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Quei 50000 
passi che 
ti separano
dal sogno 
di diventare 
te stesso 

Step dopo step, Adriano 
Malagoli, motociclista 
disabile e fondatore del-

la onlus Di.Di Diversamente 
disabili, è arrivato alla ma-
ratona di New York. Questa 
straordinaria avventura è rac-
contata nel docufilm 50000 
passi di Michelangelo Grat-
ton, primo episodio di una se-
rie tv, Storie straordinariamen-
te normali, dedicata a persone 
con disabilità che, con talen-
to e determinazione, sono riu-
scite a superare gli ostacoli e a 
vivere la propria vita con pie-
nezza e soddisfazione.

«A volte un destino avver-

so può trasformarsi in una 
grandissima opportunità» 
ha spiegato il regista nel corso 
dell’anteprima, che si è tenu-
ta a metà luglio a Trevignano 
Romano, alle porte di Roma. 
Il documentario si sviluppa 
tra New York e Trevignano 
Romano, dove sia il regista 
che il protagonista risiedo-
no. Ed è proprio qui che per 
la prima volta, davanti a una 
birra gelata, è nata l’idea di 
raccontare la storia di Mala-
goli in un documentario, che 
infondesse energia e deside-

rio di superare i propri limiti 
negli spettatori. «E che faces-
se capire, una volta per tutte, 
che la diversità rappresenta 
davvero una ricchezza», ha 
sottolineato Gratton.

«Aver perso una gamba è la 
cosa più bella che mi è capi-
tata nella vita: sono diventato 
una persona migliore», ha af-
fermato Malagoli, che è stato 
amputato all’arto destro nel 
2011, in seguito a un inciden-
te in moto. Da lì una lenta ri-
nascita come atleta e, soprat-
tutto, come uomo, che gli ha 

dato la forza di affrontare al-
cuni dei nodi irrisolti della 
propria vita e di porsi obiet-
tivi ambiziosi per il futuro. A 
cominciare proprio dalla cre-
azione della onlus Di.Di Di-
versamente disabili, nata per 
rimettere in sella, a bordo di 
moto adattate, i centauri vit-
time di incidenti fortemente 
invalidanti e, successivamen-
te, di portare la mototerapia 
all’interno dei reparti di pe-
diatria oncologica. 

Il docufilm è, però, incen-
trato sull’ultima sfida dell’at-
leta: quella di percorrere i 42 
chilometri e 195 metri che 
portano da Staten Island a 
Central Park. Un obiettivo 
al limite dell’utopia per chi 
cammina su una gamba di 
carbonio e titanio e un’altra 
piena di ferri e di viti. 

Da giugno è in libreria an-
che il libro-confessione Con-
tinua a Correre. Un’incredibile 
storia vera (Paesi Editore). La 
serie Storie straordinariamente 
normali, prodotta dalla socie-
tà D4, andrà in onda il pros-
simo autunno su Tv2000 e 
sarà, successivamente, di-
sponibile su Tim Vision. A. P.

Smontare i luoghi comuni? 
Ci pensa una web serie 

Le persone con disabilità hanno gli stessi 
diritti di tutte le altre? Parte da questa 

domanda All rigths, la nuova web serie realizzata 
da Centro studi per i diritti e la vita indipendente 
e Cepim Asti in collaborazione con il regista 
Alessandro Salvatore. Si tratta di una serie di 
cinque episodi pensati per il web, che vedono 

gli addetti ai lavori interrogarsi sullo stato 
d’attuazione della Convenzione Onu sui diritti 
delle persone con disabilità in Italia, a dieci anni 
dalla sua entrata in vigore, tra nuove pratiche 
e vecchi paradigmi culturali tuttora resistenti. 
Il messaggio di fondo della serie, che si può 
seguire su YouTube, è l’invito a non anteporre la 
disabilità alla persona, cadendo in luoghi comuni 
che avallano l’idea che gli individui con lo stesso 
tipo di deficit siano tutti uguali. ■

Fine sezione.
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