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 una camminata-evento lunga 
21 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 viaggio a piedi, alla ricerca 
della bellezza e di uno stile di 
vita "più lento, più profondo, più 
dolce" 

 

 l’incontro con le Pubbliche 
Amministrazioni per 
conoscere le iniziative che 
hanno realizzato per abbattere 
barriere, e non solo quelle 
architettoniche, così da 
apportare concreti 
miglioramenti alla vita dei 
disabili 

 

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

 

 l’esplorazione di un itinerario, in parte inedito: circa 570 km di tracciato saranno 
raccontati, per permettere a chiunque di ripercorrere il nostro viaggio dopo una 
settimana, un mese, un anno 

  

 un esperimento di comunicazione che utilizzerà le nuove tecnologie: il sito 
www.camminodimarcella.movimentolento.it si popolerà giornalmente di fotografie e 
racconti.  

 

 un cammino spirituale che permetta, percorrendolo, di ricercare nuove risorse dentro 
sé e che aiuti a conoscere la disabilità e a riconoscere l’handicap creato dai pregiudizi 

 

 due spettacoli teatrali e una mostra fotografica per raccontare un nuovo sguardo 
sulla disabilità   
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tappe data da A 

 23 giugno 2013 TORINO spettacolo inaugurale  

1 3 luglio 2013 TORINO Moncalieri (TO) 

2 4 luglio Moncalieri Carignano (TO) 

3 5 luglio Carignano Moretta (CN) 

4 6 luglio Moretta Saluzzo (CN) 

5 7 luglio Saluzzo Bra (CN) 

6 8 luglio Bra Alba (CN) 

7 9 luglio Alba ASTI 

 10 luglio ASTI, sosta con eventi  

8 11 luglio ASTI Castagnole Monferrato (AT) 

9 12 luglio Castagnole Monferrato Casale Monferrato (AL) 

10 13 luglio Casale Monferrato VERCELLI 

11 14 luglio VERCELLI NOVARA 

 15 luglio NOVARA, sosta con eventi  

12 16 luglio NOVARA Oleggio (NO) 

13 17 luglio Oleggio Borgomanero (NO) 

14 18 luglio Borgomanero Omegna (VB) 

15 19 luglio Omegna Borgosesia (VC) 

16 20 luglio Borgosesia Mosso (BI) 

17 21 luglio Mosso BIELLA 

 22 luglio BIELLA, sosta con eventi  

18 23 luglio BIELLA  Ivrea (TO) 

19 24 luglio Ivrea Caluso (TO) 

20 25 luglio Caluso Chivasso (TO) 

21 26 luglio Chivasso TORINO 

 


