
COME ARRIVARE a Sorrento (NA) 
Automobile: dal sud e dal nord si 
raccomanda di prendere l’autostrada A3 
Napoli-Salerno, uscita Castellammare di 
Stabia, e seguire indicazioni per Sorrento 
(circa km 25). 
Treno: Stazione Napoli Centrale/Piazza 
Garibaldi, cambiare in sito con SFSM 
Circumvesuviana, linea per Sorrento, che è 
stazione capolinea. 
Aereo: aeroporto di Napoli Capodichino, 
autobus Curreri fino a Sorrento, oppure 
raggiungere stazione Circumvesuviana, e 
come sopra. 
 
CENTRO METAMORFOSI SORRENTO 
SSD: il dojo è situato a circa 500 metri 
dalla stazione ferroviaria, dalla centrale 
Piazza Tasso, e dall'hotel NICE.  
 

HOTEL NICE 
Corso Italia 257,  80067 Sorrento (NA) 
ITALY 
Tel 0039 (0)81 8781650; 
info@hotelnice.it 
L' hotel è situato sul Corso Principale di 
Sorrento, in corrispondenza di Piazza 
Lauro ed è vicinissimo (letteralmente 50 
metri) alla Stazione Ferroviaria, e alla 
fermata bus Curreri. 
 
L’Hotel Nice fungerà da alloggio, 
compatibilmente con la disponibilità, 
nonché da info point, anche per 
agevolare le sistemazioni di tutti gli 
interessati. 
 
In neretto sulla cartina in basso il 
percorso da Hotel NICE al dojo. 

STAGE INTERNAZIONALE 
DI  BANNEN AIKIDO 13 e 14 /05/2017 

 

L'Aikido di Osensei degli ultimi 
dieci anni, all'apice della 
significatività spirituale ed etica, 
nella sua mirabile, disarmante 
espressione. 
 

 
 
SORRENTO (NA) ITALY, Via degli Aranci 37/e 
 

DIRETTO  DA 
HIDEO HIROSAWA 

Shihan 
 
 

 



HIDEO HIROSAWA è nato a Iwama, nella 
prefettura di Ibaragi, il 14 maggio 1937. Ha 
iniziato la pratica di Aikido nel febbraio 1958, 
sotto la guida del Fondatore, O’Sensei Morihei 
Ueshiba. Hirosawa Sensei, Aikikai Shihan, è 
uno dei più esperti istruttori di Aikido viventi. 
Ha concentrato la sua attenzione su quanto 
manifestato da Osensei all'apice della sua 
maturità, ovvero il kototama kon no budo. Il 
suo Aikido vuole identificarsi con quello di 
Morihei Ueshiba Okina (il vecchio Morihei) e 
viene definito come BANNEN AIKIDO. 
Una testimonianza sincera e adeguata degli 
aspetti sottili, etici ed esoterici del messaggio 
di Osensei da parte di un vero uchideshi. 
Abitava ed abita tutt'ora a 500 metri dal dojo 
di Iwama, ma ha vissuto dentro al dojo, gomito 
a gomito con Ueshiba, per oltre un anno.  
 

 
 
 

 
 
 

PROGRAMMA 
 

SABATO 13 MAGGIO 2017 
 
Ore 09:00 – 09:45 iscrizioni 
Ore 10:00 – 12:00                           Keiko 
Ore 16:30 – 18:30                           Keiko 
Ore 18.30 -  19.30               special Keiko 
per insegnanti. 
 
DOMENICA 14 MAGGIO 2017 
Ore 09.00 – 09.45 iscrizioni 
Ore 10:00 – 12:00                            Keiko 
Ore 16.30 -  18.30                            Keiko 
 
Ore 20.30 : Cena con auguri per gli 80 
anni del maestro.   

 

Lo stage si terrà presso 
 

 
 

CENTRO METAMORFOSI SORRENTO 

VIA DEGLI ARANCI 37/e 
 

Quota di partecipazione: 
Training Fee intero stage Euro 85,00 
Un giorno solo Euro 50,00 
Mezza giornata Euro 30,00 
Special Keiko a parte, per insegnanti 
Euro 25,00 
 
Il seminario è aperto a tutti purché 
regolarmente assicurati. Per l’iscrizione 
esibire la tessera della federazione di 
appartenenza unitamente al documento 
di identità. 
 
Per le lezioni di Buki-Waza è necessario 
portare Jo e Ken. 
 
L' hakama può essere indossata soltanto 
da yudansha. 
 
 

 


