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Questo logo accomuna i praticanti emiliani dell’arte marziale cinese del Fiore di 

Susino, secondo gli insegnamenti del M° Lazzerini. 

Graficamente rappresenta i cinque petali del fiore ed il suo cuore-centro che 

ospita le energie contrapposte Yin-Yang: emblema della nazione cinese stessa, ma 

nell’ambito del suo Wushu (“Arte Marziale”), contraddistingue dalle altre la Scuola 

Meihuaquan (“Pugilato del Fiore di Susino”), inconfutabilmente una delle più 

antiche e ricche per storia e contenuti. 

 

 

“Il M° Lazzerini Enrico  durante  

una dimostrazione di Arti Marziali.” 

 

Oggidì, nell’ambito italiano, il maestro Lazzerini, 

può ben dirsi l’unico insegnante in grado di 

vantare al suo attivo una pratica marziale ed una 

ricerca culturale sul Meihuaquan, caratterizzate 

entrambi da una dedizione professionale che dura 

ininterrottamente da ormai 40 anni. 

 

 



 

Rarissima foto autografata dal famoso maestro Zhang Zuyao, scattata nell’inverno del 1977 presso 

la sua prima palestra italiana (il “Kung Fu Club” di via Corticella a Bologna). Sono ritratti un 

giovanissimo Lazzerini che affianca in piedi (alla maniera cinese) il suo maestro Zhang Zuyao. 

 

Risale infatti alla lontana primavera del 1976 l’inizio della sua carriera a Bologna, 

sotto la guida del famoso maestro Zhang Zuyao (forse più noto ai marzialisti 

italiani dell’epoca come Chang Dsu Yao), il tecnico cinese che, avendo esportato da 

Taiwan tale disciplina, è da ritenersi il patriarca del Fiore di Susino in Italia. 

 

 

“Vecchio distintivo in stoffa della Federazione Italiana Kung Fu del  

M° Zhang; era cucito sul petto della giacca da allenamento.” 

 

 

Fedele agl’insegnamenti che il maestro impartisce all’interno della FE.I.K. sino al 

febbraio del 1992 – data della morte di Zhang Zuyao – Lazzerini ne perpetua la 

memoria fondando successivamente due Associazioni Sportive (A.S.K. prima e 

W.S.O. dopo) il cui scopo è stato l’avvio della ricerca sulle fonti e sui contenuti del 

Meihuaquan. 

 

In tale contesto di interessa anche allo stile Shaolinquan (“Pugilato del monastero 

buddista di Shaolin”), ottenendo rapidamente il brevetto di Istruttore P.W.K.A.  



 

“Diploma conferito dalla Professional Wushu Kung Fu Association-Italia  

a Lazzerini Enrico in qualità di Istruttore dello stile Shaolinquan.” 

 

Studia inoltre Xiandai Changquan (“Pugilato lungo moderno”) sotto la guida 

paziente del maestro Pierluigi Nicolazzo, uno dei tecnici più preparati in tale 

disciplina oggi in Italia. 

 

 

 

“Attestato conferito a Lazzerini Enrico dallo Shaolin Temple Wushu Training Center                 

della Provincia di Henan per la pratica ivi svolta.” 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Foto che ritrae Lazzerini tra il M° Jiao Hongbo ed un suo allievo 

 nel tipico saluto dei monaci guerrieri del Tempio di Shaolin.” 

Partecipa consecutivamente a 5 viaggi di studio nella Repubblica Popolare Cinese; 

prima al monastero di Shaolin nella Provincia di Menan, poi a Jinan – Capoluogo 

della Provincia dello Shandong – presso il M° Yan Zijie, uno dei massimi esperti 

della tecnica MeihuaZhuang (Pugilato sui “Pali del Fiore di Susino”) 

 

“Tessera della International Meihuazhuang Organizzation del M° Yan Zijie,  

attestante l’adesione di Lazzerini.” 

 



Ed ancora a Beijing dal M° Wang Zhizhong, ed a Pei nella Provincia del Jiangsu 

(patria natale del M° Zhang Zuyao) dove stabilisce proficui contatti  

con gli eredi della scuola. 

 

 

“Calligrafia scritta a Beijing dal M° Wang Zhizhong e dedicata  

agli italiani del gruppo di studio organizzato da Lazzerini Enrico” 

 

 
“Calligrafia scritta a Pei dal Maestro a ricordo del Viaggio di studio effettuato da Lazzerini” 



Attualmente Lazzerini riveste il grado di Maestro cintura nera 3° Duan all’interno 

della F.I.WU.K. (Federazione Italiana Wushu e Kung Fu), l’unica in Italia a vantare 

un riconoscimento diretto da parte del C.O.N.I 

 
“Diploma FIWUK conferito al M° Lazzerini” 

 

Enrico Lazzerini è a oggi titolare dei corsi di Wushu presso la SHODAN a.s.d. di 

Reggio Emilia, nonché la consulente tecnico per la squadra agonisti della Budoshin 

Mukyukai Association di Carpi (MO) e da sempre si impegna con serietà e 

precisione per la divulgazione della passione di tutta una vita. 

 

Reggio Emilia, 18/10/2016 

 


