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p. 12 La pratica dell’aikidō si svolge in una atmosfera

p. 16 … vengono insegnate e praticate nelle scuole affiliate all’Aikikai d’Italia e trattate nelle pubblicazioni 
periodiche e nelle monografie, oltre all’aikidō, anche altre manifestazioni della cultura giapponese

p. 25 … continuando tuttavia ad insegnare frequentemente in Italia e in Europa ove tiene regolarmente seminari 
in primavera, estate ed autunno.

p. 29 Per i suoi numerosi allievi rimangono immutati come nel primo giorno … 

p. 30 … dō invece significa via ...

p. 31 Biografia maestro Hosokawa: 
... proviene da una nobile e antica famiglia al servizio degli shogun Ashikaga. Il capostipite fu nel XIII secolo 
Hosokawa (Minamoto) Yoshisue. 

… In epoca Edo il  principale dei numerosi rami in cui era divisa la famiglia governava la regione di Higo...

p. 36 … in cui viene compiuto l’atto materiale generatore di vita, ...

p. 51 ... da Tilde Drudi (Santarcangelo di Romagna) …

p. 69 La didascalia in basso va attribuita alla foto in alto in cui appaiono Chiba sensei (a sinistra) e Kitaura sensei (a
destra). La foto in basso raffigura invece il maestro Katsuaki Asai 

p. 122 Foto Ikeda sensei
un errore di trasmissione del file ha causato l'errata stampa della foto (vedi allegato in calce)

p 137 L'articolo di Aikido che appare nella pagina è opera di Francesca Catarci

p. 192 Il professor Francesco Caschera ... Qui è assieme ai suoi allievi in una foto pubblicata su Aikido nel 1994

.. seminario diretto dal maestro Fujimoto, la cui presenza nella zona è costante, negli anni precedenti.

p. 239 Un inconveniente tecnico del programma di impaginazione ha causato la mancata stampa del carattere ō 
nel secondo paragrafo, dove la parola dōjō è stata stampata per due volte dj 

p. 316 Un seminario organizzato a Padova nel 2013 dal maestro Cozzi, ospite l'insegnante svizzero maestro 
Michele Quaranta. Sono intervenuti i maestri dell'Aikikai d'Italia Montevecchi e Chiossi.

p.  351 “amor che move il sole e l'altre stelle”




