Mastering Power Fighting
Self Defense method

“Il Mastering Power Fighting è
la sintesi di anni di studio sulle arti marziali, ma soprattutto
del lavoro svolto grazie agli insegnamenti del mio Maestro di
vita, che guida la mia formazione
esoterica ed essoterica da oltre
vent’anni” . Sin dall’inizio i suoi
insegnamenti mi spinsero verso
la ricerca della concretezza, in
una visione totalitaria della vita

e della mia professione, nonché
delle Arti Marziali. Il Mastering
Power Fighting, porta con sé e
trasmette (a chi è nella condizione di ricevere) un messaggio che
spinge l’uomo a riflettere su se
stesso e a riscoprire il suo innato
desiderio di crescita e di evoluzione. Non dimentichiamo, infatti, che anticamente le Arti Marziali erano parte integrante di un

programma esoterico il cui scopo era la realizzazione completa,
lo sviluppo massimo
delle
p o tenzialità
del discepolo”.
Shi Fu Luigino Iobbi

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE:
stage di Systema
Il Systema® è l’Arte marziale basata
sull’allenamento degli SPETSNAZ (le Forze
Speciali Russe). Ben poche persone sanno
che all’interno degli Spetsnaz ci sono diverse Unità per Operazioni Speciali mantenute
nella più assoluta segretezza ed attivate
solo per le missioni ad altissimo rischio.
Mentre la maggior parte delle truppe regolari degli Spetsnaz è stata addestrata nella Lotta (Sambo) con elementi di Karate e
Pugilato, alcune selezionatissime Unità per
Operazioni Speciali sono passate attraverso
un condizionamento completamente differente. È lì che è nato il Systema®.
Oltre ad essere un’Arte Marziale efficacissima per il Combattimento Reale e la Difesa
Personale (è stata utilizzata, testata e migliorata in migliaia di scontri reali), essa
prevede uno studio approfondito della Respirazione, della Consapevolezza Corporea

e del Movimento, nonché della Psiche, della
Paura e del Dolore.
Il suo obiettivo è mettere ogni praticante
nella migliore situazione possibile affinché
realizzi se stesso al massimo livello per lui
raggiungibile.
Il Systema® è estremamente originale e differente dalle altre arti marziali. Esso comprende lo studio di colpi speciali (ad onda
ed a blocchi, ingannevoli, ecc.), punti vitali,
lotta, prese, leve e strangolamenti, lotta a
terra, in acqua, in automobile, in spazi ristretti, combattimento con e contro armi
(pistola, coltello, catena, frusta, bastoni di
diverse lunghezza, vanga da guerra, ecc.),
armi da lancio (coltelli, forbici, lamette,
punteruoli, ecc.), uso di armi occasionali come gli Agenti Segreti Russi (carta di
credito, pettine, penna, cintura, valigetta,
orologio, ecc.), fino alle tecniche di Soprav-

vivenza, Infiltrazione e Fuga in ambienti
difficili.

ISTRUTTORE

Giuseppe Filotto ha praticato
shotokan karate per tutta la vita;
suo padre era gia 3º dan quando
è nato. Anche se è piu di 30 anni
che non vive in Italia, a Torino,
negli ambienti giusti, si può chiedere di Filotto, e tutti ricordano
ancora di quel pazzo fulminato
che gia all’epoca aveva deciso di fare del karate e il collegato sistema zen/samurai/budo pra-

ticamente la sua unica “religione”. Ha lavorato
come guardia del corpo in Sud Africa (dove le
guardie del corpo fanno un pochino di piu del
porta-borse) per diversi anni; successivamente
ha incontrato i primi esponenti di Systema (Vladimir Vasiliev, Mikhail Ryabko, Valeri Riazanov,
Konstanti Komarov e altri) e si è reso conto che
aveva ancora moltissimo da imparare.
Oggi vive a Londra ed è titolare di una sua
scuola.

GIUSEPPE FILOTTO
www.wayofsystema.com

“Una delle cose più importanti è che l’arte marziale Systema ti fa capire subito quanto poco sai, e quanto
hai ancora da imparare”.

