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PROFILO PROFESSIONALE
Laureato I.S.E.F. presso l’Istituto Superiore di Educazione Fisica de
L’Aquila, titolare dal 1991 della Palestra Gymnasium 2000 – Health and Joy
Club, una cooperativa sociale sportiva che conta in organico 10 Istruttori e circa
300 iscritti. Maestro di Arti Marziali – Kung-Fu, di Qi Xing Tang Lang Quan
(Boxe della Mantide Religiosa Sette Stelle), è Istruttore responsabile delle
seguenti discipline sportive: Ginnastica Medica, Perfect Shape, Kung-fu, Difesa
Personale, Mastering Power Fighting (MPF), Taiji Quan, Movimenti della Via
della Salute, Fitness e Nuoto.
Tuttora affiliato ad una Associazione Internazionale denominata Life Quality
Project International tiene corsi in Italia e all’estero, direttamente e tramite

Istruttori da lui addestrati. Uno degli obiettivi principali del Prof. Iobbi è quello
di formare personale qualificato all’insegnamento del

metodo di difesa

personale da lui brevettato e denominato Mastering Power Fighting, così che
tale tecnica possa essere diffusa sempre di più in tutto il mondo.

Maestro 4°

Duan di Qi Xing Tang Lang Quan, con grande umiltà e dignità si propone di far
conoscere al pubblico occidentale i segreti di questa formidabile arte cinese,
assicurandosi che il lavoro svolto dal suo Maestro di Kung-fu Shi Fu Angelo
D’aria non sia stato vano!
STUDI E FORMAZIONE
2011 (Settembre) consegue il Diploma di Maestro 4° Duan di Qi Xing Tang Lang Quan, titolo
riconosciuto ed approvato dalla Qingdao Qi Xing Tang Lang Quan Italy Branch, consegnato
da Da Shi Fu Angelo D’aria nell’ambito della VII Convention ILMAS a Campo Felice
(L’Aquila)
2011 (Luglio) organizza e partecipa allo stage di “SYSTEMA” sistema marziale russo tenuto
dal M° Giuseppe Filotto. Questo stage ha lo scopo di perfezionare e allargare gli orizzonti per
quanto concerne la Difesa Personale, approfondendo metodologie marziali di guerra tipiche
dei servizi segreti russi.
2008-2009-2010-2010-2011 innumerevoli stage e lezioni private a cadenza mensile
caratterizzano lo studio e la pratica di Qi Xing Tang Lang Quan con il Maestro Angelo d’aria,
conseguendo il grado di Maestro 4° Duan a settembre 2011.
2009 (Novembre) – Grazie all’intermediazione del M° Angelo D’aria il Prof. Iobbi invita in
Italia la Maestra di Taiji Quan stile Chen LIN YAN SHENG. L’evento più unico che raro ha
permesso alla Ilmas di intraprendere un percorso che la vedrà protagonista negli anni a
seguire essendosi garantita anche in questo campo quanto di meglio professionalmente ci sia
in Cina.
2007 (Agosto) – Il Prof. Iobbi si è recato a Qin dao e a Pechino per conoscere e addestrarsi in
presenza di Chen Le Ping, il Gran Maestro di Kung-Fu stile Mantide Religiosa sette stelle,
dove si è specializzato, tra l’altro, nell’uso della spada Kung-Fu (QI XING TANG LANG
QUAN JIAN). Ciò è stato possibile grazie alla mediazione del M° Angelo D’aria discepolo
successore da molti anni del Maestro Le Ping.
2006 (Ottobre) – La Gymnasium 2000 amplia i suoi locali inserendo all’interno della sua
attività la sezione HEALTH & JOY BENESSERE dando inizio a trattamenti specifici per per
le algie muscolo-articolari, per la riabilitazione e la rieducazione morfo-funzionale.
2006 (18/21 giugno) – Presentazione al XXII Congresso Nazionale dell’Associazione
Nazionale Specialisti in Medicina dello Sport Università “G. D’annunzio”, della
sperimentazione del progetto “Il Perfect Shape e lo stato fisico nell’anziano”. La

