
SK ADVERTISING: PARTE 2 

l’Epopea delle scuole Shorei-kan a Reggio Emilia attraverso le pubblicità 

Di Peter Fabbroni 

 

2008 Pubblicazione del sito www.sk-budo.com 

Nel 2008 viene pubblicato finalmente il sito Shorei-kan Budo dopo una gestazione di un paio d’anni e 

finalmente completato grazie all’impegno della programmatrice, storica e marzialista Irene Bitassi. Il sito è 

nato con l’intento di essere un portale per il Goju-Ryu, il Kobudo, Daruma Taiso e Difesa Personale e per 

diventare un punto di riferimento a livello internazionale. 

L’impostazione, basata su un database aggiornabile in tempo reale, è quello di un sito per addetti ai lavori 

in cui gli studenti possono trovare informazioni culturali su tutto ciò che concerne la loro disciplina. 

Coerentemente è il sito che contiene in assoluto il maggior numero di articoli scaricabili sullo Shorei-kan 

pubblicati nelle riviste italiane ed internazionali e su discipline che riteniamo compatibili, oltre che i 

programmi didattici in uso ed è l’unico sito aggiornato dal punto di vista delle attività della Shorei-kan 

Europe. Attraverso dei form è possibile selezionare gli articoli per disciplina e un’utile sezione f.a.q. 

(frequently asked questions) fornisce la risposte ai più comuni quesiti che i curiosi possono avere sulle 

nostre discipine oltre a tips (consigli e curiosità) che animano la home page ogni volta che ci si entra. 

La pagina è costruita su frame mobili che cambiano proporzioni a seconda del media utilizzato e 

potenzialmente implementabile dal punto di vista della grafica e dei contenuti. Nonostante i suoi 10 anni di 

vita è certamente ancora un sito attuale e utile ad ogni marzialista. 

Dal 2018 è stata aggiunta la sezione sulla Scherma di Bastone e Coltello della tradizione italiana in 

previsione di corsi in via di organizzazione tenuti dal M° Fabbroni. 

 

 

http://www.sk-budo.com/


 2008 segnalibro SK-BUDO  

Nel 2008 viene proposto un volantino che ricomprendesse gli elementi di quello del 2006 ma con una 

grafica più istituzionale e ancor più coerente con il sito finalmente on line www.sk-budo.com. Viene scelto 

per la prima volta un formato” a segnalibro” con sviluppo verticale, ottimamente realizzato dal grafico 

Franco Fontana. Questo formato permette al contempo di fornire tante informazioni, sia didascaliche che 

iconografiche, e ha reso questo uno dei migliori volantini prodotti, ancora attuale nei contenuti e nel gusto. 

   

 

http://www.sk-budo.com/


2010-2013 pubblicità sui quotidiani e Tao Stretching 

Tra il 2009 e il 2013, le gestioni SK hanno provato a rivolgersi alla stampa su grande scala con spazi 

pubblicitari acquistati in giornali locali quali la Gazzetta di Reggio. Le locandine di questa pagina sono 

alcune delle pubblicità realizzate sui giornali. E’ un sistema di divulgazione che è stato sospeso sia per il 

costo che per i risultati poco apprezzabili dal punto di vista delle iscrizioni e dell’interesse. 

In questa del 2010, utilizzata anche attualmente per i corsi del M° Montanari a Cadelbosco, appare il M° 

Seikichi Toguchi, fondatore della scuola Shorei-kan. 

 E’ interessante dire due parole sulla dicitura “Tao Stretching”. Dal 2009 i Maestri Montanari e Fabbroni 

cominciano ad interessarsi di arti marziali cinesi. Su segnalazione del M° Ronchetti iniziano a frequentare i 

corsi del M° Flavio Daniele, fondatore della Neidan, e del suo Maestro George Xu rimanendone 

favorevolmente impressionati. L’approfondimento del Nei Kung e delle arti marziali interne Xin Yi, Taichi e 

Bagua con la scuola Neidan fornisce nuovi spunti di studio, integrandosi perfettamente con i programmi 

Shorei-kan. La scelta della locuzione Tao Stretching corrisponde ad una rinnovata proposta degli esercizi del 

Daruma Taiso con una visuale più interna, certamente influenzata dalla frequentazione della scuola Neidan. 

