CHEN LE PING
NATO IL 1955
OTTAVA GENERAZIONE
Shi fu Chen Le Ping è nato nel 1955 a Qingdao,
Shandong, Cina. II Maestro di Kung-fu Chen
Le Ping è il presidente del Comitato della boxe
Mantide Religiosa 7 stelle di Qingdao e
nonostante abbia quasi 60 anni, fra i suoi
coetanei è quello che li dimostra meno. Studia e
pratica il Q.X.T.L.Q da oltre 51 anni. Cominciò
nel 1961 all'età di 6 anni, con il G.M. Li Zhan
Yuan (suo padre adottivo ); sin da piccolo si
innamorò del Sanda ( combattimento) campo in
cui spese gran parte della sua giovinezza. Da
adulto continuò a studiare e fare ricerca su tutti
gli aspetti della sua arte di famiglia riportata in
10 libri ereditati da suo padre e ne scrive lui
degli altri, trovando e dando significato ad ogni
forma del suo stile.
Nel 1985 insieme a suo padre va a Shaolin ad insegnare l'arte di famiglia ad alcuni monaci
che insegnano nel monastero di Shaolin. Ha partecipato a molti campionati Cinesi ed Internazionali
di kung-fu wu-shu, vincendo molte medaglie d'oro e trofei. È stato Direttore Tecnico della CHINA
QINGDAO MARTIAL ARTS SPORTS ASSOCIATION e della CHINA LAOSHAN PRAYING
MANTIS BOXING RESEARCH INSTITUTE; i suoi allievi hanno vinto tutto ciò che c’è da
vincere nelle competizioni cinesi più importanti. Si reca settimanalmente ad insegnare a Laoshan,
l’antico tempio dove il Q.X.T.L.Q è nato. Laoshan ancora oggi, insieme a tutta la città di
Qingdao, può essere considerato la patria di questo stile di Kung-fu. Infatti, Qingdao racchiude un
gran numero di scuole di Tang Lang, e quella del Maestro Le Ping è sicuramente tra le più quotate.

CHEN LE PING racconta: “la cosa che mi diceva mio padre era che il
tang lang quan non è solo combattimento, sanda, ma ci sono le strategie,
la teoria, i principi tecnici, e quindi è bene curare anche aspetti più
significativi, come: l'Arte, la Cultura, la Tradizione, l'Osteopatia, la
Fisioterapia e la Fitoterapia”.
Nel 1999 è stato in Italia ad insegnare ed aprire una scuola di
rappresentanza grazie al discepolo Angelo D’aria. Infatti quest’ultimo è il
suo primo discepolo unico rappresentate in Europa e nel mondo, al quale
ha insegnato e consegnato tutti i segreti del QI XING TANG LANG
QUAN, nonché i dieci libri tecnici di famiglia.
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