realizzazione del progetto è stata curata da personale medico ma attuata in Palestra dal Prof.
Iobbi.
2006 (6/7 Maggio) – Partecipa al corso di Chi-Lel Qi Gong con il Maestro Marco Pinna di
Cagliari, presso la Sede della Life Quality Project Italia di San Benedetto del Tronto di Ascoli
Piceno
2006 (Febbraio) - Quarto stage con il M° Angelo D’aria sullo stile di Kung-Fu “Mantide
Religiosa Sette Stelle”, presso la sede Gymnasium 2000 – Health and Joy Club di Giulianova
Lido (TE). Da ora in poi regolarmente sarà aggiornato e addestrato a questo stile di kung-fu.
2005 (29/30 Maggio) – Terzo stage con il M° Angelo D’aria sullo stile di Kung-Fu “Mantide
Religiosa Sette Stelle”, presso la sede Gymnasium 2000 – Health and Joy Club di Giulianova
Lido (TE). Il Maestro Iobbi entra a far parte ufficialmente come Istruttore della CHINA
QING DAO SEVEN STAR PRAYING MANTIS BOXING COMMITEE ITALIAN
BRANCH.
2005 (12/13 Marzo) – Frequenta il corso per la Riarmonizzazione della memoria cellulare
presso l’Istituto I.R.E.C.A. a San Benedetto del Tronto (AP) e consegue il V° livello.
2005 (19/20 Febbraio) – Corso per stimolare la leggerezza e l’autoironia “ALLA RICERCA
DEL SORRISO PERDUTO” diretto da Fabio Cicchiello (clown professionista) a Giulianova
Lido.
2004 (25/29 Ottobre) – Stage con il Maestro Yang Jwing Ming a Roma sul Qi Gong Chin Na
2004 (21/22 Agosto) – Stage con il M° Angelo D’aria sullo stile di Kung-Fu “Mantide
Religiosa Sette Stelle”, presso la sede Gymnasium 2000 – Health and Joy Club di Giulianova
Lido (TE)
2004 (26/27 Giugno) – partecipa a Roma con la sua Scuola allo Stage, organizzato dal
Maestro Andrea Capriotti, del Maestro Angelo D’aria uno dei più grandi esperti in Italia dello
Stile di Kung-Fu della Mantide Religiosa Sette Stelle (Qi Xing Tang Lang)
2004 (12 Giugno) – partecipa al corso “ZONE CONSULTANT” con il biochimico
americano BARRY SEARS, che ha reso famosa in tutto il mondo la “DIETA A ZONA”,
presso l’Hotel Le Meridien a Rimini.
2004 (Aprile/Maggio) - partecipa allo stage organizzato dal Maestro di Tai Chi Ch’uan
(stile Yang ) Chu King Hung, discendente diretto della Famiglia Yang, a Milano presso
Gardanella Sport Village.
2004 (Gennaio) – Il Prof. Iobbi inizia lo Studio dello Stile Yang di Tai Chi con il Maestro
Andrea Capriotti di Roma Istruttore diretto del Gran Maestro Chu King Hung discepolo del
gran Maestro: Yang Sao Chung.
2001 (dicembre) – diviene Istruttore autorizzato per la provincia di Teramo di Perfect Shape
(Through Dymamic System) il sistema scientifico più semplice, rapido ed efficace per
ottenere forza muscolare e perfetta simmetria del corpo presso la sede della Perfect Shape
International Association in San Benedetto del Tronto (AP)

