
   
 

 
 

Martedì 15 febbraio 2011   
ore 21,00  ingresso libero 

 

presso TRA ME  via S. Pellico 34/C  -  CARIGNANO  
  

presentazione del progetto 

“Il Cammino di Marcella”  

2 MILIONI DI PASSI PER LIBERARE LA DISABILITA’ DALL'HANDICAP 

 

una camminata-evento lunga cinquantatre tappe, che racconterà persone disabili che, con energia e ottimismo, hanno 

superato l’handicap dedicando la loro vita allo sport o ad attività artistiche 

un cammino spirituale che permetta, percorrendolo, di ricercare nuove risorse dentro sé per conoscere la disabilità e 

riconoscere l’handicap creato dai pregiudizi 

la presentazione di Pubbliche Amministrazioni che hanno abbattuto barriere, architettoniche e non, realizzando 

concreti miglioramenti per la vita dei disabili 

la presentazione di Associazioni che raccontino le loro idee e le loro esperienze nell’organizzare attività sportive e/o 

artistiche per persone disabili 

un esperimento di comunicazione che utilizzerà tecnologie innovative: la mappa interattiva del sito 

www.movimentolento.it si popolerà giornalmente di fotografie, racconti, video. 

l’esplorazione di un lungo itinerario, in parte inedito: circa 1300 km di tracciato GPS saranno pubblicati on line, 

a disposizione di chiunque voglia ripercorrere il nostro viaggio dopo una settimana, un mese, un anno 

“Tutto iniziò nella notte tra il 12 e il 13 aprile 1997. Per un colpo di sonno ho perso il controllo della vettura: Marcella, che aveva 8 

anni, venne sbalzata fuori dall’auto e cadde dal viadotto “Piani” dell’autostrada dei Trafori, alto 28 metri. In quei terribili minuti ho 

fatto un voto, promettendo che, se fosse stata ritrovata, sarei andata a piedi sino a Lourdes. Nel momento in cui formulai quella 

promessa, un medico trovò la bambina. Iniziò allora un lungo percorso di accettazione della disabilità da parte sia della bimba che di 

noi familiari. Un percorso che ci ha portato a comprendere l’oggettività della disabilità e la soggettività dell’handicap. Ora è 

venuto il momento di onorare quella promessa. Il 26 febbraio partirò da Sarzana (SP) alla volta di Lourdes, dove sono attesa il 4 

maggio, dopo aver percorso 1500 chilometri a piedi. Non si tratta solo di adempiere ad un voto: intendo trasformare questo cammino 

in un’occasione per porre all’attenzione dell’opinione pubblica il tema della disabilità.” 

http://www.camminodimarcella.movimentolento.it/ 
 

 

TRA ME via S. Pellico 34/C  10041  CARIGNANO  

www.tramecarignano.com      info@tramecarignano.it   tel 334 76 71 104 
stampato presso TRA ME – febbraio 2011  

 


