
dalle 16.30 alle 18.30 

Lo stile insegnato è il Mugai Ryu, fondato da Tsuji Gettan nel 1680.Si tratta 
di uno dei più importanti Koryu (Scuola antica) nell'ambito del Budo, ed 
essendo anche uno dei più difficili da padroneggiare ha resistito al processo 
di modernizzazione che ha impoverito a tal punto l'arte della spada 
giapponese da renderla uno sport. Nella Scuola Kayun, prima di imparare lo 
stile classico si apprende un metodo introduttivo per acquisire le basi 
necessarie per lo studio del Mugai Ryu. 

Per la pratica è necessario un vestiario comodo ed un bokken con il fodero 
(è possibile prenotarne uno presso l’associazione), si pratica a piedi nudi. 

 Iscrizioni e quote: per informazioni rivolgersi a Guido Marchiani 
(guido.marchiani@selenecentrostudi.it oppure 051.443.307) 

7 lezioni: solo meditazione € 45; solo spada € 75; corso completo € 100 
(per i Soci Selene: solo meditazione € 35; solo spada € 65; corso completo € 80) 

Lezioni singole: solo meditazione € 15; solo spada € 20 



 

 

 

 

ALESSANDRO MATTIOLI Insegnante di Arti Marziali e monaco 
buddhista, inizia la pratica del Kung Fu nel 1976; nel 1986 Campione Italiano 

nella Scuola del Maestro Shin Dae Woung. Si perfeziona in Cina nella Scuola 

Wudang, di tradizione taoista, sotto la guida del Maestro Pei Xi Rong, nel Qi 

Gong Tradizionale e nelle  Marziali Interne (Taiji Quan stili Yang e Chen, Ba 

Gua Zhang, Xing Yi Quan). Diplomato ISEF , professionista in preparazione 

atletica e riabilitazione,istruttore ufficiale WKA di Shoot Boxe nel 1995.  

Cintura nera di Yoshinkan Aikido, Hakko Ryu Ju Jitsu e Iaido , 

approfondisce lo studio della spada giapponese negli stili tradizionali Muso 

Shinden Ryu, Tamiya Ryu, Mu Gai Ryu. Unico rappresentante in Europa del 

Mu Gai Ryu tradizionale come insegnato da Hatamoto Craig Sensei nel Dojo 

della famiglia Chiba.  

Inizia la pratica del Buddhismo nel 1980, nel 1982 fonda con altri il 
primo Dojo Soto Zen a Bologna. Monaco Buddhista Shingon, ha ricevuto da 

Kawakami Sensei, Abate del monastero Shingon Daikokuji in Giappone, il 

“Menkyo Kaiden “ (certificato ufficiale) di “Kyoshi” (Insegnante) per la 

trasmissione della pratica della meditazione Zazen come insegnata nel 

Buddhismo Tantrico Shingon. Nel 1985 ha fondato la Scuola Kayuntao che ha 

sedi in diverse città d'Italia. 

Guida tuttora il Dojo Kayun, luogo in cui si raccoglie una comunità di 

praticanti che condividono momenti di vita quotidiana, dialogo e pratica 

rigorosa di Arti Marziali e meditazione. 




