Curriculum Vitae:
M° SALVATORE GORGA

Insegno Shaolinquan e Taijiquan stile Yang della scuola del Maestro Chang Dsu Yao.
Ho iniziato la pratica dello Shaolin classico del Nord nel 1979 e quella del Taiji nel
1982 sotto la guida diretta del Maestro Chang Dsu Yao, che ho seguito
incessantemente fino al momento della sua dipartita, avvenuta nel febbraio 1992.
Nel 1982 ho conseguito il 1° grado di cintura nera (la più giovane C.N. tra gli allievi
del M°Chang) e nel 1987, spinto dalla passione per la cultura orientale e dal desiderio
di comprendere meglio il M° Chang, intraprendo lo studio della lingua e cultura cinese,
presso l'Istituto Superiore per il Medio ed Estremo Oriente (ISMEO) di Milano.
Nel 1989, dopo aver conseguito il 4° di grado cintura nera ed il diploma di istruttore
F.E.I.K, mi reco in Cina presso l'Università della città di Kunming (Yunnan), per
approfondire gli studi della lingua cinese, del taijiquan e dello XingYiquan.
Nel 1990 conseguo il diploma di traduttore in
lingua cinese presso l'ISMEO di Milano e nel 1991
sostengo, superando brillantemente, l'esame di
cintura nera 5° grado con lo stesso maestro Chang
DsuYao.
Nel 1992, dopo la dipartita del M° Chang decido di
dedicarmi all'insegnamento con l'intento di dare un
modesto contributo alla diffusione degli stili
insegnati dal maestro Chang Dsu Yao.
Nel 1991 ho intrapreso anche lo studio del Wingtsung che seguo per tre anni, prima
di dedicarmi, nel 1994, allo studio del Bajiquan (altro stile derivato dallo shaolin
classico), presso l'unico esperto cinese presente in Italia ed Europa (M° Zu Yao Wu).
Nel 2000, in collaborazione con altri istruttori della scuola del M° Chang,
contribuisco alla realizzazione della A.S.D. - A.I.K.T. (Ass. Italiana Kung-fu
Tradizionale), associazione fondata con lo scopo di diffondere la cultura e le arti
marziali cinese, con particolare enfasi per gli stili insegnati dal M°Chang Dsu Yao.
Nel 1998 ho la fortuna di incontrare un maestro che mi permetterà di continuare in
modo proficuo il lavoro intrapreso negli anni precedenti, il M° Yang Li Sheng, con cui
proseguo con interesse lo studio del Gong Fu fino al 2005, raggiungendo il 4° Dan
della sua scuola.
Nel 2007, aderendo al progetto promosso dalla regione Lombardia: “La regione
Lombardia insieme ai Maestri”, prendo parte ai corsi di formazione condotti dall’IREF e
dall’associazione KI- Life, ottenendo la qualifica e la relativa certficazione di
“educatore sociale”.
Attualmente, pur continuando lo studio e la pratica del Gong Fu, insegno Shaolin e
Taijiquan presso la palestra MUSOKAN del M° Alfredo Vismara; collaborazione
iniziata nel 1997 e preceduta da un periodo di tre anni di insegnamento presso la
palestra “PETRARCA” del M° Ezio Montanari.

