
 

VIET TAI CHI 
STAGE INTERNAZIONALE A 
PARIGI 
CON IL MAESTRO PHAN HOANG 

 
Dopo tanti anni di assenza, Parigi ci accoglie di nuovo con un appuntamento importante, lo 

stage internazionale di Viet Tai Chi con il Maestro Phan Hoang. 

Lo Stage tenutosi in data 29 e 30 ottobre è stato organizzato dall’associazione Khiem Ho 

(Paris 13 ° ) con la partecipazione di circa 60 persone venuti da Italia, Polonia e varie 

regioni della Francia, con la presenza di tanti Maestri ed Istruttori di Viet Tai Chi: Maestro 

Bao Lan (D.T VTC Italia) ospite speciale del M° Phan Hoang, M° Le Cao Trang (Nghia Ho 

), M° Nhan (Khiem Ho )… 

Il Grande Maestro Phan Hoang, più vispo ed attivo che mai nonostante l’avvicinarsi alla 

fatidica età di 70 anni ha presentato le ultime sue creature, le bellissime forme Truong 

Thien (cielo infinito ) e Sinh Lo (il cammino della vita). 

In due giornate di stage, oltread  allenamenti tecnici e di teoria, si è parlato anche di 

organizzazione mondiale del Viet Tai Chi, di materiaei didattico e di sviluppo 

internazionale. 

Grande momento è stato quando il gruppo degli Istruttori ed allievi del Viet Tai Chi Italia 

con la guida del Maestro Bao Lan ha presentato al grande Maestro l’esecuzione delle 

prime forme di Viet Tai Chi con le musiche create apposta e praticate in Italia, con molti 

applausi e approvazione dagli altri Maestri ed allievi:  un grande riconoscimento da parte 

del Grande Maestro per gli autori dei brani : Istr Laura Benvegnù e Prof. Pendini. 

Parigi ci accoglie stavolta con sole e giornate calde (cosa quanto mai strana!); cibi 

orientali, la serata di  ballo vietnamita (siamo in pieno quartiere Cinese ) e i numerosi  

metro per spostarci da una palestra ad un’altra… il tempo sembra essersi fermato al primo 

appuntamento di VTC molti anni fa: stesso hotel, stesse persone e noi.. con qualche anno in 

più .. ma sempre con la voglia di imparare  e di  progredire nella Via. Lo Stage ci è servito 

anche per confrontare i nostri progressi con amici e praticanti di altre nazioni,e  dobbiamo 

dire di aver fatto un gran passo in avanti. Ora, tornati in Italia, abbiamo materiale  per 

lavorare altri 10 anni!            

                                                                                                               M° Bao Lan 


