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Buon compleanno!

Shihan Masaru
Miura!

(lss!

Ga no iwai è il rito giapponese
per augurare buona foftuna e
longevità: la celebrazione del
77o anno di età è un esempio
diga no iwai.
Per questo il 77" compleanno
coincide con l'idea e l'augurio
di "buona foftuna".

Nella foto vediamo ritratto il
maestro che indossa il
costume originale di samurai
del nonno materno

68 suro.ui

r-=
tr14fr-a
F,:Ir--
riH T

*.u* '=t'§{

E



fErÉt+
Takushoku UniversitY

c
i7

ll maestro Masaru Miura è nato a Shizuoka il

22 aprile 1939, discendente da una famiglia

di samurai, da parte del nonno materno, sl

ouo immaqinare come la sua ricerca nell arte

inarziale, [ossa essere stata influenzata dal-

l'educazione e la cultura ricevuti dalla {ami-

olia.
Éhihan Masaru Miura, fu allievo di uno dei

oiù orestiqiosi maestri di karate presso la

TakLishokù University: il maestro Masatoshi

Nakayama.
Fioure come Masutatsu Oyama. Hirokazu

Kalnazawa, Hidetaka Nishiyama Keinosuke

Enoeda, Mono Higaonna, Teruyuki Okazaki e

tanti, tanti altri sono i celebri alunni che da

ouell'Ateneo hanno portato il karate sotto vari

stiti atta conoscenza del Mondo.

Tra ouestl shihan Masaru Miura, che dopo

aver conseguito la Iaurea in Economìa e

Commercio iu caldamente incoraggiato dal

maestro Nakayama, a divulgare {uorì dal

Giappone la conoscenza det karate acquìsita

in tantt anri di stud'o e fatica,

Seouendo l'rn\/'to del naeslro \akayama'
shiÉan Masaru M'ura iu lra I p',n' naestrt di

karate a giungere in EuroPa

Passandò iniTialmente da Londra giunse in{i-

ne in ltalia, in Piemonte, dove iniziò a inse-

onare nella zona di lvrea nel 1964 Dopo

àlcune esperienze la creazione dell HonDu

Dolo di vià Sammartini a Mìlano fu in{ine la

realizzazione del suo Progetto.
Dopo pochi anni di insegnamento nelì ambito

reàikà snitran Masaru-Mìura trovo grande

affinità nel pensiero di soke Hirokazu

Kanazawa.
Così nel 1977 shihan Masaru Miura fondò la

Ski-l (inizialmente Skk-l), Shotokan Karatedo

lnternational-ltalia aderendo alla Skif di soke

Kanazawa.
E'verso l'età di 40 anni che shihan Masaru

Miura inizra la sua ricerca che lo porta a una

continua evoluzione della tecnica pur nel

rispetto della tradizione.
La sua ricerca, che continua tutt'ora, si puo

identificare nella interpreiazione più pura del

orincioio londamentale del karate ìnsegnato

ba Oiònin Funakoshi: "karate nisente nashi"'

Innumerevoli sono i viaggi compiuti da

shihan Miura in tutto il mondo per ìnsegna-

re in allre scuole di karate e altreltanti
sono stati gli inviti rivolti ad altri maestri per

parteciparò e condividere gli stage da lui

tenuti regolarmente,
Neol, uliimi anni l'interesse del maestro

Okàzaki per il karate sviluppato da shthan

Miura è andato crescendo al punto da por-

tare il maestro Okazaki ad affermare che

oli sembra di rivedere sotto molti aspetti il

[arate del suo maestro, Gichin Funakoshi

e a spingerlo a volere ogni anno shihan

Miura come ospite fisso del lskf Master

Camp che sì svolge a Philadelphia in

Pensylvania.
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