
Main Sponsor Sponsor

ellinzona Channel
www.bel l inzonachannel .ch

ellinzona Channel
www.bel l inzonachannel .ch



La nuova ŠKODA Octavia
Al giro di prova!

colorchange

www.skoda.ch

SIMPLY CLEVER

AMAG RETAIL Giubiasco
Via Bellinzona 8 
6512 Giubiasco 
Tel. 091 911 83 83 
www.giubiasco.amag.ch

Venite a provarla a partire dal 15 Marzo
Saremo lieti di accogliervi nel mondo Skoda



EDITORIALE

SpEcIAL cUp & SpEcIAL ART

Benvenuti alla Special Cup!
Quando nel 2009 l’ Associazione Amici di Bellinzona Channel propose la prima edi-
zione, coinvolgendo direttamente alcune Società d’élite e dello sport adattato locali, 
l’intento era quello di proporre qualcosa di nuovo che uscisse dagli schemi confor-
mati di una manifestazione sportiva per ragazzi diversamente abili, proponendo un 
evento che azzerasse o riducesse ai minimi termini le differenze in campo, in nome 
dell’integrazione e attraverso il sano divertimento.

Prendete una ragazza del Volley e fatela giocare a Pallacanestro o viceversa, il
calciatore che deve improvvisarsi pallavolista e il divertimento sono assicurati. Ci
sono ragazzi/e del basket adattato che, a detta degli stessi sportivi d’élite, potrebbe-
ro benissimo confrontarsi in squadre per normodotati. In questo contesto semplice e 
colorato, dove le differenze s’intrecciano e gli andicap si annullano, è nata la Special 
Cup che sull’onda di un crescente successo conta oggi diverse squadre partecipanti 
anche dalla vicina Italia ed alla quale quest’anno, con il sostegno della FTIA, abbia-
mo aggiunto una serie di eventi arte e integrazione denominati Special ART! 

Saremo presenti anche ad EspoTicino con uno Stand arte, sport e Integrazione e 
diverse attività giornaliere in collaborazione con Special Olympics e il Ristorante 
Mövenpick Marché sud.

Tante e tali sono le proposte di questa Special Cup & Special ART 2013 che abbiamo 
voluto riassumerle in questa pubblicazione BelliSpecial affinché
possiate programmare la vostra partecipazione ai vari eventi.

Vi attendiamo tutti per il gran finale, domenica 24 marzo, Scuole Medie 2 (Entrata
libera) a sostenere le squadre e gli sportivi che a squadre miste e in un contesto di 
musiche, suoni e colori si contenderanno la Special Cup 2013! 

Franco Luca
Pres.Comitato organizzatore
Special Cup & Special ART
Info: www.bellinzonachannel.ch
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Gli anni 2011 – 2013 sono stati sanciti 
dall’Ufficio Federale per le Pari Oppor-
tunità delle Persone con Disabilità qua-
li periodo da dedicare al tema dell’arte 
integrata. Molte persone con andicap, 
ancor oggi, si vedono escluse dal pano-
rama artistico, motivo per cui le varie 
associazioni sono state esortate a dare 
maggiore visibilità ai progetti  prodotti 
da chi è portatore di una disabilità.
Spesso per la persona con andicap è 
più difficile esporre il proprio talento in 
modo oggettivo e professionale. Gene-
ralmente gli artisti con disabilità sono 
inseriti prettamente in cerchie autore-
ferenziali; in questo modo l’integrazione 
risulta marginale.
Per questo motivo, anche l’evento spor-
tivo Special Cup, coordinato e organiz-
zato dagli Amici di Bellinzona Channel, 
ha deciso di accogliere l’invito dell’Uffi-
cio Federale inserendo, all’interno degli 
eventi previsti, tutta una serie di appun-

tamenti dedicati al tema dell’arte e della 
disabilità. 
Grazie alla collaborazione con la Fede-
razione Ticinese Integrazione Andicap 
e al Gruppo Sportivo Integrato del Bel-
linzonese, la città sarà animata da tutta 
una serie di esposizioni e manifestazioni 
che avranno, quali protagonisti, prodotti 
di arte integrata. 
Lo scopo di questi incontri è quello di 
aiutare l’opinione pubblica a superare 
gli stereotipi ancora esistenti nei con-
fronti delle persone disabili. Il team di 
Special Art desidera dunque mostrare 
che una persona toccata nella sua salu-
te a livello fisico o mentale è comunque 
in grado di trasmettere e suscitare emo-
zioni profonde e reali.