1999 – Attestato di Frequenza al corso per l’Attivazione dei Centri Energetici (Metodo
IRECA) presso la sede della LIFE QUALITY PROJECT ITALIA Ass. a Roma
1999 – Attestato di Frequenza a tre corsi di Floriterapia e Gemmoterapia (Floriterapia di
Bach, Californiana, Psicosomatica), rilasciato dalla LIFE QUALITY PROJECT ITALIA Ass.
a San Benedetto del Tronto (AP)
1997 – Ideatore e titolare di Brevetto di una innovativa disciplina di difesa personale la “Lotta
Scientifica Americana, con certificazione n°00800889 in data 2 Aprile 1997. Oggi definito:
Mastering Power Fighting.
1995 (Maggio) - consegue l’abilitazione all’insegnamento delle Attività Motorie nelle Scuole
Superiori
1994 (Gennaio)
Scuole Medie

- consegue l’abilitazione all’insegnamento delle Attività Motorie nelle

1993 – Attestato di Frequenza al corso di Tai Chi Ch’uan della Famiglia Chang Kong tenutosi
a Giulianova Lido da Josè Ignatio Martinez, medico agopuntore di nazionalità messicana
1991 - diviene Istruttore di Nuoto e Assistente Bagnante presso la F.I.N. (Federazione
Italiana Nuoto) di Pescara

1990 - consegue il diploma di Laurea I.S.E.F. presso l’Istituto Superiore di Educazione
Fisica de L’aquila con voto 110/lode . Titolo tesi: “Il Kung-Fu nello sviluppo Psicomotorio
dell’adolescente”
1988 – Conosce il Maestro italo-argentino Shi Fu Al Khan con il quale ha la possibilità di
perfezionarsi nel Kung-fu, nel Tai Chi Ch’uan e nel Qi Gong.
1987 – conosce e diviene Discepolo del Maestro di Vita Alfredo Offidani, i cui Insegnamenti
di vita esoterica ed essoterica che, a tutt’oggi ancora segue, gli conferiscono benefici,
metodologie e stimoli nell’ambito umano e professionale.
1987 – si affilia alla “Life Quality Project International”, un’Associazione che opera in tutto
il mondo per il miglioramento della qualita’ della vita e per lo sviluppo armonico dell’uomo,
e da allora partecipa a tutti i corsi e seminari organizzati che gli garantiscono un continuo
aggiornamento e perfezionamento in campi professionali quali lo Shiatsu, il massaggio
Thaylandese , il Qi Gong e gli Esercizi Taoisti per la Salute e la Longevità.
1986 – consegue il grado di Istruttore e inizia a Insegnare arti marziali e Tai Chi Ch’uan a
L’Aquila.
1986 - Diploma di Maturità conseguito presso l’Istituto Tecnico Commerciale di Roseto
Degli Abruzzi (TE) con voto 48/60
1982 - decide di abbracciare l’arte del Kung-Fu (che pratica tutt’oggi) iniziando a studiare
con il Maestro Luigi Guidotti di San Benedetto del Tronto (AP), con il quale resta sino al
1989.

1978 - all’eta’ di 11 anni inizia a praticare karate (stile wadoryu) a Giulianova (TE) sotto la
guida del Maestro Enzo Di Luciano.