Ma è forse nelle armi che questa influenza diventa più importante con la pratica, forse unica al mondo, di 

un Kobudo basato anche sui principi delle arti marziali interne. 

 

2011 Pubblicità su Gazzetta di Reggio 

 



2011 Autodifesa Shoreikan 

Nel 2011 apre alla Shodan il primo corso di autodifesa basato su concetti Shorei-kan. Il corso è stato 

affidato al M° Cristian Morlini, insegnante formato dal M° Fabbroni e ottimo tecnico con ottimi successi 

anche in campo agonistico nel circuito Shorei-kan.  Il corso è ancora attivo e, oltre a fornire un’ottima 

preparazione atletica e tecnica per la difesa personale, è anche una perfetta introduzione alle arti marziali e 

allo Shorei-kan. Con questo corso anche la Shodan adotta il formato segnalibro utilizzandolo anche per altri 

corsi. La foto in basso mostra due dei primi praticanti di Karate della gestione Shodan, mentre il volantino 

2017 mostra gli studenti di uno degli ultimi corsi organizzati.   

 

                                               2011                                                                             2017 

      



2012 SHODAN alla Centrale 

Nel 2012 la Shodan apre la sua seconda sede presso i locali dell’ex Centrale Enel  in via Gorizia a Reggio 

Emilia che ospita un centro sociale polifunzionale. Tra le discipline inserite nel palinsesto entra anche lo 

Shorei-kan Goju-ryu con un corso dedicato ai più piccoli che viene affidato alla M° Jenny Loforese che si è 

formata con i Maestri Montanari e Fabbroni. Una caratteristica della didattica SK è sempre stata quella di 

diffondere la passione dell’insegnamento ai nostri allievi cui spesso sono stati affidati corsi, un’attitudine 

trasmessa anche dal M° Toshio Tamano i cui seminari sono si lezioni tecniche ma in cui si impara anche 

come insegnare. 

 

 

  



2011 pagina SHOREI-KAN BUDO – SK COMMUNITY 

Il 6 febbraio 2011 irrompe prepotentemente nella scena web la pagina facebook Shorei-kan Budo, 

emanazione dinamica del sito sk-budo dato che la tecnologia facebook permette aggiornamenti e 

collegamenti estremamente veloci potendo approfittare delle innumerevoli risorse del web che devono 

solo essere selezionate e postate senza caricamenti, modifiche…. con un semplice click. 

La pagina diventa un’estensione dei corsi di Regio Emilia proponendo articoli, video legati alle lezioni ma 

anche approfondimenti culturali legati alle discipline praticate, arti complementari, notizie, aggiornamenti  

e tutto ciò che piace al gestore della pagina: il M° Fabbroni. 

La pagina ottiene immediatamente un enorme successo con varie centinaia di visite quotidiane, materiali 

selezionati di altissima qualità ed interventi di ospiti illustri e Maestri di fama internazionale. 

La portata del progetto supera quelli locali dei corsi di Reggio Emilia e il 17/5/11 la pagina viene ribattezzata 

SK-Community: la pagina di tutti gli appassionati del mondo SK. E’ forse in questo periodo che si 

intravedono le potenzialità del marchio SK-. 

 

 

 



2012 Shorei-kan alla Don Bosco 

Il 2012 ha visto l’apertura di un corso junior supplementare autonomo presso la palestra Don Bosco di Via 

Bismantova, avendo indentificato nella Canalina una zona ad alto tasso demografico con una folta 

popolazione giovanile. Il volantino fu realizzato in un formato cartolina fronte e retro dal grafico Franco 

Fontana, utilizzando immagini di repertorio ed una pubblicità della Adidas scansionata da una rivista 

francese di settore opportunamente Shoreikanizzate.  

Nonostante il successo del corso si palesa da subito che nella formazione di un gruppo nuovo, la presenza 

di un ufficio è fondamentale per la gestione di un corso. Un ufficio è in grado di dirigere e organizzare al 

meglio le richieste, raccogliere i pagamenti, fornire un filtro tra utenti ed insegnante, gestire gli orari tra i 

creando dei cuscinetti tra l’ora e l’altra evitando così il senso di incombenza creato dalla presenza di corsi 

organizzati nelle ore successive da altre società. Per questi motivi si è preferito chiudere il corso dopo tre 

anni di attività per concentrarsi su quelli in essere alla Shodan e Shodan “alla Centrale”. 