L’artista Nando Snozzi ha donato un 
quadro che compare nella foto di coper-
tina, lo stesso sarà esposto presso la 
Banca Popolare di Sondrio a Bellinzona 
ed è in vendita, l’introito sarà interamen-
te devoluto a progetti ed enti che agisco-
no nell’ambito dell’arte e integrazione di 
ragazzi/e diversamente abili.

Per info:
specialcup@bellinzonachannel.ch
tel. 079 240 04 27.

qUAnDO L’ARTE è pER TUTTI
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9-24 marzo
Esposizione artistica presso vari commercianti di Giubiasco e Bellinzona, con opere 
realizzate dalla scuola d’arte per persone con disabilità di Casimiro Piazza, con 
un’opera di Nando Snozzi.

Le opere sono visionabili presso: 

BeLLiNzoNa

Banca Popolare di Sondrio Viale Stazione 26

Dimensione Jeans Via Codeborgo 9

Grossi Sport Via Codeborgo 5

Pasticceria Gazzaniga Via Codeborgo 18

EGK Via Codeborgo 16

Ottica Belotti Piazza Teatro

Hotel Unione Via Henri Guisan 1

GiuBiaSco

Garage AMAG Via S. Gottardo 71

Casapool Largo Olgiati 9c

Farmacia Dott. Cugini Largo Olgiati 83

Garage Winteler Via Mondari 7

Ristorante Centrale Camorino In piazza 11

Walco Via Mondari 13

Tessil Moda Piazza Grande 89

Profumeria Immagine Piazza Grande 87

Macelleria del Borgo Piazza Grande 93

9 – 24 MARzO 2013: pROgRAMMA
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15 marzo
> ESpo TiCino, 18.00 – 19.00
ConCErTo “TraTTi auTiSTiCi”
Si tratta di una blues band composta da 
musicisti professionisti, amatori, persone 
normodotate o con disabilità. Grazie 
alla comune passione per la musica si 
valorizzano le potenzialità di ognuno, 
sviluppando la tolleranza e la reciprocità 
nella vita di tutti i giorni.

15 marzo
 > ChiESa San Giovanni BEllinzona, 
ConCErTo orChESTra ESaGramma
Si tratta di un Centro milanese di clinica, 
ricerca e formazione per il disagio 
psichico e mentale che ha posto al centro 
della propria attività la passione per le 
potenzialità del linguaggio musicale. 
Ne è nata un’orchestra integrata di 
professionisti ed utenti, la quale riscuote 
successo in tutta Europa. 

19 marzo
> ESpo TiCino, 14.30 – 18.00
prESEnTazionE liBro “Quadri di 
vErSi” SCuolE SpECiali CanTonali 
dEl SoTToCEnEri - luGano.
Lettura del libro da parte di Paolo 
Cortinovis e accompagnamento musicale 
del Conservatorio della Svizzera Italiana.
Marché Restaurant dopo la presentazione 
propone ai bambini di cucinare il proprio 
dolce da offrire al papà. Per tutte le 
famiglie attività e lavoretti da svolgere 
insieme. Dimostrazione pittorica 
dell’artista Casimiro Piazza.

23 marzo
> SCuolE mEdiE 2 di BEllinzona, 
13.00 – 14.00
Animazione del clown sordomuto 
Maurizio e la Pallina Rossa. 

23 marzo
> SCuolE mEdiE 2 di BEllinzona, 
15.00 – 18.00
Drum Theater, compagnia integrata di 
percussionisti. Atelier per tutti i bambini 
e, dopo le 17.00, spettacolo presso le 
palestre. 

24 marzo
> palESTrE SCuolE mEdiE 2
BEllinzona, 10:00-16:30 SpECial Cup
Con intermezzi di danza, Hip Hop, 
Ginnastica ritmica, Break Dance, Guggen 
ed esibizione special di sprayer: quando 
l’arte e lo sport s’incontrano in nome 
dell’integrazione, da non  mancare!

