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L
a forza delle immagi-
ni per urlare al mon-
do la gioia di vivere e 
le capacità sportive di 

un popolo intero di appassio-
nati speciali. Lo sforzo, la gio-
ia, la fatica, l’attitudine a fare 
squadra. Anche nelle condi-
zioni  più  difficili.  Perché  
sport e disabilità possono pro-
cedere insieme. Anzi, in Ligu-
ria già succede così.

La forza di queste immagi-
ni  può essere  contenuta  in  
una pioggia di fotografie, in 
esposizione a Genova da oggi 
(inaugurazione alle 17) a Pa-
lazzo  Ducale.  La  mostra  si  
chiama “SportAbility”, è alle-
stita nel Porticato fino a do-
menica ed è curata da Cristi-

na  Corti.  All’inaugurazione  
di oggi saranno presenti tutte 
le Associazioni sportive coin-
volte, numerosi campioni pa-
ralimpici e tanti appassionati 
di sport che, in questo even-
to, è uno strumento di cultu-
ra e promozione di valori. 

Il progetto “SportAbility”, 
organizzato da “Stelle nello 
Sport”, ha un lungo sottotito-
lo:  «Non  vedo;  non  sento;  
non cammino; non parlo; ho 
la sindrome di down; sono au-
tistico; ho un disturbo cogniti-
vo; ho un sistema nervoso al-
terato. Però mi alleno, m’im-
pegno, fatico, gareggio, mi di-
verto, soffro, esulto, abbrac-
cio il mio mister e rido con 
compagne e compagni. È la 

magia dello sport che leva il 
‘dis’ e divento abile».

Questo  è  “SportAbility”:  
un progetto fotografico che 
vuole  mostrare  come  lo  
sport, nelle sue svariate disci-
pline, possa migliorare la vita 
di persone con disabilità fisi-
che, psichiche, sociali e delle 
loro famiglie. “SporAbility” è 
un work-in-progress che con-
tinuerà con il coinvolgimen-
to di tante altre realtà che in 
Liguria si adoperano affinché 
i disabili possano intrapren-
dere uno sport con abilità. La 
mostra si compone di una par-
te di fotografie a colori che 
colgono gli atti sportivi, men-
tre le conseguenti emozioni 
sono rese dal bianco&nero.

Le disabilità ritratte sono le 
più varie: disabili in carrozzi-
na, sindrome di Down, una 
ballerina cieca, una ragazza 
cieca che corre, una squadra 
di calcio femminile di ragaz-
ze sorde,  bambini  autistici.  
Donne e uomini di qualsiasi 
età. Lo scopo principale è far 
emergere tutte quelle società 
liguri che nelle più svariate di-
scipline sportive si occupano 
di disabili in modo da stimola-
re molti altri disabili a pratica-
re sport, uscire di casa incon-
trare altre persone e cimen-
tarsi in qualcosa di nuovo e 
stimolante.

Cristina Corti è una fotogra-
fa genovese di professione e 
per passione. Da quando ha 
trasformato  il  suo  grande  
hobby in professione, non ha 
mai smesso di dedicarsi a ri-
cerche e progetti personali,  
di cui “SportAbility” è l'ulti-
mo. Viaggiatrice, curiosa, vo-
lontaria in diverse associazio-
ni che operano nel  sociale,  
ama  mettere  le  persone  al  
centro dei suoi servizi foto-
grafici  perché  ogni  evento  
possa trasmettere le emozio-
ni che nascono da un gesto, 
uno  sguardo,  un  pensiero.  
Predilige lo stile del reporta-
ge e del ritratto ambientato 
in senso ampio, come armo-
nia di spazi e persone. Un ge-
nere che realizza nei servizi 
di cerimonia, feste, eventi, co-
sì come nelle foto di scena e 

di  danza,  nei  reportage  di  
viaggio, nei ritratti.

Questo l'elenco delle socie-
tà che coinvolte fin dall’inizio 
nel progetto: We play foot-
ball,  Waterpolo  Columbus,  
Bic,  Canottaggio  per  tutti,  
LNI Chiavari, Nuotatori Ge-
novesi,  Tatoon  Baby,  Poli-
sportiva  Quinto,  Aquile  az-
zurre, Il faggio, ABG bocce, 
Chiavari scherma, Fed.Italia-
na  Danza  Sportiva  Liguria,  
CSS, ENS, Insuperabili. —
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La rassegna “SportAbility”, inaugurata oggi, ritrae diversi momenti agonistici
Negli scatti di Cristina Corti i successi delle associazioni nelle varie discipline

Sport, cultura e disabilità:
la gioia di chi non molla mai
in una mostra al Ducale

Lo slogan: «Non vedo, 
non sento, non parlo, 
non cammino, soffro. 
Però mi alleno»

Alcune delle foto in mostra da oggi a Genova nell’atrio di Palazzo Ducale da oggi a domenica

Aperte le iscrizioni al corso di 
Andi Genova per assistenti e 
segreterie di studio odontoia-
trico. Da quattro anni anche 
per studi in ambito sanitario 
libero professionali, utile per 
il personale che già lavora e 
per coloro che sono in cerca 
di occupazione. È necessaria 
la conoscenza della lingua ita-
liana ed aver compiuto sedici 
anni. Il corso, semestrale, ini-
zierà a gennaio: prevede le-
zioni teoriche con frequenza 

serale  bisettimanale  presso  
la sede Andi di piazza della 
Vittoria 12/6 e lezioni dimo-
strative con frequenza obbli-
gatoria, presso gli studi dei 
docenti. Sarà rilasciato un at-
testato di frequenza dopo il 
superamento  di  un  esame  
con l’inserimento dei nomina-
tivi in una banca dati Andi. 
Per informazioni e iscrizioni 
rivolgersi alla segreteria An-
di  al  numero  010-581190;  
e-mail: genova@andi.it 

sanità e occupazione

Aperte le iscrizioni al corso Andi
per assistenti di studio odontoiatrico

Gli scatti a colori per 
cogliere gli atti sportivi 
e quelle in bianco 
e nero per le emozioni
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