 

 

  



2013 Pubblicità Shodan sui quotidiani 

Anche per i corsi del M° Fabbroni preso Shodan 1 e 2 e Don Bosco, si è provato ad utilizzare la pubblicità sui 

quotidiani locali, con scarsi risultati.  

La difficoltà maggiore che abbiamo sempre incontrato è stata quella di far capire al potenziale interlocutore 

che la pubblicità non riguardava una palestra da cui scegliere una o più delle materie citate, ma un corso 

unico in cui è possibile imparare queste materie che normalmente hanno l’ampiezza di un corso dedicato. 

Shorei-kan è infatti un sistema che prevede lo studio di Daruma Taiso (Yoga marziale), Goju-Ryu (Karate 

antico di Okinawa), Kobudo (armi tradizionali) con tutte le materie accessorie che queste si portano dietro 

come il Kigu Hojo Undo (Pesi), i Kyusho (Punti vitali), la difesa personale, la respirazione e la meditazione 

Zen…  e ancora oggi non siamo riusciti a rendere chiaro la completezza dell’offerta SK. 

Ecco alcune delle locandine utilizzate… 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

  



2013 Collaborazione con UISP 

Nel 2013 il Kobudo di Okinawa entra tra le discipline dell’ADO UISP, potenzialmente un buon trampolino di 

lancio per la disciplina dato che l’eps organizza periodicamente seminari interstile con grande affluenza di 

praticanti. Su invito UISP la squadra SK capitanata dal M° Montanari partecipa a varie esibizioni: campionati 

italiani di Karate a Chiasso, Mondiali Antirazzisti a Bosco Albergati (MO) e Modena Benessere.  E’ stato 

anche organizzato seminari introduttivi sul Bo e Nunchaku, diretti sempre dal Montanari, che hanno 

radunato atleti da tutta Italia.  

Purtroppo la collaborazione con UISP si è in un qualche modo sospesa dopo queste esperienze. Riteniamo 

che non abbiano intuito le potenzialità del Kobudo, arte che può essere integrata in tutte le discipline 

marziali, ma soprattutto non abbiano capito che a Reggio Emilia esiste da oltre 30 anni una roccaforte 

mondiale del Kobudo con fuoriclasse che ci vengono invidiati in tutto il mondo. Vedremo come evolverà 

questa collaborazione al momento unilaterale.  

   

  



2013 – 2014 Dimostrazioni a go go 

Instancabili divulgatori, i Maestri Montanari e Fabbroni non mancano di partecipare ad eventi locali e non 

con esaltanti esibizioni in cui sono coinvolti tutti gli allievi della scuola. Riteniamo infatti che le 

dimostrazioni abbiano un grandissimo valore formativo per gli atleti che imparano a gestire la pressione del 

pubblico, gli eventuali errori, il carisma ed una serie di abilità complementari utili nella vita come il parlare 

al pubblico e la capacità di intrattenere relazioni con enti e persone.  Spesso diventano poi occasioni 

conviviali in cui si rinsaldano lo spirito di gruppo e l’amicizia tra i frequentatori delle varie scuole. 

Ecco alcune delle locandine utilizzate per la Tradizionale Fiera di Villa Sesso dove siamo ospiti fissi ma le 

occasioni sono numerose e talvolta si è dovuto realizzare per le nostre pagine facebook una locandina col 

calendario degli eventi  (come la prima immagine del 2014) 

 

 

 

     



 

 Shorei-kan a FestaRe 

La Shorei-kan è ospite fissa anche di FestaRe all’interno dell’annuale dimostrazione della Shodan sin dalla 

sua formazione. Durante questa serata si esibiscono a rotazione tutte le discipline praticate nell’asd e le 

spettacolari esibizioni di Goju, Kobudo e Daruma Taiso, con schegge di bastoni che volano da tutte le parti e 

la carica coinvolgente dei Maestri, incontrano sempre il favore del pubblico.  Ecco alcuni dei volantini 

realizzati per la nostra pagine nelle varie edizioni… 

  

  

     