9 – 24 MARzO 2013: pROgRAMMA
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pROgRAMMA cOncERTO ESAgRAMMA

SpEcIAL cUp & SpEcIAL ART

LAETARErallegrarsi
Concerto dell’Orchestra Sinfonica Esagramma

Venerdì 15 marzo 2013 ore 20.00
Chiesa San Giovanni Bellinzona

L’Orchestra Sinfonica Esagramma è formata da bambini,
ragazzi e adulti diversamente abili e da musicisti professionisti.

Il Gruppo Sportivo Integrato del Bellinzonese e Esagramma
vi invitano a
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CLINICA, 
FORMAZIONE E RICERCA

PER IL DISAGIO 
PSICHICO E MENTALE.

Modest Musorgskij (1839 -1881)
“QUADRI DI UN’ESPOSIZIONE”

Rielaborazioni orchestrali PierAngelo Sequeri

Edvard Grieg  (1843 -1907)
“PEER GYNT” - SUITE N.1 OP.46

Il mattino
La morte di Ase
Danza di Anitra 

Nell’antro del re della montagna 

Rielaborazioni orchestrali PierAngelo Sequeri

Antonin Dvorák (1841-1904)
Dalla SINFONIA N.9 OP.95
“DAL NUOVO MONDO”
I  - Allegro - Allegro Molto

II - Largo

Rielaborazioni orchestrali PierAngelo Sequeri

Johannes Brahms (1833-1897)
Dalle “DANZE UNGHERESI”  n. 1

Rielaborazioni orchestrali Diego Ragazzo

Programma
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L’integrazione è raggiunta soltanto nel momento in cui essa è in grado di coinvolgere 
un numero consistente di persone. Per questo motivo, Special Cup e Special Art, 
grazie alla collaborazione di Espo Ticino, avranno la possibilità di presenziare 
all’importante fiera al fine di comunicare l’importanza dell’inclusione sociale 
attraverso lo sport e l’arte a tutti i partecipanti. 

presso lo stand 4.32 “marché – amici di Bellinzona Channel”, sono previste una serie 
di animazioni. Inoltre, ogni sera, saranno presenti diversi giocatori dell’Associazione 
Calcio Bellinzona per firmare autografi ed incontrare tutti i tifosi Granata!

pRESEnTI A ESpOTIcInO
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6512 GIUBIASCO 6900 LUGANO 6612  ASCONA 
Via Golena 3 Via Trevano 89 Via Delta 23 
091/826.33.00 091/826.33.00 091/826.33.00 

www.pesciallo.ch 



 

 
www.steamproject.net - cell. SERGIO 3402626985 

Piazza Gallina n. 9 10023 Chieri (To)  
associazione culturale 

L A B O R A T O R I O  D E L  BATTITO 
 

DRUM THEATRE 
PRESENTANO 

 “BATTITO DELLA STRADA” 
 

 
 

 
 

VENITE NEL NOSTRO PAESAGGIO SONORO  
 

Maglia gialla, salopette bianca e 
bacchette in mano: è questa la divisa 
ufficiale dei Drum Theatre, gruppo di 
percussionisti provenienti da Chieri, 
in provincia di Torino. Chiamarli 
percussionisti in realtà è un termine 
davvero riduttivo per questo gruppo 
di artisti e musicisti, composto da 
dieci persone normodotate, cieche, 
autistiche, con sindrome di Down, 
giovani e meno giovani, uomini 
e donne, capaci di creare uno 
spettacolo stimolante, composto da 
avventure ritmiche. I componenti 
dei Drum Theatre, durante i loro 
spettacoli, sembrano assorbiti dal 
suono e dai suoi strascichi colorati, 
si propongono in danze, movimenti 
sincronizzati, originando continue 
immagini particolarmente suggestive. 
Ogni pezzo è proposto con oggetti di 
tutti i giorni, (pentole, bidoni, tubi, 
pennelli, raschietti), arricchiti da vere 
percussioni, una o più batterie e, con 
l’inserimento di danze, movimenti 
sincronizzati, scenografie e costumi, 
esplode in un amalgama di armoniosa 
teatralità. Una follia di suoni e colori 
si innesca nell’atmosfera. Il cuore 
si emoziona ed inizia a viaggiare ed 
è impossibile ignorare le vibrazioni 
provocate ed il contatto fisico che ne 
nasce, fino ad arrivare al pubblico 
ormai coinvolto ed estasiato.

