D’ARIA ANGELO
Nato nel 1965
NONA GENERAZIONE
Il Maestro Angelo d’aria studia, pratica e fa ricerche sulle
Arti Marziali dal 1972. Durante questi 40 anni, Angelo ha
studiato: KARATE , JUDO , TAE KWON DO, YOGA,
BUDO, SHAOLIN QUAN, WU XING QUAN, WUTAO
HOANG NAM PAI, YONG CHUN QUAN , TAI CHI
CH’UAN, VARI STILI DI TANG LANG QUAN e a
partire dal 1994 studia, pratica ed insegna il QI XING
TANG LANG QUAN. Nel 1998, diventa allievo del
G.M.Chen Le Ping. Nel 1999, 2002, 2004, 2005 e 2011 in
Cina nella città di Qingdao ha vinto i campionati
internazionali di Tang Lang Quan e oggi il Maestro
D’Aria Angelo è
apprezzato e riconosciuto nel Mondo da molte associazioni di arti marziali Italiane, Europee e
Cinesi. Il Maestro D’Aria ha sacrificato tutta la sua vita per riportare alla luce la vera Tradizione del
Kung-fu. Nel 1997 dopo anni di studio del Qi Xing Tang Lang Quan con il Maestro Lee Kam
Wing di Hong Kong e dopo averlo seguito per ben dieci anni e aver ricevuto da lui per primo in
Italia l’investitura di unico rappresentante per la sua scuola, non soddisfatto ancora, e desideroso di
arrivare alla vera origine del Tang Lang decide di avventurarsi nella Cina Popolare. Grazie a un
Maestro di Kung-fu cinese residente in Italia, viene a sapere che appunto in Cina e precisamente
nella regione dello Shandong, la patria geografica del Tang Lang, forse ci sono dei rimasugli di
quella che era l’antica tradizione del Kung-fu. Dove cioè, un gruppo di maestri, dissociati dal
fenomeno kung-fu/business continuano e si tramandano il vero programma. Il M° D’Aria parte,
senza conoscere ne inglese ne cinese.
Con due interpreti, giunto a Qingdao, comincia la ricerca di
qualche scuola o maestro che lo possa finalmente iniziare
alla vera arte del kung-fu Tang Lang. Tutte le persone che
interpella gli parlano di Chen Le Ping come primo
rappresentante di questo stile nel mondo, ma quando lui
riesce a contattarlo, questi lo liquida subito dicendo che in
realtà non fa più kung-fu, e che deve trovarsi qualcun altro.
La storia va avanti per un po’ di tempo, ma Angelo non
molla in quanto ogni volta che parlava con persone del
settore li a Qingdao gli parlavano di Chen come di un vero
fenomeno. A distanza di tempo Chen si convince e decide di
vedere cosa Angelo sapesse fare. Quello che lo sbalordisce,
nonostante non potesse apprezzare il kung-fu di D’aria in
quanto pieno di lacune e imperfezioni (come quasi tutto il
kung-fu che potete trovare in giro), è la straordinaria
capacità mnemonica del M° D’Aria. Questi gli mostrò più di
50 forme una dietro l’altra ricordando la sequenza
perfettamente. Chen Le Ping sicuramente rimase colpito,
ma lo liquidò ancora dicendo che il M° D’Aria non conoscendo il cinese non poteva comunicare
con lui e quindi era impossibile insegnargli. Il M° D’Aria si vide perso, ora che aveva trovato

finalmente la fonte che aveva cercato per tutta la vita se la vedeva sfuggire di nuovo. Tornò in Italia
e decise di imparare il cinese. In neanche sei mesi il M° D’Aria era ancora in Cina a bussare di
nuovo alla porta di

Chen Le Ping, il quale non potè far altro, questa volta, che
accettarlo. Essere accettati realmente da un Maestro vero di
Kung-fu, non significa pagare il mensile, ma vivere nella
sua casa vivendo a spese sue ma in addestramento 24 ore su
24. A volte il M° D’Aria mi racconta alcuni degli estenuanti
allenamenti che è stato costretto a fare, in più, aveva
lasciato in Italia moglie e figlia….. sicuramente non è stato
facile. Non mi dilungo ulteriormente ma vi posso dire che
oggi il M° D’Aria conosce più di 3800 caratteri cinesi, ha
dovuto studiare anche il cinese antico, lingua nella quale
sono scritti i manuali di famiglia, ed è tornato in Italia,
possiede tutti i libri di cui si è parlato e continua ancora la
loro traduzione, unica possibilità per noi per accedere ad
informazioni di prestigio indescrivibile.

Con assoluta certezza possiamo affermare che con il Maestro D’Aria come caposcuola
abbiamo la garanzia di un kung-fu puro e vero!
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