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Carissimi Amici, 

un caloroso invito rivolto a tutti gli Insegnanti e Genitori a partecipare all'evento dedicato 

completamente ai BIMBI delle nostre scuole aderenti all’innovativo PROGETTO KIDS SHOU BO. 

Il 3° Raduno Kids Shou Bo si terrà questa volta a Bergamo, grazie alla disponibilità e collaborazione 

del Maestro Fabrizio Archetti dell’Associazione Sportiva ANANDA, domenica 19 maggio 2019 dalle 

10.00 alle 13.00. 

La Festa “Jiao Di Xi”, rappresenta la Danza di schivare le Corna, le MASCHERE che vengono 

utilizzate nel gioco del Jiao Di XI, sono legate all'arte tradizionale Cinese, il trucco tipico dell'Opera 

di Pechino, il liǎnpǔ 脸谱/臉譜, è una tecnica che si è sviluppata nel tempo e che ha le sue origini 

nell'uso simbolico tradizionale del colore. I bambini potranno imparare a realizzare le loro 

maschere divertendosi così con i compagni, allenarsi per comprendere come schivare le 

simboliche corna, imparare a sfruttare la forza del compagno per poterlo proiettare e capire come 

cadere in armonia senza farsi male, il semplice obbiettivo di coinvolgere sia i grandi che i piccoli è 

quello di passare un bel momento insieme attraverso lo studio, la pratica ed il divertimento, 

trasmettendo un’Arte che possa tornargli utile nella vita. 

Luogo: Sede A.S.D. ANANDA Via A. Maj 10/i a BERGAMO. 

Programma: Attività Motoria e Laboratorio Creativo diviso per fasce di età, Bimbi 6-8 e 9-12 per le 

prime due ore e mezza, Dimostrazione e Festa finale a ritmo di musica tradizionale cinese. 

Si chiede un contributo di sostegno di € 10,00 per la partecipazione, le iscrizioni devono pervenire 

entro il 5 maggio comunicando Nome e Cognome, Età ed Associazione appartenente. 

Questa è una festa verso la fine della Stagione Sportiva per i bimbi e per i genitori, una 

gratificazione per i prodi e valorosi Insegnanti, ma un regalo del cielo per l'idea di una vita migliore 

per tutti. 

Vi aspettiamo numerosi. 

Un Abbraccio! 

M° Stefano Danesi 

Direttrice Progetto Kids Shou Bo 

Min Hua Lin 
 

Questo è il LINK da visionare: 

https://www.kidshoubo.it/2019/04/01/角牴戲-la-danza-jiao-di-xi-una-danza-ancestrale-che-è-alla-base-delle-nobili-arti-marzial-dello-shou-bo-per-i-bambini/ 
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Vorremo inoltre comunicare a tutti inostri Amici Insegnanti delle ASD che sono distanti da noi, 

che sappiamo benissimo quali sono le difficoltà legate alla lontananza soprattutto quando si 

coinvolgono bambini e genitori, ma si potrebbe pensare di realizzare lo stesso progetto nella 

propria Regione o Città vicine in accordo con gli Insegnanti delle varie Associazioni interessate, si 

potrebbero realizzare anche dei piccoli video o slide show come documento di un’attività mirata 

e particolare, concludendosi con una semplice ma bella festa di fine anno sportivo. 

Riteniamo che se l’interesse di questo progetto è collettivo, basta organizzarci per potergli dare 

il giusto e specifico valore sia per quanto riguarda l’aspetto culturale che quello motorio. 

Ci farebbe molto piacere sapere la vostra opinione. 

Grazie! 
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