2013 Nasce la Okinawa Kobudo Shinkokai 

Nel settembre 2013, su iniziativa del M° Giuliano Beillard, nasce la Okinawa Kobudo Shikokai: organismo di 

promozione nato per fungere da cuscinetto tra la Shorei-kan del M° Tamano ed enti sportivi, culturali e di 

promozione con l’intento di diffondere il Kobudo Shorei-kai. Aderiscono al progetto i gradi più elevati della 

scuola Shorei-kai, istruttori attivi da oltre 20 anni. Presidenti onorari dell’OKS:  Kancho Toshio Tamano e il 

M° Roberto Fassi, purtroppo mancato nel 2014, che fu pioniere delle arti marziali in Italia che per primo 

importò il Kobudo di Okinawa e su invito del quale il M° Tamano decise di stabilirsi in Italia. 

Al M° Claudio Montanari venne affidata la direzione tecnica insieme al M° Rino Echelli, decano del Goju e 

del Kobudo italiano, mentre vari incarichi furono distribuiti tra gli altri insegnanti tra cui il M° Fabbroni, che 

dal 2016 è stato nominato Presidente, e Dalla Valle.  

La sede dell’associazione è stata stabilita Reggio Emilia, cha ha ospitato la prima riunione del gruppo e che 

si trova a distanza intermedia tra gli insegnanti del Nord e del Sud. Paola Raguzzi ha realizzato il sito 

www.okinawakobudo.org mentre è stata creata la pagina facebook Okinawa Kobudo Shinkokai che, 

fornendo aggiornamenti sulle attività della scuola in Italia e all’estero, può essere considerata come la 

pagina istituzionale della Shorei-kan Europe. 

  

 

  

http://www.okinawakobudo.org/


2013 Corsi di autodifesa per ragazzi/e 12-16 anni 

Già attivi da diversi anni con corsi temporanei nelle scuole tenuti dal M° Fabbroni, la Shodan coglie dai 

genitori richieste per organizzare corsi di difesa personale fruibili da un pubblico più giovane. Si è cercato 

quindi di organizzare corsi in entrambe le sedi. L’antibullismo, venuto alla ribalta dopo una serie di episodi 

di cronaca, è stato il tema del primo volantino che indicava anche il programma del corso per evidenziarne 

il carattere che mirava a sviluppare delle risorse interiori per aumentare l’autostima, quello che in gergo si 

chiama “empowerment”. Il corso però non ha avuto la risposta prevista e non è mai stato attivato. Ci 

riproviamo nel 2016 presso la Centrale ma anche qui non abbiamo avuto un riscontro. Solo nel 2017 siamo 

riusciti ad attivare un corso temporaneo i cui partecipanti sono quasi tutti convogliati nel Karate.  

E’ possibile che, sebbene l’esigenza sia presente, venga alla fine subordinata ad altre priorità o che venga 

percepita soprattutto dai genitori. Noi comunque siamo disponibili e pronti con un corso testato e dai 

contenuti attuali e profondi.  

      

 

   



2014 1° Restyling cartolina 

Nel 2014 è stato fatto il primo restyling della cartolina dei corsi del M° Fabbroni. Una facciata dedicata ai 

corsi junior (Don Bosco e Shodan2) che riprendeva la precedente grafica, mentre il retro, più didascalico 

relativo ai corsi adulti in Shodan con un’indicazione di massima delle materie del corso. 

L’immagine sul retro è stata tratta da quella del campionato mondiale di Karate e Kobudo che si è svolto a 

Okinawa nel 2003. 

 

 

  



2014 – 2015 I programmi SK 

Seguono anni di intensa attività intellettuale e grafica Utilizzando la didattica rigorosa della Shorei-kan, il M° 

Fabbroni mette a punto una serie di programmi  fruibili e proponibili separatamente: 

SK Defense, nella versione civilian e law enforcement, programmi nati per essere fruibili a persone comuni, 

senza velleità militaristiche o fisici ipertrofici  

SK Battle: la versione SK del Chambara con la novità delle armi variabili, delle combo e degli scontri 

sbilanciati o gli scontri di gruppo 

SK Blade Concepts: utilizzo di lame e spade, sintesi delle esperienze dell’autore in varie discipline 

rielaborate alla luce della didattica del Kobudo 

SK Warrior Training: una forma di educazione fisica che mischia concetti del Daruma Taiso, del Nei Kung, 

