	
  

SABATO 27 GIUGNO 2015 - ARENA CIVICA DI MILANO
GIOCHI SENZA BARRIERE, ENERGIA PER LA VITA
UN GRANDE EVENTO FUORI EXPO NATO
DALLA SPLENDIDA ESPERIENZA DI BEBE VIO
OTTO SQUADRE SI SFIDANO NELLO SPIRITO PARALIMPICO
IN GARA ANCHE GRANDI CAMPIONI E ARTISTI
L’evento portato nella capitale dell’Esposizione universale
dall’Associazione art4sport ONLUS nata dalla storia di Bebe Vio,
campionessa mondiale di scherma paralimpica nel 2014 a Hong Kong.
Milano, 8 aprile 2015
L’«energia per la vita» dell’Expo Milano 2015 sarà interpretata alla massima potenza in
uno dei grandi eventi Fuori Expo: Giochi Senza Barriere, l’appuntamento in programma
all’Arena Civica di Milano sabato 27 giugno.
Forte di cinque anni di esperienza, Giochi Senza Barriere arriva nella capitale dell’Expo
con il suo messaggio universale di energia e positività e apre le porte dell’Arena a tutti i
cittadini e le famiglie che vorranno vivere una indimenticabile giornata di sport,
divertimento, solidarietà.
I giochi sono organizzati dall’Associazione art4sport, nata sulla scia dell’esperienza di
Bebe Vio, campionessa mondiale di scherma paralimpica nel 2014 a Hong Kong, e
porteranno in campo all’Arena otto squadre provenienti da otto regioni italiane, ognuna
composta da 20 giocatrici e giocatori, giovani (8-13 anni) e adulti, oltre a uno o più
atleti disabili, distribuiti equamente.
Il tema dei giochi sarà, in linea con l’Expo, il mondo del food.

	
  

	
  

L’iniziativa, che riprende nel concept il grande successo che riscuotevano i Giochi Senza
Frontiere, arriva a Milano dopo cinque anni di performance positive registrate nel
Veneto, dove i Giochi Senza Barriere sono stati ideati dall’Associazione art4sport ONLUS.

BEBE VIO E ART4SPORT
L’Associazione art4sport è nata sulla scia dell’esperienza di Bebe (Beatrice Vio), una
ragazza vitale e con tante passioni tra cui la scherma, che nel 2008 è stata colpita da
una grave malattia che le ha causato l’amputazione dei quattro arti.
Una condizione che non le ha impedito, anche grazie alla sua famiglia, che ha
supportato con forza il suo desiderio di continuare a praticare l’attività sportiva, di
entrare nell’Olimpo della scherma italiana e internazionale: è stata tedofora per l’Italia
alle Paralimpiadi di Londra 2012, è un’atleta plurimedagliata con oro – fioretto
individuale e a squadre - ai Campionati europei paralimpici del 2014 e, nello stesso
anno, oro individuale ai Campionati mondiali. Ora è proiettata verso i giochi paralimpici
di Rio 2016. Da questa sua esperienza ha tratto linfa art4sport per “promuovere lo sport
come terapia fisica e psicologica per bambini e ragazzi con disabilità fisiche e migliorare
la qualità della vita di bambini e ragazzi amputati, portatori di protesi di arto attraverso
la pratica dell’attività sportiva”. Il principio sotteso è quello di puntare sulle abilità dei
ragazzi piuttosto che concentrarsi sulle disabilità e portarli, insieme alle loro famiglie, a
continuare a confrontarsi con il mondo.

GIOCHI SENZA BARRIERE E L’EXPO MILANO 2015. PERCHÉ?
L’idea di organizzare i Giochi a Milano nel 2015, in concomitanza con l’Expo, ha
l’obiettivo di “diffondere sempre più la convinzione che lo sport ha una plurima funzione
terapeutica per questi bambini e ragazzi – afferma Teresa Grandis, mamma di Bebe e
presidente dell’associazione art4sport. Così, come la pratica sportiva li aiuta a tornare
al bello della vita, una giornata all’insegna del gioco e del cibo sano, che nutre corpo e
mente, diventa un’occasione di riflessione collettiva su temi importanti quali
integrazione e disabilità”.

