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COMITATO ITALIANO PARALIMPICO

Il Giornale Del Piemonte 13 L'atleta nicole orlando torna in città per presentare il suo primo libro 1



BIELLA 

L'atleta Nicole Orlando torna in città 
per presentare il suo primo libro 
• BIELLA. Pluricampionessa del mondo di ade -
dea, donna italiana di successo da additare a 
esempio secondo il presidente della repubblica 
Sergio Mattarella, personaggio televisivo a «Bal
lando con le stelle» nella prima serata di Rai Uno 
e ora anche in libreria con la sua bella storia: non 
poteva iniziare con un volto biellese più positivo 
e solare di quello di Nicole Orlando il nuovo ciclo 
di «Incontri con l'autore alla Biblioteca Civica». 
L'appuntamento con lei e con Alessia Cruciarli, 
lagiornalistadellaGazzettadelloSport,co-autri-
ce di «Vietato dire non ce la faccio» (edizioni 
Piemme), è per le 21 di venerdì 14 ottobre, nel 
grande atrio dellasededipiazzaCuriel 13. Illibro 
èuscitoikottobreequelladiBiellaèlaprimapre-
sentazione pubblica. Il titolo è una delle frasi che 

ALLA BIBLIOTECA CIVICA 
La campionessa del mondo affetta 
da sindrome di Down aprirà 
il ciclo di «Incontri con l'autore» 

Nicole Orlando ripete sempre a se stessa: «È una 
campionessa del mondo - si legge nella sinossi 
del libro -, ma una campionessa un po' speciale: 
è nata con la sindrome di Down. Un problema? 
Nonperlei.Lasuavitaè come correrei 100 metri 
controvento:cimetteunpo'dipiù,matagliasem-
pre il ttaguardo. E vince. Perché fin dabambina 
le hanno spiegato che "è vietato dir e non ce lafac -
ciò"».Ilminiciclodiincontriprevede altri dueap-
puntamenti. Venerdì 11 novembre toccherà a 

Claudia De Lillo, alias Elastì, presentare il suo li
bro «Alla pari». Edito da Einaudi, è il primo ro
manzo della giornalista, blogger e conduttrice ra
diofonica, portabandieradelle mamme che con
ciliano lavoro e famiglia: la storia narra di Alice, 
unaragazza allapari americana che accetta un in
carico in una disordinatissima famiglia milane
se. Lo storico Alessandro Barbero, vincitore del 
premio Strega nel 1996, sarà invece a Biella mar
tedì 15 novembre con il suo ultimo saggio «Co
stantino il vincitore»,incuilafiguradelprimoim-
peratorecristianovienetratteggiatasottounalu-
ce diversa, e con molte più ombre rispetto ai toni 
celebrativi con cui è spesso descritta. Le tre sera
te sono organizzate dallaBiblioteca Civicain col
laborazione con le librerie Feltrinelli e Punto Ei
naudi di Biella. 
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