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Superquark di Piero Ange-
la. Protagonisti della punta-
ta pilota, ultimata in queste 
settimane, sono Emiliano 
Malagoli e Annalisa Minet-
ti. Due atleti di spicco dalle 
storie profondamente diver-
se, ma uniti oggi dal sogno 
comune di correre la mara-
tona di New York.

Malagoli, che ha perso la  
gamba destra in seguito a un 
incidente stradale, è riusci-
to a portare i motociclisti di-
sabili a gareggiare nel circu-
ito della MotoGP, fondando 
successivamente l’associa-
zione Diversamente disabi-
li, un punto di riferimento 
per le persone con disabilità 
appassionate delle due ruote. 
Annalisa Minetti, invece, ha 
vinto l’edizione 1998 del Fe-
stival di Sanremo per poi de-
dicarsi all’atletica, che le ha 
regalato un bronzo alle Pa-
ralimpiadi di Londra 2012. 

TELEVISIONE

Quegli 
atleti 
disabili 
che sanno 
mostrarci 
il senso 
della vita

Il destino non guarda in 
faccia a nessuno. E un 
colpo basso della sorte, 

alla nascita o più in là negli 
anni, può sovvertire il corso 
di una vita. Ma la disabilità 
può anche trasformarsi in 
una nuova sfida, portatrice 
di valori come l’inclusione, 
la solidarietà e il coraggio. È 
questa la filosofia di fondo 
di Storie straordinariamente 
normali. Quando il destino av-
verso diventa un’opportunità, 
un programma televisivo in 
sei puntate di Michelangelo 
Gratton, uno tra i primi foto-
grafi italiani a raccontare per 
immagini l’energia del movi-
mento paralimpico, fondato-
re del portale Ability Channel 
e oggi anche regista. 

Il programma, attual-
mente è in fase di realizza-
zione da parte della roma-
na D4 Srl che, in passato, ha 
prodotto molti contenuti di 

«Dopo molti anni di colla-
borazione con il mondo para-
limpico e con Ability Channel, 
sono convinto che racconta-
re storie sia il modo miglio-
re per trasferire conoscenza 
ed esperienza e per sensi-
bilizzare le persone», spie-
ga Gratton. «Quelle di Emi-
liano e Annalisa sono storie 
vere, vissute direttamente e 
drammaticamente sulla loro 
pelle. Credo che un punto di 
vista personale riduca la di-
stanza tra spettatore e prota-
gonista. E che evocare emo-
zioni attraverso sequenze 
di immagini con forti pri-
mi piani, paesaggi dai colo-
ri intensi, una colonna so-
nora importante e un ritmo 
alternato sia il modo miglio-
re per coinvolgere il pubbli-
co. La storia deve indurre chi 
guarda a porsi domande e ri-
flettere sui valori della vita». 
A. P.

Dopo una lunga 
carriera di 
fotoreporter per 
grandi agenzie 
internazionali, 
da Atene 2004 
Michelangelo Gratton 
ha cominciato a 
seguire i Giochi 
paralimpici come 
fotografo e film 
maker, pubblicando 
vari volumi per Inail. 

Nel 2011 ha lanciato 
il portale di 
informazione sul 
mondo della disabilità 
Ability Channel, 
vincitore nel 2014 del 
Premio come migliore 
web tv al Festival 
del Cinema sociale 
di Bari, organizzato 
dal ministero delle 
Pari opportunità. 
Nel 2014 ha ricevuto 
l’Italian paralimpic 
award e nel 2018 ha 
realizzato il docufilm 
Io sono il colonnello, 
che racconta la storia 
di Carlo Calcagni, 
pilota di elicotteri 
appartenente al ruolo 
d’onore dell’esercito. 
Calcagni si è ammalato 
durante una missione 
in Bosnia per 
intossicazione da 
metalli pesanti.
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