ESPERIENZE PROFESSIONALI
2011 (Settembre) VII CONVENTION NAZIONALE ILMAS – la Iobbi Luigino’s Martial
Arts School dal 2005 si riunisce annualmente in alta montagna per svolgere allenamenti e
studi sempre più approfonditi nel campo del MPF, TAIJI e TANG LANG. All’evento
partecipano Allievi e Istruttori provenienti da varie parti del mondo, nonché ospiti speciali di
enorme rilievo nel campo delle arti marziali.
2011 (agosto) presentazione del metodo MPF nell’ambito della conferenza stampa
dell’associazione riconosciuta dal Ministero della Difesa “Angeli della Notte”, gettando le
basi per un corso di Difesa Personale in tutti i paesi della Val Vibrata (Abruzzo).
2011 (giugno) finali campionati Sanda Monza. Gli allievi della ILMAS conquistano due
medaglie d’argento.
2011 (marzo) partecipa al Trofeo Citta di Napoli valevole per le selezioni del campionato
italiano Wushu-Sanda, circuito PWKA. Gli allievi e Istruttori della ILMAS hanno totalizzato
20 medaglie.
2010 – (Novembre) a Pisa la ILMAS partecipa ai Campionati Europei, circuito ICMACPWKA, dove si totalizzano 2 medaglie d’oro e 2 d’argento.
2010 – (Giugno) a Roma la Scuola ILMAS di Kung-Fu e Sanda partecipa ai Campionati
Italiani della PWKA totalizzando medaglie d’oro, argento e bronzo (in totale 12). Shi Fu
Iobbi svolge il ruolo di arbitro federale nella sezione Forme Tradizionali.
2009-2010 – partecipa a vari raduni interdisciplianari PWKA dove si susseguono conferenze
e lezioni no stop con i Maestri Caposcuola e responsabili nazionali dei settori stili interni,
esterni, combattimento sanda, wing chun e difesa personale.

2009 (Maggio) – partecipa come relatore al convegno contro la violenza verso le donne
presso l’università degli studi di Teramo.
2009 (Marzo) – hanno inizio i corsi di Difesa Personale, metodo Mastering Power Fighting,
gratuiti per le donne con il patrocinio delle varie Amministrazioni Comunali. Ogni anno
questi corsi vengono rinnovati con grande successo.
2007 (Agosto) – A Qing dao, regione dello Shandong, in Cina, con la Scuola del Maestro
Angelo D’aria, rappresentante Italiano della Scuola del Maestro di Kung-Fu Chen Le ping,
ha partecipato al THE THIRD QINGDAO “LAOSHAN CUP” INTERNATIONAL
COMMUNICATION CONFERENCE ON MANTIS FIST classificandosi secondo nella gara
a forme con la spada, in un torneo dove erano presenti circa 400 atleti e nove paesi nel
mondo.

2006 (Settembre) – Il Prof. Iobbi insieme ai suoi Istruttori Sergio tengono il 1° corso di MPF
e di Perfect Shape a Cuba nella città dell’Havana gettando le basi per una futura scuola
preparando una serie di istruttori.
2005 (Aprile) – Organizza corsi di MPF a Città del Messico e Coatzacoalcos.
2005 (Aprile) – Inizia a insegnare il Mastering Power Light (Autodifesa & Self Control) nella
Scuola Media Unificata Bindi – Pagliaccetti del Comune di Giulianova (Te).
2004 (Novembre) – Docente a L’Aquila nel corso di Geriatria e Fisiokinesiterapia organizzato
dall’ENFAP (ente di formazione Professionale – sede Pescara)
2004 (30 settembre) – Presenta il Perfect Shape a Monaco di Baviera in Germania.
2004 (19 settembre) – partecipa con la sua scuola con una duplice esibizione al Festival del
Fitness “SPORT TIME” a Foggia.
2004 (Settembre) – per il secondo anno consecutivo organizza il Corso di LSA in Argentina
nella città di Buenos Aires e nella regione del Bolzon.
2004 (3/4 Luglio) – organizza la PRIMA CONVENTION NAZIONALE DI ISTRUTTORI di
Lotta Scientifica Americana presso la Fortezza di Civitella del Tronto (TE).
2004 (Giugno) – Presentazione della LSA presso il Centro “Fonte Meravigliosa” - Roma
2004 (Giugno) – partecipa al Festival del Fitness a Rimini per il secondo anno consecutivo
nel padiglione riservato al programma “HEALTHNESS” dove viene riproposta l’esibizione
“Health and Joy Day”, con grande successo.
2004 (Maggio) - la direzione della casa circondariale di Ascoli Piceno di massima sicurezza
approva per il secondo anno consecutivo l’insegnamento, da parte del Prof. Luigino Iobbi.del
Perfect Shape ai detenuti
2004 (Aprile) - realizza uno stage di LSA a Cancun (MEXICO) presso Hotel Fiesta
Americana nell’ambito del convegno annuale della LIFE QUALITY PROJECT
INTERNATIONAL
2003 (Giugno/Luglio) - la LSA approda in Argentina con la realizzazione di due corsi uno a
Buenos Aires e uno a Bariloche
2003 (8 giugno) – partecipa al Festival del Fitness a Rimini nel padiglione riservato al
programma “HEALTHNESS” dove viene proposta l’esibizione “Health and Joy Day”, con
grande successo.
2003 (Maggio/Giugno) - la LSA viene presentata con grande successo al pubblico romano
nell’ambito del Green fitness in occasione del Centenario di Villa Borghese. Nell’occasione il
Maestro Iobbi partecipa ad un’esibizione spettacolare realizzata a Piazza del Popolo insieme
alle migliori scuole di fitness della città. Ospite della giornata Gianni Rivera.

