
FABIO PANDOLFI - www.upterromanord.it - Maestro Tai Chi 
Studio il Taijiquan stile Chen dal 1999 quando iniziai a frequentare il corso UPTER Roma Nord 

del Maestro Claudio Bergamo a Forano. Intuendo le potenzialità di questa disciplina mi 

appassiono al punto da organizzare la mia giornata in modo da poter praticare quotidianamente. 

Insieme al maestro Claudio, amico e partner fisso di studio e confronto, inizio a incontrare i 

Maestri depositari della tradizione della disciplina della famiglia Chen. Dapprima partecipando 

ai seminari del Maestro Chen Xiaowang, in seguito, grazie agli incontri organizzati dalla 

Maestra Angela Ottaviani, per diversi anni riesco a lavorare più a stretto contatto con il maestro 

Zhu Tianchai Maestro della XIX° generazione della famiglia Chen. Nel mio percorso di studio 

ho incontrato il Maestro Chen Ping e il Maestro Chen Tzijiang, maestri di XX° generazione e il 

Maestro Wang Xian della XIX° generazione. 

Nel 2006, durante un seminario in Sabina, conosco il Maestro Gianfranco Pace. Rimasto 

immediatamente colpito dalla sua  profonda ed elevata abilità, decido di seguire il metodo di 

studio dell’I.T.K.A., la scuola con sede nella provincia di Catania diretta dal Mastro Pace.  

Oltre a continuare a seguire seminari, mi reco regolarmente a studiare presso la sede centrale 

dell’I.T.K.A. 

Nel 2012, sostengo e supero, nella sede centrale della scuola, sotto il giudizio del maestro e della 

commissione tecnica, l’esame da insegnate di Taijiquan stile Chen. 

Sempre nel 2012 partecipo alla 1° edizione del “Kung Fu Legend”, torneo organizzato dalla 

W.T.K.F. vincendo la medaglia d’oro nella competizione di Tui shou a piedi fissi. 

Sono giudice di gara nazionale dell’associazione WTKF. 

Sono istruttore del Gruppo taiji sabina. 

 

ABOUT ME 

Ho studiato all’università La Sapienza di Roma, e sono Laureato in Filosofia.  

Ho affrontato principalmente problematiche di filosofia della scienza e della mente, per poi 

appassionarmi alla filosofia del linguaggio, anche in campo della pedagogia, argomento della 

mia tesi di laurea.  

Tesi: "Pensiero e linguaggio: Vygotskij, Piaget". 

Argomento: filogenesi e ontogenesi del pensiero, del linguaggio e della loro interrelazione. 

 

Esperienze passate interessanti: Per diversi anni in collaborazione con Lunaria, come membro dell’associazione ambientalista “Sabina Nostra” ho 

partecipato a progetti di volontariato internazionale, che coinvolgono “giovani di tutto il mondo”, ricoprendo anche il ruolo di coordinatore dei 

gruppi internazionali coinvolti. Sono nato il 24 maggio del 1980 a Roma ma sono Sabino da sette generazioni. www.upterromanord.it  

http://www.upterromanord.it/
https://www.youtube.com/watch?v=BiJdQvTcYMc
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