


• Quali sono i canoni di bellezza che ci 
influenzano? 

 
• Come decido cosa acquistare?  

 
• Da cosa giudico gli altri?  

 
• Ho mai rinunciato ad acquistare, 

indossare, dire qualcosa per paura del 
giudizio altrui? 





Nel maggio del 2009 Lorella Zanardo ha messo in rete un 

documentario (www.ilcorpodelledonne.com), realizzato 

con Cesare Cantù e Marco Malfi Chindemi, che si proponeva 

di innalzare il livello di consapevolezza sull’immagine delle 

donne nella tv italiana.  
 

Oggetto e titolo: Il Corpo delle Donne 

http://www.youtube.com/ 
watch?v=EBcLjf4tD4E 
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Cecilia Camellini 

Palmarès 
Giochi paralimpici  2 2 2 

Campionati mondiali IPC 2 2 0 

Campionati mondiali IBSA 2 1 1 

Campionati europei IPC 3 4 0 



LA STORIA - Cieca dalla nascita, l’acqua la sente Cecilia, non ha 
bisogno di vederla. Dentro l’acqua si sente protetta e dentro l’acqua 
ha addirittura avvertito la scossa più forte di terremoto a maggio. Si è 
fermata un attimo, poi ha ricominciato a macinare bracciate. Non si 
può non chiederle a chi dedica tutte queste medaglie. Ancora 
grondante di cloro e di felicità, risponde senza pensarci su un attimo: 
«È un giorno particolare perché si è sposato il mio allenatore, che è 
rimasto a casa. Questa medaglia la dedico a lui, non se la prendono 
gli altri allenatori». 
 

Da Pechino era tornata con due medaglie d’argento. Qui ha già fatto 
bottino con due ori e un bronzo. Pensava di arrivare a questo livello, 
nonostante la cecità?  
«I tecnici hanno creduto in me e mi hanno spronata. È un’emozione 
così forte che a volte ancora non ci credo. Penso ci siano ancora dei 
pregiudizi sulla disabilità anche tra gli stessi disabili: fa paura pensare 
che se non sei vedente o hai qualche disabilità puoi comunque fare le 
cose che fanno gli altri».  
 



Lei vive a Formigine con i genitori e suo fratello, ma è iscritta 
all’Università di Bologna. Ha scelto psicologia nella sede di Forlì-
Cesena, riesce a frequentare?  
«L’ho studiata al liceo classico e ho deciso di approfondirla. Vado in 
treno con altri compagni d’università, poi in stazione mi vengono a 
prendere dall’università, ma a ottobre avrò il mio cane-guida, diventerà 
un cane psicologo pure lui. La cosa più difficile dell’università sono i libri 
di testo, me li devo fotocopiare pagina per pagina e poi leggerli con un 
programma speciale: su quello c’è ancora tanto da fare in Italia».  
 

Un sogno?  
«Poter entrare in una biblioteca e scegliere un libro dalla copertina».  
 

 
E pensare che quello di tanti ventenni è di nuotare  

volando sull’acqua come fa lei,  
dentro lo scroscio di applausi di uno stadio olimpico. 

http://www.you
tube.com/watch
?v=IR3oVdPiDpo 
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Alex Zanardi 

Palmarès 
 Giochi paralimpici    Londra 2012 

Oro Cronometro 

Oro Strada 

Argento Staffetta 

  Mondiali su strada 

Argento Cronometro 



Alessandro "Alex" Zanardi (Bologna, 23 ottobre 1966) è 
un pilota automobilistico, ciclista su strada e conduttore 
televisivo italiano. 
Nell'automobilismo è stato al via in 41 Gran Premi di Formula 
1, si è laureato campione CART nel 1997 e 1998, e campione 
italiano superturismo nel 2005. Nell'handbike ha invece 
conquistato due medaglie d'oro, a cronometro e su strada, 
ai Giochi Paralimpici di Londra 2012, e due argenti, nella 
prova a squadre ancora a Londra 2012, e a cronometro ai 
Mondiali di Roskilde 2011. 

http://www.youtube.com/ 
watch?v=IiNXBI7blYY 

http://www.youtube.com/ 
watch?v=IDDeJyWnAcY 
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