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Padova, 6 novembre 2019 

 

FESTIVAL DELLA CULTURA PARALIMPICA 

Si chiude a Padova il 7 novembre con Alex Zanardi nell’Aula Nievo di Palazzo del Bo 

In Cortile Antico la mostra Naked firmata Oliviero Toscani 

“Questo Festival è il simbolo dell’Italia che vorrei” ha commentato il Rettore dell’Università di 

Padova Rosario Rizzuto alla cerimonia di apertura nell’Aula Magna del Bo. 

 

L’edizione del 2019, la seconda dalla nascita della manifestazione, intende rappresentare un ideale 

abbraccio a Padova, Capitale europea del Volontariato per il 2020 e sede di una delle Università più 

antiche d’Europa e fra le più inclusive d’Italia.  L’evento – realizzato dal CIP – Comitato Italiano 

Paralimpico in collaborazione con l’Università degli Studi di Padova e con il supporto del Comune 

di Padova e del Centro Servizio Volontariato di Padova si tiene dal 5 al 7 novembre in diversi 

luoghi della città: Palazzo del Bo, Palazzo Moroni, la Cittadella Universitaria e il Caffè Pedrocchi. 

 

L’ultimo giorno del Festival vede protagonisti alcuni grandi nomi dello sport paralimpico. 

Alle 10,30 nell’Aula Nievo di Palazzo del Bo – appuntamento trasmesso in streaming – l’atteso 

incontro Quel ficcanaso di Zanardi. Osservando lo sport ho capito meglio la vita. (ed. Rizzoli, 

2019), in cui il campione Alex Zanardi, classe 1966, uno degli sportivi più famosi al mondo, 

dialoga con Stefano Volpe, giornalista de Il Mattino di Padova. 

 

Dopo l’incidente nel 2001 durante una gara automobilistica in cui ha perso le gambe, Zanardi è 

tornato al volante e poi è passato al paraciclismo vincendo 8 Mondiali su strada e conquistando due 

medaglie d’oro e una d’argento alle Paralimpiadi di Londra 2012 e due ori e un argento anche a quelle 

di Rio 2016. 

 

Nel settembre 2019 a Emmen, in Olanda, si svolgono i Mondiali di paraciclismo. Alex conquista 

un oro nella prova a staffetta con i compagni Paolo Cecchetto e Luca Mazzone. Qualche giorno più 

tardi si laurea Campione del mondo nella gara a cronometro. 

 

Vedi programma completo della giornata su www.comitatoparalimpico.it  
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