2003 (Marzo) - inizia i corsi di Perfect Shape nelle Case Circondariali di Teramo e Ascoli
piceno.
2003 (12 gennaio) - partecipa ad un’ esibizione nel Teatro di Potenza Picena (Macerata)
2002 (Novembre) – tiene corsi di Lotta Scientifica Americana alla Polizia Municipale di
S.egidio alla Vibrata (TE) e alla Guardia costiera di Giulianova (TE).
2002 (Ottobre) - inizia a Giulianova (TE) un corso di attività motorie per la terza età
denominato “progetto Salute e Difesa dell’anziano” articolato in otto mesi; il programma
del Prof. Iobbi che, già da tre anni realizzava corsi esclusivamente per la terza età, prevedeva
la pratica delle Attività Motorie, LSA, Perfect Shape e Tai Chi Ch’uan, per migliorare la
condizione psico-fisica, e rendere gli anziani più autonomi e consapevoli delle proprie
capacità; per fornire i mezzi necessari per difendere la propria incolumità in caso di
aggressione e infine per fornire un sistema che permetta loro di combattere lo stress e la
perdita di energia tipiche di questa età. Il corso ha registrato circa 70 iscritti. Da allora il corso
si rinnova ogni anno con un numero sempre maggiore di partecipanti.
2002 (Aprile) tiene il primo corso di LSA per la terza età a Giulianova (Te);
2002 – (Pasqua) tiene un corso di Lotta Scientifica Americana presso l’Hotel Sol Azur ad
Hammamet in Tunisia nell’ambito di un convegno che contava oltre seicento partecipanti.
2002 (Febbraio/Aprile) – tiene corsi di Perfect Shape nella città di Milano.
2000/01 - inizia l’insegnamento presso la Scuola Media Statale “Bindi-Pagliaccetti” di
Giulianova (TE), il Liceo Ginnasio Statale di Roseto degli Abruzzi (TE) e l’istituto
Magistrale di Teramo.
1999 (Aprile) – tiene un corso di Lotta Scientifica Americana a centinaia di partecipanti
presso l’Hotel Fiesta Americana di Cancun in Messico nell’ambito di un convegno della Life
Quality Project International.
1996/97/98 - ha tenuto corsi di addestramento alla Lotta Scientifica Americana per la Polizia
Municipale di Giulianova (TE) e Montesilvano (PE); sicuramente i primi comuni in Italia a
sponsorizzare il corso. Da allora ha avuto la possibilita’ di addestrare privatamente membri
della Polizia Penitenziaria e del Corpo dei Carabinieri.
1991 (Ottobre) - Diviene titolare della Palestra “Gymnasium 2000”, oggi divenuto un centro
Benessere e denominato Health and Joy Club, a Giulianova Lido (TE)

