
   
 

 

 

CORSO DI TAI CHI CHUAN  
DA OTTOBRE 2017  

  

 

 
 

Cos’è il Tai Chi Chuan                                                                                                              
“Sintesi tra arte marziale, metodo terapeutico e via della trascendenza, il 
Tai-Chi-Chuan contiene in sé tutti gli ingredienti per conquistare coloro 
che ricercano l’espressione di una vera forza abbinata ad una elevazione 
spirituale, un traguardo sempre ambito e perseguito da generazioni di 
sinceri ricercatori in ogni parte del mondo” *(tratto dal Tao del Tai Chi 

Chuan di Jou tsung Hwa). 

 

Aimone Petracchi, ha iniziato gli studi sulle arti marziali praticando presso il Dinamic Karate 
Center DKC di Milano dal 1972 fino al 1987, conseguendo la cintura nera 2°dan. Dal 1987 
ha iniziato lo studio dei Tai Chi Chuan, per i primi due anni con il Maestro Ermanno Cozzi e 
successivamente sino all’anno 2000, sotto la guida del Maestro Pino Possenti; praticante 
esperto, tiene da anni corsi di Tai Chi Chuan e Qi Gong. Dall’inizio del 2013 a tutto il 2014 
ha seguito numerosi stages e seminari con la Wang Academy  (ora International Wang 
Academy) del Maestro Dr. Wang Zhi Xiang di Shanghai. Attualmente continua gli studi di 
perfezionamento sotto la guida del Maestro Aleksandar Trickovic della scuola Xuan De. 
 
 

Abbigliamento consigliato 

Abbigliamento comodo e scarpette leggere di stoffa. 
 

Giorno e orario del corso 

MARTEDI’ dalle ore 18.30 alle ore 19.45  
GIOVEDI’ dalle ore 17.30 alle ore 18.45 
 
Sede del corso 

Presso la sede del CRAL in Via Bezzecca, 24 – 

Milano -  sala specchi seminterrato. 

 

Informazioni sul corso  

Le lezioni sono collettive. 
La frequenza mono settimanale o bisettimanale 
Le quote sono per persona a quadrimestre

ISCRIZIONI AI CORSI                                                                                                                                            
Le iscrizioni si raccolgono presso gli uffici CRAL, Via Bezzecca, 24, dal martedì al giovedì 
dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00; venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14.00 alle 
15.30. 

I corsi sono collettivi 
 

Tessera Cral € 25,00 – validità anno solare 

Frequenza corso Quote individuali x 4 mesi 

Mono settimanale € 101,00 

Bisettimanale € 161,00 

La quota corso è comprensiva di assicurazione infortuni  


