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Io e un’Olimpiade da film
NETFLIX HA LANCIATO RISING PHOENIX, ISPIRATO ALLA PARALIMPIADE 2012. ANCH’IO NE FACCIO PARTE!

GUARDATELO
La locandina del
docufilm trasmesso
da questa settimana
su Netflix in 190 Paesi.

A

d inizio 2019 ci
trovavamo a Cortina con tutto il
gruppo dei bambini e
ragazzi della nostra associazione Art4Sport
Onlus. Per il terzo anno
consecutivo eravamo lì
per il weekend che organizziamo sulla neve per
sciare tutti insieme. Una
mattina vennero a trovarci due inglesi, Ian Bonhôte
e Greg Nugent, per proporci di
partecipare a un Great Global
Project. In pratica, erano lì per
coinvolgerci nella realizzazione
di un docufilm sull’universo
paralimpico e per farlo hanno
iniziato raccontandoci di quanto fosse figo questo mondo e di
come stesse crescendo costantemente da alcuni anni. Il tutto
era iniziato con la Paralimpiade
di Londra 2012, riconosciuta da
tutti come la più bella, impor-

movimento paralimpico. In particolare gli citai il claim Inspire
a generation o alcune parti dei
discorsi fatti durante le cerimonie di Apertura e Chiusura, che
ricordavo a memoria e che avevamo fatto nostre, tanto che ci
hanno guidati da quel momento in poi nel nostro lavoro con
la onlus.
Greg era molto felice e quasi
divertito da quelle nostre parole perché alla fine ci rivelò di
averle scritte tutte lui, perché

tante e partecipata della storia.
In realtà non ci raccontavano
niente di nuovo e subito gli abbiamo spiegato come quello
straordinario evento abbia segnato la nostra vita. Gli ho spiegato di averci partecipato attivamente facendo la tedofora e
poi la giornalista per Sky Sport
(ma sapevano già tutto) e soprattutto di quanto Londra 2012
mi abbia appassionato e fornito
la spinta definitiva per dedicare la mia vita alla crescita del
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era il responsabile comunicazione e marketing di Londra 2012! A
quel punto accettai subito di partecipare al
docufilm con grande
entusiasmo. Il resto è
storia recente... Il film,
intitolato Rising Phoenix,
racconta la storia delle
Paralimpiadi attraverso
la storia di otto atleti di
tutto il mondo e io sono super
felice e fiera di farne parte. È
realizzato molto bene ed è stato
lanciato da Netflix questa settimana in contemporanea in
190 Paesi del mondo. Grazie a
questo progetto sempre più gente nel mondo conoscerà la bellezza e la forza del mondo paralimpico e sono certa cambierà
la propria percezione nei confronti delle persone con disabilità. Guardatelo e capirete
cosa intendo dire...