EVENTI REALIZZATI
2011 (maggio) organizza a Giulianova (TE – Abruzzo) per la prima volta le selezioni
valevoli per il campionato italiano Wushu-Sanda circuito PWKA, con oltre 70 partecipanti.
Gli allievi e Istruttori della ILMAS hanno totalizzato 37 medaglie. L’evento viene
denominato “Soffio del Drago”.
2010 (Aprile) – Il Team organizzativo e di Istruttori del Maestro Iobbi organizza il primo
“Convegno contro la violenza verso le Donne” dal titolo “Educare la donna alla

Valorizzazione di Sé”, organizzato nella regione Abruzzo. Con Docenti universitari e
documentazioni video, patrocinato dal Comune di Giulianova, l’evento ha voluto sottolineare
l’evidenza e gravità del fenomeno ma allo stesso tempo fornire mezzi sufficienti a snidare la
cultura che produce la violenza aiutando la donna ad “uscire dal silenzio”.
2006-2007-2008-2009-2010 (Giugno-Settembre) – La Iobbi Luigino’s Martial Arts School
tiene esibizioni e partecipa a spettacoli in Abruzzo, nel Lazio e in Toscana. Realizza la V, VI,
VII, VIII, IX, edizione de “La Notte del Drago”: anno 2007 “La Via del Grande Nulla”, anno
2008 “I Draghi Volanti”, anno 2009 “Il Flauto Silenzioso”, anno 2010 “La Mantide Religiosa
Taglia e Spacca”. Fino a dieci rappresentazioni per ogni estate.
2008 – (Aprile) in Cancun – Mexico il Prof. Iobbi insieme al suo staff internazionale
organizza lo spettacolo di Arti Marziali dal titolo “Il Guerriero della Luce”.
2006-07 (Giugno) – “HEALTH AND JOY DAY” edizione 4-5
Spettacolo “Salute e difesa dell’anziano”.
2005 (20 agosto) – “HEALTH AND JOY DAY” edizione 3
Spettacolo “Salute e difesa dell’anziano”. Il gruppo della terza età si esibisce dinanzi al
pubblico giuliese con enorme successo. Ospite della serata “Gruppo Los Baguales”,
direttamente da Santiago del Estero, Argentina
2005 (3 luglio) - La Notte Del Drago - edizione 4 : “Il Guerriero della Luce”.
Ospite della serata: Shakti Urrutia Gomez, ballerina di danza sacra indiana di nazionalità
messicana
2004 (10 agosto) - “LA NOTTE DEL DRAGO” edizione 3
Realizza una Spettacolare Esibizione di Arti Marziali in piazza Dalmazia a Giulianova Lido.
Ospite della serata: Shakti Urrutia Gomez, ballerina di danza sacra indiana di nazionalità
messicana
2004 (6 aprile) - Centro “L’Albero” - Tortoreto Lido
realizza un’ esibizione e uno stage di presentazione di Kung-Fu presso il Centro L’ALBERO
a Tortoreto lido per la Scuola Media “Alessandro Volta”
2003 (26 ottobre) - “HEALTH AND JOY DAY” edizione 2
Teatro Kursaal Giulianova Lido. Ospite della serata la Cantante e Ballerina di nazionalità
spagnola Silvia Pantoja.
2002 (27 ottobre) - “HEALTH AND JOY DAY” edizione 1
Presso il Teatro Kursaal a Giulianova Lido (TE) organizza e realizza una spettacolare
esibizione “battezzata” con il nome Health & Joy Day. Attraverso una sorta di festa,
incentrata sulla gioia, il benessere fisico e interiore; questo spettacolo aveva lo scopo di
presentare al pubblico giuliese i tre corsi (inerenti le Attività Motorie) promossi in tutto il
mondo dalla Life Quality Project International (www.lifeqp.it) : PERFECT SHAPE, ESERCIZI
TAOISTI e LOTTA SCIENTIFICA AMERICANA. Un maxi schermo, posto sopra al
palcoscenico, permetteva di vedere in diretta tutte le esibizioni, e singolare era la possibilità di
gustare al rallenty tutti i momenti più spettacolari. L’evento ha avuto un enorme successo.
L’evento è stato pubblicizzato attraverso giornali, radio e televisioni locali. Quasi 70 atleti di
età compresa dai 6 agli 80 anni provenienti da varie città d’Italia, si sono esibiti sul palco
facendo scaturire l’interesse di un pubblico vastissimo e di ogni età.

