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Un'oasi Zen sul lungodora torinese

Dall'abbandono a centro sportivo e culturale

Una ampio giardino recintato con un padiglione ligneo per il tè in stile giapponese, poi oggetti d'arte e 
cultura  del  Sol  Levante  identificano il  luogo come un complesso adatto a  staccare  dal  quotidiano per 
dedicarsi ad altro. Infatti nei locali, conosciuti in passato come “Crescenzio”, ha sede da oltre trent’anni 
l'Associazione Yoshin Ryu,  traducibile  con l'espressione  Scuola dello Spirito del Salice.  L'edificio è stato 
concesso in uso per 16 anni dal Comune di Torino con richiesta di riadattarlo e portarlo a nuova vita, a 
fronte di lavori di ristrutturazione del valore di oltre 365.000 €.

Oggi,  26  ottobre,  si  inaugura.  A  testimoniare  il  cambiamento  una  serie  di  scatti  fotografici  su  grandi 
pannelli in forex illustrano visivamente il prima e il dopo.

Sono stati necessari mesi di lavoro anche da parte degli associati, per renderlo più fruibile ed organizzato: 
ora oltre il 70% della struttura interna è completamente rinnovata e utilizzabile, a questa si aggiunge una 
prima  riorganizzazione  e  manutenzione  dell'area  verde  esterna,  mentre  resta  da  sistemare  l’area 
polifunzionale.  L'edificio  è  un  ex  struttura  militare  dismessa,  ha  un  semplice  impianto  architettonico 
rettangolare studiato per essere funzionale, è di circa 1245 mq ed è inserita nel Parco Crescenzio, da cui 
prende il nome. 

Due gli spazi adibiti a palestra per le quali sono stati utilizzati materiali naturali, dove possibile di ispirazione 
orientale, annessi  spogliatoi e aree di  disimpegno. Sono ambienti adatti all'attività dei corsi ordinari, ma 
anche ad ospitare raduni e competizioni  a cui  convergono solitamente circa 200 persone. Le discipline 
orientali sono state introdotte in Italia, come attività di nicchia, ma oggi contano moltissimi amatori, ricorda 
il Presidente YR Cesare Turtoro “quando nel 2008 abbiamo festeggiato i 30 anni di attività, sono arrivate  
più di 1500 persone alla Piazza dei Mestieri, è stato un momento di soddisfazione, molto emozionante e che  
ci ha fatto capire quanto fosse stato apprezzato il nostro impegno. Avere quindi uno spazio adatto con  
anche l'area giardino fruibile, ci consente di estendere a tanti le nostre attività e di ospitare le iniziative di  
partner esterni.”

L'Associazione Yoshin Ryu ha la sua attività principe nelle arti marziali e sportive dilettantistiche di matrice 
orientale: discipline che sono sport, educazione, cultura utili  a supportare i ragazzi nella crescita individuale 
e nella dimensione sociale. C'è sempre stata una attenzione, anzi una vocazione, nell'operare negli ambiti 
della prevenzione e recupero di devianza, con i campi nomadi, con associazioni dedite alla disintossicazione 
dalle  dipendenze,  ed inoltre  con iniziative  di  formazione per  le  forze  di  polizia  ed educatori.  “Proprio  
attraverso lo studio delle discipline orientali,  la comprensione del valore della coerenza e del rispetto di  
giuste regole, la conoscenza delle forme di difesa della persona, la consapevolezza della propria forza fisica  
ed interiore, si  ottengono significativi  risultati  con ragazzi  problematici” tiene a sottolineare  Turtoro,  in 
qualità di maestro.

L’Associazione è di fatto la più grande scuola di discipline orientali presente in Italia,  seguita da migliaia di  
persone  a  Torino  e  in  via  di  sviluppo in  Veneto,  in  Puglia  oltre  che  in  Germania  e  Francia. A  fianco 
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dell'attività  sportiva  promuove corsi,  stage,  progetti  sociali,  convegni,  eventi  culturali,  libri,  cataloghi  e 
mostre molto apprezzate.

Attività sempre viste in termini di impegno sociale attivo dunque, anche in quest'ottica e per il forte legame 
affettivo  con  il  Giappone,  è  stata  attivata  una raccolta  fondi  a  favore  delle  popolazioni  colpite  dallo 
tsunami del  2011.  Sono  stati  raccolti  in  tutto  5.865,50  €  ed  in  occasione  dell'inaugurazione  saranno 
consegnati gli ultimi 2500 € al Console Generale del Giappone,  Shigemi Jomori, per le attività della Croce 
Rossa.

Per festeggiare con i  torinesi  e i  piemontesi  quest'occasione speciale l'Associazione propone una  open 
week: dal 29/10 al 04/11 in orario di apertura dei corsi è possibile vistare la struttura e prendere parte a 
lezioni di prova di Jutaijutsu, di danza e Yoga (sul sito www.yoshinryu.com e al numero 800.911.549 è possibile 
avere dettagli e prenotarsi).

Si ricordano le attività attualmente in essere sia a cura dell'Associazione che di altri professionisti

A.S.D. YOSHIN RYU 
Corsi di Jutaijutsu per adulti
Martedì, Giovedì e Venerdì dalle 13:00 alle 14:45
Martedì, Giovedì e Venerdì dalle 17:30 alle 19:15
Martedì, Giovedì e Venerdì dalle 18:30 alle 20:15
Martedì, Giovedì e Venerdì dalle 19:30 alle 21:15

Corso sulle Armi Giapponesi (Yaiba Waza)
Lunedì dalle 19:00 alle 20:30

Corso di Jutaijutsu per Cinture Nere
Mercoledì dalle 19:00 alle 22:00

Corsi di Jutaijutsu per bambini
Lunedì e Venerdì (h. 17:00-18:15)
Martedì e Giovedì (h. 17:00-18:15)
Mercoledì (h.17:00-18:15) ed il Sabato (h.10:30-11:45)

Corso di Yoga
Martedì e Venerdì dalle 13:00 alle 14:15

A.S.D. MONONOKE
Corsi e Stage di Sicurezza e Difesa Personale Femminile

Tutti i giovedì dalle 20:30 alle 21:45 da ottobre a maggio compresi.

A.S.D. TAO
Corsi di formazione alla Sicurezza per le forze di Polizia pubbliche e private
Corsi di Team Building per aziende e gruppi di lavoro

A.S.D. MOVIMENTO NATURALE
Corso di Danza 
Lunedì e Giovedì dalle 13:00 alle 14:00

Con l'occasione si ringrazia  la Compagnia di San Paolo.
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