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Ultime notizie Pèrsqnlllz:a quegt pegiîa

Due nuovi blog nei quali sono coinvolto
luca Sartonr 09/1212007 Tag: Blog
Ci sono due nuovi progetti ai quali sto dando il mio contibuto. ll primo è il Hog l€sbale di Inùuders.Tv ltalia, rÉl
quale io e Livia scriviamo quello clÉ ci eccad€ durante la nostra vita da intuders (sarebbe cofr€ito dire 'da intrudei
ma prefedsco sbagliare e aggiungere la s frlale). ll secondo blog è invece f.-.1

comrnenta manda ad ùn amico

Praiano - Vll edizione manifestazione lTradizioNatale-
Caseda News 2811112007 fag: Pei?no
Praieno - ll Comune di Praiano, in collaborazione con l'Associazìone Pelagos e la ProLoco, stanno realizzando la 7'
edizione di "TradizioNalale', una Manifeslazione furistico - crllfurale dìe sì terà nel pedodo natalrzio, dalS
dic€mbre 2007 al 6 gennaio 2m8. "lradzaoNatald, nato dalla fusione clelle parole'Nalale e fradiZomle', è una
piezza aperla a tutti, dove saÈ possjbale degustare fiatti...

commenla manda ad ùn amrco

laido: orario cambiato!
Gènova Kendo 22t1aAAO7 Iag Ke.do
Per molivi che andranno rìcercala nel saîgue sui muri dei dcio quesla sera; al Oiovedì le lezionidi laicb si
alterneranno a qu€lle diAikido secondo questo cale'ndario: Novembre 22: Aikilo Novemke 29: laido Dicembre 06:
Aikado Dicembre 1 3: laido Dicembre 20: Aikido Dicembre 27: laido ll maíedi invece Ínane invaiato!
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AÉe delle Relazioni Afti
marziali Atori e attrici Blos
blogbabel2 blogitialia.it Capoeifa
Daito-ryu Fossombrone Fotografa
Huo Yuanjia Jeet Kune
Do Judo Ju Jibu Karate
Kendo Kickboxing Krav Maga
Kung fu Letlure Livorno Modula-2
Modula-3 Osimo Praiano Roma
Steven seasat Tae KwOn-DO
Tai Chi
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Aikido
Miglieia di offerte imperdibili
Compra e vendi in lotale sicurezza!

Aikido 3t lraining System
Explore the arr of Aikilo in 3D
Revolutbnary Training Guide

http J/$$$r'.wikio.itlsport/altri-sport/arti marziali/aikido
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