Mauro Bertoli, presidente di ARTY, inizia la sua formazione marziale fin da bambino, praticando
prima JUDO e proseguendo poi con il KARATE.
Nel 1985 pratica SHAOLIN KUNG FU con il Maestro CHANG DSU YAO raggiungendo il grado
di cintura nera.
Nel 1987 inizia a praticare TAI CHI CHUAN (TAIJIQUAN) stile “YANG”, sempre con il Maestro
CHANG DSU YAO.
Parte da quel momento il graduale distacco dagli stili esterni per dedicarsi “anima e corpo” allo
studio del TAI CHI CHUAN; raggiungendo dopo alcuni anni, il grado di cintura nera e di Istruttore.
Dopo la scomparsa del Capo Scuola, frequenta numerosi corsi e seminari con autorevoli esponenti
di questa disciplina, quali: FRANCO MESCOLA, CHEN ZHENG LEI, GIANNI GROPPELLI,
YANG JWIN MING, CHANG YU SHIN, XU XIN.
Nel 1994 fonda insieme ad altri praticanti il “GRUPPO 108” associazione che si propone di
approfondire e diffondere gli stili interni cinesi.
Nel 1995 conosce il Maestro YANG LIN SHENG, diventa suo allievo, conseguendo la cintura nera
nelle discipline TAI CHI CHUAN stile “CHEN” e YI CHUAN.
Continua a frequentare seminari di vari stili interni con Maestri di altissimo livello, quali: LIU
CHUN YAN, CHEN XIAO WANG, GUO GUI ZHI, XUE BIN.
Nel 2001 compie un lungo viaggio di studio in CINA praticando con diversi Maestri.
Ha collaborato con la FEDERICO MOTTA EDITORE per la pubblicazione di una enciclopedia,
trattando la parte riguardante l’arte del Tai Chi Chuan.
Continua tuttora il suo percorso di apprendimento seguendo diversi seminari con SAM MASICH.
Ha partecipato come docente al “Tai Chi Tcho” 2015 seminario internazionale a La Chaux-deFonds(CH) dove ritornerà nel 2017, parteciperà anche nel 2017 sempre come docente al:
6th International Push Hands Meeting a Praga (CZ)

Ha una esperienza di più di venti anni di insegnamento, (soprattutto di Tai Chi Chuan stile Yang,
Spada Chi Kung, e Tui Shou) maturata tenendo corsi e seminari in Italia e all’estero.