2001 (16 agosto) - “LA NOTTE DEL DRAGO” edizione 2
In Piazza Dalmazia Giulianova Lido realizza la seconda edizione.
2000 (Agosto) - “LA NOTTE DEL DRAGO” edizione 1
In Piazza Dalmazia a Giulianova Lido realizza una spettacolare esibizione di Arti Marziali

PUBBLICAZIONI, ARTICOLI E APPARIZIONI TELEVISIVE
2008-2009-2010-2011 – articoli sul messaggero continuano a testimoniare l’enorme attività
svolta dalla Ilmas.
2009 (ottobre) - Il Prof. Iobbi con i suoi migliori Istruttori presenta il Mastering Power
Fighting specifico per le Donne su Rete 4 nell’ambito del programma “Vivere Meglio”
condotto dal Prof. Trecca.
2008 (Gennaio) – Le Edizioni Mediterranee pubblicano il libro di livello 1 di Mastering
Power Fighting, interamente a colori con oltre 200 foto. Questo evento segna il passaggio ad
un altro livello professionale di lavoro.
2005 (15 Febbraio) – Il Prof. Iobbi presenta il Mastering Power Light, settore per la Terza Età
su Rete 4 nell’ambito del programma “Vivere Meglio” condotto dal Prof. Trecca. L’evento è
stato documentato da due articoli sul Messaggero.
2004 (18 Agosto) – articolo sul quotidiano MESSAGGERO ABRUZZO: “La Notte del
Drago in Piazza Dalmazia a Giulianova, un successo di pubblico ed emozioni”
2003 (17 Maggio) - Rai Tre realizza un servizio sulla Lotta Scientifica Americana “Light”
(programma specifico per ragazzi e per la terza età) intervistando e filmando una lezione
presso la sede dell’Associazione Palestra Gymnasium 2000.
2003 (Maggio - Giugno) – Telesalute, TV satellite di Roma, ripropone più volte la LSA
mettendo in evidenza tutti gli aspetti che la caratterizzano, nel programma “Salute &
Bellezza” condotto da Roberta Feliziani.
2002 (10 Settembre) - articolo sul quotidiano IL TEMPO: “Giulianova, pronti i nonni AntiMala”.
2002 (31 Maggio) - articolo sul quotidiano MESSAGGERO MARCHE “Corpo e Mente per
lo Sport”.
2002 (4 Aprile) - articolo sul quotidiano IL CENTRO: “ Lezioni gratuite di Autodifesa per
anziani”
2002 (Aprile) - articoli sulla rivista SILHOUTTE DONNA: “Autodifesa all’Americana” e su
VIVER SANI & BELLI: “Difendersi con la Lotta Scientifica”.
2001 (14 Novembre) - articolo sul quotidiano MESSAGGERO ABRUZZO “Un corso di
Autodifesa per aiutare gli Anziani”.

2001 (Novembre) - la Lotta Scientifica Americana viene ampiamente presentata nell’ambito
di un Talk Show (“SALOTTO”) su Rete OTTO, una Tv regionale Abruzzese.
2000 (27 Agosto) - articolo sul quotidiano IL CENTRO: “Addestramento per Vigili Urbani di
Montesilvano (PE)”.
1997 (Aprile) - Rai Tre Regionale Abruzzo realizza nei locali della Pal. Gymnasium 2000, un
servizio sui corsi di Lotta Scientifica Americana frequentati dal Corpo di Polizia Municipale
di Giulianova (TE). Il servizio viene anche trasmesso su Rai Uno nell’ambito del programma
“Italia Sera”.
.

