
pisco della sicurezza che questa espe-
rienza è riuscita a darmi. Ogni gara mi 
ha offerto la possibilità di un’evoluzio-
ne. L’equipaggio non resta fisso, e non è 
semplice perché bisogna entrare in sin-
tonia con il pilota, ma è piacevole perché 
ti metti in discussione, cerchi di capire, 
cresci. Per me lo sport è anche questo: 
un’idea alimentata da una passione che 
può essere condivisa con altre persone 
e che si concretizza nel raggiungimen-
to di un obiettivo».

«Il cortometraggio, girato all’interno 
di un veicolo durante una gara di rally 
con cinque telecamere e otto microfoni», 

fa sapere una nota della produzione, «in-
daga il circuito che unisce i diversi sta-
ti di comprensione della realtà di Elisa 
Moscato: tatto, propriocezione, immagi-
nazione e memoria visiva rimasta, capa-
ci di mescolare  esperienza e sensazioni 
ricevute in quei frangenti e di rielabora-
re il proprio spazio e i propri confini in 
relazione e grazie agli altri sensi».

Sullo sfondo, ma con un ruolo di 
primo piano, c’è il Progetto Mite, una 
scuderia di Brescia grazie alla quale cie-
chi e ipovedenti, forniti di road book in-
grandito o in Braille, svolgono il ruolo di 
navigatori in competizioni di regolarità 
e rally, gareggiando alla pari con gli altri 
equipaggi. Unico al mondo, il Progetto 
Mite nasce nel 1998 da un’idea di Gilber-
to Pozza e il nome è l’acronimo della pa-
rola “insieme” in quattro lingue diverse: 
tedesco, italiano, inglese e francese (mi-
teinander, insieme, together, ensemble). 
Una cinquantina le persone dell’organiz-
zazione, una trentina i co-piloti ipove-
denti o ciechi passati nella scuderia in 
questi 15 anni, una decina quelli attuali, 
tra i 35 e i 50 anni, per la maggior parte 

In alto: Elisa Moscato e Sandro 

Martini nella gara di rally ripresa nel 
cortometraggio Il circuito. 

Nella pagina a fianco: il pilota, 

il co-pilota e la tastiera Braille che 
Elisa usa per “leggere” il road book 

del tracciato. Le immagini  sono 

tratte dal cortometraggio.

uomini, con una “quota rosa” rappresen-
tata da tre ragazze, tra cui Elisa. E gare in 
Italia e nel resto del mondo, dove l’espe-
rienza lombarda non finisce di stupire. 

«Non c’è bisogno di una preparazione 
specifica», spiega Pozza, «ma è indispen-
sabile saper leggere il Braille. Il resto lo 
fanno passione ed esperienza e il risul-
tato è straordinario. Tanto che spesso gli 
altri concorrenti seguono l’equipaggio 
misto perché sono sicuri che non sba-
glia. Un navigatore vedente può essere 
distratto da mille cose, il nostro co-pi-
lota invece è sempre concentrato. Fuo-
ri dai circuiti un cieco è accompagnato, 
in macchina non guida ma comanda lui 
perché le sue indicazioni sono essenzia-
li: è qui che si stravolge, rovesciandola, 
l’idea di “accompagnamento”. Nel 2020 
l’Unione italiana ciechi e ipoveden-
ti compie 100 anni e ci piacerebbe che 
per la prima volta alla Mille Miglia par-
tecipasse una navigatrice cieca. Abbia-
mo già prenotato l’auto e diverse persone 
stanno lavorando a questo progetto». ■
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