Kigu Hojo Undo, del massaggio ed elementi di altri sistemi per il benessere utilizzati dalle culture guerriere 

del mondo (Systema, Yichuan, bastone Jaeger, bastone pugliese…) 

Nel 2014 è anche iniziato il libro, ancora in elaborazione e non ancora pubblicato, sull’ SK-Defense 

   

   

  



2014 Campagne facebook 

Le possibilità di condivisione di facebook permettono la realizzazione di campagne pubblicitarie che il M° 

Fabbroni, appassionato di cultura pop e fumetti, esprime sempre in modi originali. Una di queste è quella 

realizzata pe i nostri corsi di Kobudo ispirata ai calendari di moda (e da officina) con donne bellissime ed 

agguerritissime riprese da immagini di noti film d’azione e serial TV. E’ effettivamente interessante notare come 

la pratica marziale e l’archetipo della donna guerriera, sia soprattutto da qualche anno, sempre presente nelle 

fiction e nella letteratura, non è stato quindi difficile reperire immagini in cui splendide donne impugnano le 

armi, anche insolite, del Kobudo.  

Un particolare interessante è l’apparire della locuzione “Da oltre 30 anni a Reggio Emilia è sinonimo di Karate e 

Kobudo di Okinawa”. Abbiamo voluto aggiungere questa frase ai volantini a seguito della proliferazione di corsi e 

gruppi di studio, alimentati da un marketing piuttosto spinto di organizzazioni anche rinomate.  La conseguenza 

di questa moda è la nascita di gruppi dal lignaggio differente che stanno proponendosi anche nel settore del 

Budo di Okinawa, oggi tornato di moda, solo per aver frequentato dei corsi tecnici introduttivi. L’utente medio 

non è in grado di percepire la qualità tecnica di un insegnante da weekend e uno che lo stessa qualifica l’ha 

sudata in 10 o più anni di lavoro. E’ bene che si sappia che la nostra città è un baluardo storico del Karate e del 

Kobudo di Okinawa con esponenti che hanno masticato queste cose quotidianamente da vari decenni sotto un 

insegnante, erede diretto di una tradizione centenaria, dal rigore assoluto. 

   

   

     

    



2014 SK-BUDO 

Nel 2014 le scuole di Reggio Emilia, dopo una lunga frequentazione virtuale, hanno aderito al progetto 

Koryu Karate Kenkyukai del M° Ballardini che ha lo scopo di fornire un punto di riferimento tecnico e 

culturale per chi cerchi lignaggi ufficiali nel Karate di Okinawa. La nostra partecipazione è avvenuta in 

individuale in rappresentanza della Shorei-kan e non in qualità di rappresentanti in Italia della scuola del M° 

Tamano che da sempre ha voluto rimanere indipendente da qualsiasi ente di natura sportiva e istituzionale. 

Per sottolineare questa separazione dalla scuola del nostro Maestro, ci siamo presentati  con un nuovo logo 

che da allora è diventato il simbolo dell’associazione SK-Budo formato da un logotipo che richiama un kanji,  

elaborato dalle iniziali del logo “Shorei-kan Budo” e da una fusione dei logo ufficiali Shorei-kan e Shorei-kai: 

un simbolo che ha avuto un sacco di commenti positivi. 

La scuola di Reggio partecipa al primo raduno del KKK intitolato “La Primavera del Karate Antico” con una 

lezione di altissimo livello tenuta dal M° Montanari 

 

 

NEW MARTIAL HERO e NMH SYMPOSIUM 

Su iniziativa del M° Ballardini, la SK inizia una collaborazione culturale con la bella rivista New Martial Hero 

dedicata al mondo del Kung Fu ma che da allora ospita una colonna specifica sul Karate e Kobudo di 

Okinawa con articoli del  M° Fabbroni molto apprezzati. 

A seguito della collaborazione con la rivista la scuola di Reggio è stata invitata al 1° e 2° New Martial Hero 

Symposium: kermesse marziale con la partecipazione di tutti i più illustri maestri di Kung Fu italiani, sopiti 

internazionali e… noi in rappresentanza di tutto il Karate.  Con grande soddisfazione, le nostre esibizioni e lo 

spirito di apertura dimostrato nei confronti delle scuole presenti, hanno ricevuto il plauso di Grandi Maestri 

delle arti cinesi mostrando quanto il mondo di Okinawa e quello cinese sono ancora vicini. 

