LA GENTE CONSIDERA LE ARTI MARZIALI E I LORO PRATICANTI QUALCOSA “DI DIVERSO”
Col nuovo anno cosa c’è di nuovo nel campo delle arti marziali? Le solite cose, anche se ormai l’attività
sembra essersi moltiplicata: tra gare, stage e raduni tecnici non si sa più dove voltarsi (e parlo solo degli
avvenimenti più importanti). Secondo alcuni, i più scettici, questo non è altro che un segno della
degenerazione dei tempi, mentre i più ottimisti si consolano con il pensiero che queste manifestazioni
sportive nulla hanno a che fare con la vera arte marziale. E mentre gli atleti più seri si preparano
coscienziosamente sudando sulla materassina, i soliti individui si danno da fare; o per sfoggiare le loro belle
uniformi cariche di gradi pittoreschi, o per coloro che temono, oppure per rafforzare le loro posizioni.
PARLIAMO DI NOI!
Quando si parla di arti marziali, Oriente e tanto di più, la mente corre a “Samurai”. Non al guerriero “colui
che serve”, ma alla rivista che dal lontano marzo 1976 tiene banco su questo fantasmagorico mondo delle arti
marziali e le discipline da combattimento. Se teniamo conto che “Samurai” è mensile = 12 numeri annui x 34
anni per una media di 100 pagine (senza considerare gli anni ’77, ’78 e 79 che fu editato quindicinalmente)
abbiamo stampato chilometri di carta. In positivo? “Ai posteri l’ardua sentenza!”. Mi sembra ieri; stiamo
chiudendo un’altro numero di “Samurai”. Ora, eccoci pronti a preparare un’altro numero. Guardandomi in
giro vedo, con piacere, che i “quattro gatti” di allora sono sempre lì al loro posto. Qualche cambiamento
formale, non essenziale; da noi il lavoro di redazione è come un invito a cena, qualcuno manca, ma è festa
ugualmente. Certo è un perpetuare quel “miracolo” che ci porta ogni mese in edicola con le nostre riviste
sportive “Samurai Bushido” e “Sportivo”, proprio grazie all’infaticabile lavoro di quei pochi che vanno sotto
il nome di Natascia (oggi direttore della nostre testate) e Tatiana Bertoletti (in amministrazione), Norma (in
segreteria), Remo Musumeci (in redazione), Giorgio Sozzi, Francesco Re (art director) e qualche altro oltre
al sottoscritto “boss” in autonomia.
“Quattro gatti”, un po’ internazionali, che cercano di produrre del loro meglio per una inebriante rassegna
sulle discipline marziali orientali e non.
Abbiamo elaborato riflessioni sul pensiero, sulle linee che hanno determinato alcune nostre scelte precise e
che, molto tempo fa, hanno mobilitato grossi personaggi che oggi sono punti di riferimento nella storia della
loro arte.
GSB
Abbiamo pensato, visti i tempi di “carestia” di offrirvi l’abbonamento alle nostre riviste a condizioni
speciali. Perché no!
-

Samurai (dodici uscite)

prezzo normale 60 euro

prezzo speciale euro 50

-

Sportivo

prezzo normale 47 euro

prezzo speciale euro 37

-

In abbinata Samurai e Sportivo

prezzo normale 95 euro

prezzo speciale euro 80

Ogni 10 abbonamenti uno spazio gratuito su Samurai!
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