il gruppo si esibirà sabato 23 
marzo presso le Scuole medie 2 di 
Bellinzona. a partire dalle 15.00 
i musicisti proporranno a tutti i 
presenti un atelier di avvicinamento 
alla musica mentre, dalle 17.00, 
si esibiranno con il loro spettacolo 
“il battito della strada” presso le 
palestre. 

www.steamproject.net

DRUM ThEATRE: qUAnDO LA pERcUSSIOnE è InTEgRAzIOnE
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Casimiro Piazza, nel suo grande atelier 
di Villa Luganese, è fiero di esporre 
alcune opere realizzate dai suoi allievi. 
Tra queste, delle tele dai toni scuri 
sullo sfondo, ma con degli splendidi 
accenni di colore in superficie. Una 
composizione estremamente dinamica 
e creativa. Difficile immaginare che sia 
stata composta con la bocca. Poi una 
ciotola in terracotta ed un cucchiaio, 
dagli squillanti colori complementari 
del blu e del giallo. Realizzata da un 
ipovedente.
Ancora, un grande mosaico in vetro, 
composto da tessere colorate, tagliate 
pazientemente a mano ed incollate a 
creare una grande forma dal senso 
compiuto. Un’opera collettiva di alcune 
classi di scuola speciale.
La scuola d’arte di Casimiro Piazza 
ospita, tra i vari allievi, anche molte 
persone con varie tipologie
di andicap. Da diversi anni lo scultore 
e pittore ticinese dedica parte del suo 
tempo ad avvicinare
persone con problemi di mobilità, 
malattie degenerative, andicap fisici e 
mentali al mondo dell’arte.
Non una professione, ma una vera e 
propria passione quella di Casimiro, 
che, in cambio dei suoi insegnamenti 
artistici, riceve in regalo i doni semplici 
della vita. Con i suoi allievi speciali non 
condivide solo l’arte, ma anche energia, 
sorrisi, momenti di svago e di allegria. 

Invitiamo allora tutti a dare un’occhiata 
alle sue opere e a quelle dei ragazzi 
ai quali insegna, nelle vetrine dei 
commercianti di Bellinzona e Giubiasco, 
nonché presso la sede della Banca 
Popolare di Sondrio di Viale Stazione 26, 
Bellinzona. 

www.casimiropiazza.ch

cASIMIRO pIAzzA: LA fORzA DELL’ARTE. pER TUTTI. 
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Da cinque anni il team Bellinzona 
Channel organizza, presso le palestre 
delle scuole medie 2 di Bellinzona, un 
torneo sportivo integrato. A questo 
partecipano, nelle discipline del calcio, 
della pallavolo e del basket, atleti 
professionisti ticinesi e, a squadre 
miste, atleti con disabilità intellettiva 
provenienti da ogni parte del Cantone. 
Gli sportivi hanno la possibilità di 
conoscersi e di instaurare un rapporto 
d’integrazione basato sullo sport. 
Negli anni, la manifestazione si è sempre 
più ampliata, coinvolgendo anche 
ospiti internazionali ed includendo 
nuove discipline sportive. È così che, 
nell’edizione 2013, parteciperanno alla 
manifestazione un centinaio di atleti, 
tra i quali i calciatori della A.S.D Totti 
di Roma, la squadra voluta dal noto 
capitano per integrare attraverso lo 
sport giovani con disabilità intellettiva, 
e la A.S.D Torino Football Club per 
disabili fisici, sordi e relazionali. 

