
introduzione 

Shinjuku Kendo club e’ stato fondato nel 1952 ed e’ amichevolmente aperto a tutti i  

praticanti di qualunque livello del Kendo, banbini, adulti ,principianti e alti livelli 

Abbiamo anche numerosi maestri 8 DAN Hanshi e Kyoshi che regolarmente vengono 

nel nostro club e il nostro Presidente Yoshiyama Sensei , e’ un 8 dan Kyoshi. 

Noi dell’ assosciazione shinjuku Kendo club vi aspettiamo e di certo troverete un’ 

ambiente accogliente e amichevole per praticare l’ arte del Kendo. 

 

Situato nel centro sportivo Shinjuku-Ku, che si trova all'interno del Parco Toyama, 

puoi raggiungerci in meno di 10 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria di 

Takadanobaba, sia sulla linea JR Yamanote che sulla metropolitana Tozai di Tokyo. 

 

Maestri 

Yoshiyama Fumio Sensei, Presidente (Kyoshi 8th-dan) 

Shibata Akio Sensei, Chairman (Kyoshi 7th-dan) 

Shimizu Kimitoshi Sensei, Segretario (Kyoshi 7th-dan) 

 

Il messaggio del nostro Presidente 

Nel centro di Tokyo, Shinjuku è stata una zona prospera in termini di pratica del kendo 

dai tempi di Edo Yonshuku (quattro locande) come Naito Shinjuku, e ancora oggi gode 

di molti visitatori, essendo anche un importante snodo di trasporto. Al giorno d'oggi, il 

quartiere di Shinjuku è pieno di uffici e case allo stesso modo e ha promosso la sua 

riqualificazione pur conservando la sua storia, e si è sviluppato pur essendo la patria 

di varie nazionalità e personaggi. 

Il Shinjuku Kendo assosciazione ha due ideologie che tiene a cuore: Diversita e 

Concentrazione. Che si fondono nel principio del “Kou ken chi ai”, incrociare le spade 

per conoscere l’amore o incrosciamo le spade per conoscere il significato dell’ amore. 

Nel cuore della capitale del Giappone, perché non vieni ad allenarti con noi a Shinjuku? 

Vi aspettiamo! 

 

Sito 

Situato nel centro sportivo di Shinjuku-ku Centre, che si trova all'interno di Toyama 

Park, potete raggiungere in soli 10 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria di 

Takadanobaba.  Per arrivare alla stazione della metropolitana di Takadanobaba, ci 

sono due linee : JR Yamanote line e Tozai line 

 

Orari 

Corso per adulti: 

Serata  19:00 - 21:00, Martedì, giovedì e sabato 

Mattina 10:00 - 12:00, mercoledì e venerdì  

Corso per bambini:  

Principianti 16:30-17:30, Martedì, giovedì e sabato  

Esperti 17:30-18:45, Martedì, giovedì e sabato  