 

   



2016 mailing selvaggio 

Nell’ambito del progetto dell’OKS, viene realizzato un volantino bilingue da allegare a lettere di 

presentazione da inviare ad enti e associazioni nazionali ed internazionali. Ne è seguito un mailing selvaggio 

la cui unica risposta avuta da una nota organizzazione di Karate sportivo aveva un tono sul genere: “MI 

spiace ma non abbiamo tempo per queste cose”… ci chiediamo ancora come impieghino il loro tempo. 

Evidentemente il mailing deve essere impostato in modo differente 

 

   



2017 2° Restyling cartolina 

Nel 2017, chiuso il corso presso la Don Bosco, si è pensato ad un restyling della cartolina per i corsi Shodan. Un lato 

con descrizione presenta una foto tratta da un’esibizione fatta al Campo di Marte. Il retro è un’elaborazione di un 

immagine del film Kuro Obi con indicazione delle materie che si studiano all’interno dei corsi. Anche in questo caso, 

non siamo certi di essere riusciti ad esprimere il concetto che tutto questo si può studiare all’interno di un unico 

corso Shorei-kan e che non si tratta delle varie discipline praticate all’interno dell’asd.  Imbarazzo che purtroppo 

avremo sempre a causa della vastità del nostro programma. 

 

 

 

 

 

 

 



2017 Corsi e seminari di Kobudo 

Volantino autocelebrativo con immagini tratte dal corredo fotografico degli articoli usciti su New Martial Hero, 

destinato al mailing e sempre nell’ambito dell’OKS.  Notare la presenza di tutti i logo che ci riguardano: Shorei-kan, 

Shorei-kai, OKS e SK-Budo. La scritta, utilizzata precedentemente per la locandina di uno stage UISP, è stata tratta 

da una serie di dvd degli anni ’80 sul M° Matayoshi. 

 

 

  



2017 Canale YouTube SK-BUDO 

Nel 2017 nasce il canale YouTube SK-Budo. Ancora in fase di lavorazione, il canale ospiterà i video delle 

dimostrazioni della SK-Budo ma anche materiale delle altre scuole di Goju-ryu, Karate e Kobudo oltre che materiale 

complementare che riteniamo compatibile con i nostri principi: un’emanazione del sito e della pagina facebook. 

 

 

 

 

  



2018 3° Restyling cartolina 

La precedente versione della cartolina aveva avuto una connotazione troppo maschile. Il terzo restyling è stato 

compiuto in modo che il biglietto avesse una rappresentanza femminile e chi meglio di una Rika Usami, famosa 

campionessa di kata, e Jennifer  Gardner, l’Elektra cinematografica, potevano incarnare l’aspetto femminile delle 

arti marziali? Dopo tanto tempo tornano sui nostri volantini gli attrezzi del Kigu Hojo Undo e lo Shiai Kumite. 

 

 

  



2018 Restyling Shodan 

Nel 2018, la Shodan propone un restyling delle locandine dei corsi attivi presso la Shodan e la Centrale.  I volantini 

riprendono una grafica coordinata per tutte le altre discipline e sono opera della marzialista Greta Rausa, praticante 

di alto livello di varie discipline presso l’asd 

          

  

 

OGGI: 

Siamo così arrivati ai giorni nostri. Nello scrivere questa retrospettiva, basata su aspetti tutto sommato marginali 

come le pubblicità, risulta sorprendente quante cose abbiamo fatto in questi 35 e più anni di attività e ci vorrebbe 

davvero un libro per riportare tutti i ricordi, gli episodi e le esperienze di chi ha fatto la Shorei-kan a Reggio Emilia, 

che speriamo qualcuno abbia la voglia e la pazienza di scrivere. 

Reggio Emilia è un baluardo Shorei-kan, senza apparire immodesti, possiamo davvero dire di rappresentare un 

pezzo di storia di questa incredibile scuola di Karate che arriva da lontano e quello che abbiamo riportato è solo il 

punto di inizio di una storia ancora tutta da scrivere…  

 

 