L’evento comprende inoltre momenti 
dedicati a sportivi di tutte le età, con 
una particolare attenzione ai bambini. 
Per questo motivo, è compresa nella 
manifestazione del sabato l’evento 
“Kids Day” proposto da Special 
Olympics, una giornata pensata per 
presentare diverse discipline sportive 
a bambini con disabilità, grazie alla 
partecipazione di monitori qualificati 
con brevetto Plusport. Durante i 
momenti di gioco, i genitori sono invitati 
a conoscere tutte le attività sportive 
per bambini con disabilità presenti nel 
Cantone e a conoscere esperienze di 
genitori i cui figli partecipano da anni 
ad una disciplina adattata. Domenica 
24 marzo il gran finale Special Cup, 
festa e spettacolo con sport, musica e 
colori, con sportivi d’élite quali anche i 
calciatori ACB e dello sport adattato che 
a squadre miste si contendono il torneo 
finale di calcio, volley e basket. 
Entrata libera!

SpEcIAL cUp – LO SpORT cOME vIA D’InTEgRAzIOnE 
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> Sabato 23 marzo

10:00 -12:00 KIDS Day

12:00  Pranzo KIDS

13:00  Maurizio e la pallina rossa
14:00-17:00  Torneo calcetto Giochiamo Insieme e Drum Theatre

> domenica 24 marzo

10:00  Area Danza - balletto
10:20  Presentazione squadre
10:30  Hip Hop Fit&Gim
10:45  3 partite volley (1 set x 15 punti)
11:30  SFG artistica e ritmica (bambine / ragazze)
 
12:00 – 13:00  Pausa pranzo (buvette, grigliata e risotto)

13:15  Esibizione Guggen
13:30  3 partite calcetto (2 tempi x 5 minuti)
14:15  Estrazione lotteria Special Cup 2013!
14:30  Sport Twirling Bellinzona
14:45  Finale basket 5./6.posto (2 tempi x 5 minuti)
15:00  Sport Twirling Bellinzona
15:15  Finale basket 3./4.posto
15:30  Hip Hop Dance Studio Gimnasium
15:45  Finale basket 1./2.posto
16:00 Premiazione
16:15  Nexus Crew e spettacolo di chiusura
16:30  Fine manifestazione

Grazie e arrivederci al 2014!

SpEcIAL cUp & SpEcIAL ART

SpEcIAL cUp, 23 -24 MARzO
pROgRAMMA
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Da tre anni ormai, nel contesto della Special Cup, si svolge la manifestazione can-
tonale “Kids Day”, un appuntamento dedicato ai bambini di scuola speciale. Per ben 
due ore, nelle palestre delle scuole medie 2 di Bellinzona, i ragazzi, accompagnati 
da istruttori qualificati, avranno la possibilità di praticare delle attività sportive con 
l’intento di avvicinarsi a diverse discipline. Nel frattempo, ai genitori sarà proposta 
una presentazione volta a diffondere la conoscenza delle offerte sportive esistenti 
sul territorio.

invito dunque tutti gli interessati ad intervenire sabato 23 marzo, a partire dalle 
ore 10.00 presso le palestre delle scuole medie 2 di Bellinzona. 
Alla fine della mattinata sarà offerto a tutti i partecipanti il pranzo e, alle 13.00, sarà 
inoltre presente il clown-mimo sordomuto “Maurizio e la Pallina rossa”.
Non mancate!

Walter Caranzano, resp. Special Olympics Ticino

Nel pomeriggio di sabato 23 marzo, come da 
tradizione, si svolgerà il torneo di calcetto 
“Giochiamo insieme”, al quale parteciperanno 
squadre provenienti da tutto il Cantone. Durante 
il pomeriggio, gli ospiti della A.S.D Totti di Roma 
e quelli dell’A.S.D Torino F.D andranno a rinfor-
zare i vari team, tra i quali quello del Grancon-
siglio.

gIOchIAMO InSIEME! 

