
      FORMID@BILE
           UN PROGETTO STREETGAMES A CURA DI ELENA MITTINO E MAX MANFREDI

Tre serate all’interno del Broletto di Novara ( 28/29/30 Giugno ) per ascoltare le testimonianze di 

chi vive la disabilità nello sport o di chi per anni l’ha raccontata vivendo momenti irripetibili. Una 

chiacchierata tra amici dove si potrà  intervenire , si potrà capire , si potrà imparare e magari 

tornare a casa più consapevoli .Di certo più arricchiti. 

Ingresso gratuito - Dalle ore 21.00 



LO SPORT SERVE LA 
SOCIETA’ FORNENDO 

VIVIDI ESEMPI DI 
ECCELLENZA 
- George Will



Sono nato così ,ma non ditelo in giro 

è il racconto ironico, a tratti 

spietato ,sicuramente rock, ma non 

senza una vena pop, della vita di 

Mattia Muratore.Classe ’84,avvocato 

e ambasciatore dello sport 

paralimpico

30 anni ,sportivo nato, appena 

rientrato dalle Paralimpiadi di 

Pechino.Nuotatore, 

snowboarder, pilota di 

motocross, batterista, 

chitarrista, pianista …. 

What else ??!!!! 

Nata a Milano nel 2007 , pratica 

da subito ginnastica 

ritmica.Colpita a 7 anni da un 

osteosarcoma che le provoca la 

disarticolazione dell’arto 

inferiore destro,Giorgia si è 

arresa? Venite a scoprirlo !!

SPOILER La risposta è NO  

RICCARDO CARDANI

Martedì 28 - ore 21.00

GIORGIA GRECO MATTIA MURATORE



NON PUOI METTERE 
LIMITI A NIENTE.PIU’ 
SOGNI,PIU’ ANDRAI 

LONTANO 
-Michael Phelps



37 anni di Ovada .Professione?

Scala montagne e attraversi 

paesi..con una gamba 

sola.Gran Paradiso,Santiago de 

Compostela, 

Kilimanjaro,Aconcagua,Corsica,

Deserto del Namib…una 

passeggiata!!!!

Fiamma Cocchi
Chantal Pistelli 
MCCLelland

Roberto Bruzzone

Mercoledì 29 - ore 21.00

Infanzia e adolescenza difficili 

segnate da depressione e 

disturbi alimentari.Poi la moda, 

la sua grande passione.Oggi 

Chantal guida UNIQUE APS.  

“Nessuno è come te e questo è 

il tuo potere”

40 anni, psicologa, figlia, 

moglie ,mamma. Nonostante 

una amputazione trasfemorale, 

dopo aver nuotato a livello 

agonistico per 15 

anni,partecipa ai walk camp di 

Roberto e così decide di 

passeggiare….in verticale!!



ALLE OLIMPIADI SI 
CREANO EROI.ALLE 

PARALIMPIADI 
ARRIVANO GLI EROI 

-Ambra Sabatini - Tokio 
2020



Giornalista della Gazzetta dello 

Sport, ha seguito sette edizioni 

delle Paralimpiadi estive e 

quattro di quelle invernali.Nel 

2001 ha vinto il Premio CONI-

USSI per l’ideazione del 

programma Sporthandicap su 

Tele+

Claudio Arrigoni

Giovedì 30 - ore 21.00

Simone Barlaam Carlotta Visconti

Cocca, come la chiamano tutti 

è un ‘atleta di boccia 

Paralimpica ,campionessa 

italiana. Scia,fa parapendio, 

nuota e studia.Laurea in 

Scienze dell’educazione e 

iscritta a Scienze della 

Comunicazione .

Simone ,nato nel 2000, ha vinto 

l’oro Paralimpico nei 50 stile a 

Tokyo 2020 oltre a due argenti 

e un bronzo, sette volte 

campione del mondo ,otto 

campione europeo ,primatista 

mondiale nei 50 e 100 stile 

libero ,nei 50 e 100 dorso, nei 

50 delfino categoria S9



NOVARA