	
  

	
  

All’Arena il 27 giugno si confronteranno squadre provenienti da Piemonte, Lombardia,
Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Emilia-Romagna, Lazio, Sardegna e il tema dei
giochi sarà, in linea con l’Expo, il mondo del food. Ogni team avrà un capitano/leader
identificato in un personaggio di riferimento, proveniente dal mondo dello sport o dello
spettacolo e incaricato di guidare e motivare la squadra nelle diverse prove. Tra gli
amici che stanno seguendo l’Associazione e i Giochi ci sono: Andrea Lucchetta, Martin
Castrogiovanni, Antonio Rossi, Niccolò Fabi, Paolo Migone, Kristian Ghedina, Riccardo
Pittis, Sabrina Salerno, Vic di Radio DEEJAY, Giusy Versace. Molti altri testimonial si
stanno aggregando intorno ai Giochi Senza Barriere.
La struttura dell’evento replica quella dei Giochi Senza Frontiere: la prova che vede
coinvolte tutte le otto squadre si alterna al famoso Fil Rouge, un gioco vero e proprio in
formato minore, con il solo coinvolgimento di due squadre ogni volta.
I giochi saranno ispirati al mondo di riferimento degli sponsor molto prestigiosi che
hanno deciso di sostenere l’iniziativa.
Ogni squadra sarà composta da 20-25 giocatori, ai quali si aggiungono i ragazzi
dell’Associazione più altri amici di art4sport che per l’occasione si uniscono all’evento.
Le quattro appassionanti sfide sportive che caratterizzeranno i Giochi saranno
monitorate da dieci arbitri e sei tecnici di supporto. In campo anche le due atlete
paralimpiche Bebe Vio e Yoko Plebani.
L’evento sarà corredato da momenti di spettacolo studiati per coinvolgere il pubblico,
mantenendo alto l’interesse e la curiosità durante lo svolgimento dei giochi.
“La quinta edizione dei Giochi Senza Barriere – prosegue il Presidente di art4sport,
Teresa Grandis - vuole partire dal percorso tracciato dall’evento olimpico di Londra
2012, dove si è registrato un deciso salto qualitativo dal punto di vista culturale. Ad
Atene le Paralimpiadi si svolsero con gli spalti quasi vuoti – ricorda Teresa Grandis mentre a Pechino, quattro anni dopo, il pubblico cominciò a crescere. A Londra i numeri
sono stati da tutto esaurito e una generazione è stata letteralmente ispirata da una
nuova visione del mondo della disabilità”.

	
  

	
  

MEDIA PARTNER E MAIN SPONSOR
Accreditata presso il Comitato Italiano Paralimpico – perciò le sue manifestazioni
possono essere accompagnate dal marchio CIP - l’Associazione nata dalla storia di Bebe
Vio attraverso le sue iniziative ha richiamato l’attenzione di molte e importanti realtà
del tessuto economico e di quello della comunicazione, unite nella volontà di sostenere
un progetto complessivo dall’alto valore umano, sociale e culturale e dunque
estremamente innovativo.
Accade così anche per i Giochi Senza Barriere, un evento che sarà condiviso da
importanti media partners: RCS MediaGroup, che sostiene dalla prima ora l’idea dei
Giochi, con le testate Corriere della Sera, La Gazzetta dello Sport e GazzettaTV, e
con la Fondazione Candido Cannavò; dalla piattaforma televisiva Sky, con cui Bebe Vio
ha un rapporto di collaborazione dal 2012 in occasione di Londra 2012; da Radio
DEEJAY, vicina a art4sport da anni.
L’evento è realizzato con il supporto di un’ampia rete di collaborazioni e con il
contributo dei main sponsor: Barilla e Mulino Bianco, con un impegno diretto di Paolo
Barilla, Crai Secom S.p.A. e Sterilgarda.
I patrocini istituzionali sono di altissimo livello: Expo Milano 2015, Regione
Lombardia-Consiglio Regionale, Regione Lombardia-Assessorato allo Sport, Comune di
Milano e CIP. L'evento è inserito nel palinsesto di “Expo in città”.
Bebe Vio è stata scelta come Ambassador di Expo.
UFFICIO STAMPA GIOCHI SENZA BARRIERE 2015
Antonella Lanfrit Mobile +39 349 2557768
email clav35@libero.it
SEGUITECI:
SITO: www.art4sporteventi.org
FACEBOOK: https://www.facebook.com/pages/Giochi-Senza-Barriere/164248670296948?fref=ts

	
  

	
  

TWITTER: https://twitter.com/art4sportONLUS	
  

	
  

