
 

 

"VEDO, CORRO, VINCO! I RAGAZZI TRA SPORT E CINEMA" 
 

 

Le “A.C.L.I. Città di Brindisi ” (Associate ACLI e U.S. ACLI Naz.li dal 1975), in partenariato con “Unione Sportiva 

ACLI Prov.le Brindisi”, “ACLI Arte e Spettacolo Brindisi”, “Istituto Comprensivo Statale Cappuccini Brindisi”, 

“Oratorio Salesiano Don Bosco Brindisi”, “ASD Appia Don Bosco Brindisi” e “AIACE Brindisi”, presentano “Vedo, 

Corro, Vinco! I Ragazzi tra Sport e Cinema”: tre giorni di attività, il 18, 25 maggio ed il 3 giugno, per valorizzazione 

la cultura sportiva tra gli studenti ed i piccoli atleti delle Scuole di Brindisi, già “Città Europea dello Sport 2014”.   

In particolare, l’azione intende coinvolgere, educare e sostenere i ragazzi ed i migranti dell’Oratorio Salesiano, le 

loro famiglie e gli alunni dell’Istituto Comprensivo Cappuccini, che da quest’anno scolastico ha attivato, con 

autorizzazione Ministeriale sperimentale, l’Indirizzo Sportivo: unica realtà scolastica ad avviare quest’innovativo 

percorso nel meridione d’Italia e tra le cinque nell’intera Nazione. 

Il Progetto in sintesi  

“Vedo, Corro, Vinco! I Ragazzi tra Sport e Cinema” è un’Idea progettuale vincitrice (insieme ad altre 15 in Italia) 

del Bando Nazionale “Mettiamo in Circolo lo Sport”, promosso con fondi 5x1000 dalle ACLI e U.S. ACLI Nazionali. 

Gli studenti ed i giovani atleti incontreranno presso la Scuola Cappuccini alcune “Stelle” dello Sport Brindisino 

che con le loro imprese hanno fatto sognare migliaia di appassionati in Italia ed all’estero. Personalità del calibro 

di Tonino La Palma (Calciatore protagonista negli anni ‘70 di grandi imprese con Brindisi e Napoli), Daniele 

Buttiglione e Daniela Bellanova (triplista lui e velocista lei, Campioni italiani di Atletica Leggera), Roberto Cordella 

(ex Nazionale di Pallacanestro e giocatore di Brindisi, Napoli e Forlì in Serie A) racconteranno la loro vita sportiva, 

i loro trionfi e le loro difficoltà, la loro esperienza umana, civile ed atletica: un modo per offrire ai giovani 

dilettanti ed agli studenti un modello di Condotta Sportiva in linea con i principi del rispetto, solidarietà, regole, 

sana competizione, impegno, confronto e lungimiranza. Un approccio sano al mondo dello Sport finalizzato ad 

avvicinare generazioni differenti.  

Gli incontri con questi prestigiosi “Testimoni Sportivi e Sociali” saranno integrati, inoltre, con un programma di 

proiezioni cinematografiche ad ingresso libero. In partenariato con AIACE Brindisi, presso il Cinema Teatro dei 

Salesiani, verranno presentati e discussi con i ragazzi tre significativi Film di argomento sportivo. I lungometraggi 

selezionati dovranno veicolare i più importanti Valori legati alla pratica sportiva, ma anche essere stimolo per 

comprendere come lo Sport sia uno strumento fondamentale per migliorare la propria formazione e creare dei 

novelli Cittadini fattivi e con una spiccata Coscienza civica.    

 

 

 



 

 

Di seguito il programma dettagliato: 

Mercoledì 18 maggio 
ore 10:30/13:00 
Aula Magna Comprensivo Cappuccini Brindisi 
“Il gioco del calcio secondo Tonino La Palma” 
incontro con l’allenatore ed ex calciatore, protagonista negli anni ‘70 di grandi imprese con Brindisi e Napoli. 
  
ore 16:00/18:00 
Cinema Teatro Salesiani Brindisi 
Presentazione e proiezione del film 
“Goool!” di Juan Josè Campanella 
a cura di Simone Salvemini, AIACE Brindisi. 
  
A seguire attività tecnico pratiche sui campetti dell’Oratorio coordinate dall’ ASD Appia Don Bosco. 

----------------------------------------------------------------------- 
Mercoledì 25 maggio 
ore 10:30/13:00 
Aula Magna Comprensivo Cappuccini Brindisi 
“L’Atletica Leggera: trionfi, sacrifici e passioni ” 
incontro con il triplista Daniele Buttiglione e la velocista Daniela Bellanova, campioni italiani nello sport e nella 
vita. 
  
ore 16:00/18:00 
Cinema Teatro Salesiani Brindisi 
Presentazione e proiezione del film 
“Momenti di Gloria” di Hugh Hudson 
a cura di Simone Salvemini, AIACE Brindisi. 
  
A seguire attività tecnico pratiche sui campetti dell’Oratorio coordinate dall’ ASD Appia Don Bosco. 

---------------------------------------------------------------------- 
Venerdì 3 giugno 
ore 09:00/11:30 
Aula Magna Comprensivo Cappuccini Brindisi 
“Roberto Cordella: il Basket è molto di più...” 
incontro con l’ex cestista, playmaker della Nazionale e stella di Forlì e Napoli in Serie A. 
  
ore 16:00/18:00 
Cinema Teatro Salesiani Brindisi 
Presentazione e proiezione del film 
“Glory Road” di James Gartner 
a cura di Simone Salvemini, AIACE Brindisi. 
  
A seguire attività tecnico pratiche sui campetti dell’Oratorio coordinate dall’ ASD Appia Don Bosco. 
 