KIDS DAY

SpEcIAL cUp & SpEcIAL ART 13



SpEcIAL cUp & SpEcIAL ART

a.S.d Totti roma

È dal 2006 che anche la scuola calcio vo-
luta da Francesco Totti ospita un gruppo 
di calcio integrato. Da oltre sei anni, il 
progetto “Diamo un calcio alla diversi-
tà” include nell’associazione sportiva una 
quarantina di giocatori con disabilità intel-
lettiva. Per loro, il capitano romano ha pa-
role di stima: “I bambini sono tutti uguali e 
quando giocano a pallone fanno “Ahò, pas-
same la palla”. Quelli cosiddetti normali e 
quelli cosiddetti diversi; quando li alleno 
mi emoziono, mi commuovo.
Per vincere certe barriere può servire an-

aCB – una squadra per
l’integrazione
 
È dalla sua nascita, avvenuta nel 2009, che 
l’Associazione Calcio Bellinzona accompa-
gna la Special Cup in tutte le sue edizioni. 
I calciatori professionisti del team, grazie 
a questa manifestazione, hanno l’oppor-
tunità di misurarsi in varie discipline, non 
solo nel calcio, con altri atleti professioni-
sti e con sportivi con disabilità intellettiva. 
In questo senso, la Special Cup si attesta 
quale straordinaria occasione d’incontro e 
di sensibilizzazione. Durante il torneo, non 
contano tanto i risultati, quanto la parteci-
pazione e lo scambio con l’altro. Nessuna 
maglia identificativa, nessuna divisa, nes-
sun nome, solo un colore a distinguere i 
team in gara. In questo modo le differenze 
si annullano, non importa sotto quale ma-
glia si nasconda il cestista, il calciatore, il 
pallavolista, la persona con disabilità.
È grazie alla partecipazione ad occasio-
ni sportive come questa che il Bellinzona 
Calcio ha deciso di avvicinarsi sempre più 
all’ambito dell’integrazione sportiva. Per 
questo motivo, la Società si impegna ad 
appoggiare movimenti quali Special Olym-
pics, organizzazione mondiale il cui scopo 
è quello di organizzare allenamenti sporti-
vi e competizioni atletiche per oltre quat-
tro milioni di persone, ragazzi ed adulti, 
con disabilità intellettiva. Nel mondo sono 
oltre 170 i paesi che adottano il program-

ma Special Olympics, ed in Ticino si tratta 
di un progetto particolarmente seguito. 
È soprattutto grazie alla consapevolez-
za dell’integrazione attraverso la pratica 
sportiva che il club ha deciso di fondare, 
lo scorso anno, il Golden Special Team, 
squadra di bambini con disabilità attiva 
nel mondo del calcio, seguita da Antonio 
Tavares. Un’esperienza positiva, che ha 
portato l’allenatore a grandi emozioni e 
ha permesso ai piccoli atleti di crescere a 
livello sportivo ed emotivo. Ed ancora un 
sogno… continuare a percorrere la stra-
da dell’integrazione anche con degli atleti 
adolescenti.

Daphne Settimo
responsabile comunicazione FTIA
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a.S.d Torino F.d 

La A.S.D Torino F.D nasce nel 2009 da un’i-
dea di Claudio Girardi, disabile fisico dalla 
nascita e grande tifoso granata. Lo scopo è 
quello di sviluppare un club calcistico per 
disabili fisici, sordi e relazionali. Il termi-
ne F.D sta per ‘Torino for Disabled’. Quale 
associazione dilettantistica, la A.S.D Tori-
no riceve l’appoggio del Comitato Italiano 
Paralimpico del Piemonte. L’iniziativa è 
stata appoggiata con entusiasmo dalla so-
cietà torinese al fine di dare un messag-
gio di grande spessore umano, oltre che 
sportivo: integrare ragazzi disabili, con la 

che un pallone. Loro giocano e vincono la 
timidezza. La paura di essere considerati 
particolari, anche la rabbia dei trattamenti 
che i cosiddetti normali gli regalano, spes-
so anche senza volere. Li guardo, sto con 
loro e mi viene sempre in mente che noi 
pensiamo di doverli aiutare, i diversamen-
te abili, a muoversi, a capire molte cose. 
Invece alla fine scopriamo che sono loro 
ad insegnare tante cose a noi”.

passione del pallone, in una vera e propria 
squadra di calcio e farli giocare con i colori 
granata. Il team è formato da 19 calciato-
ri, seguiti ed incoraggiati da Mister Emilio 
Mottura e da Mauro Tarasco; i ragazzi af-
frontano regolarmente diverse squadre di 
calcio e sono inoltre iscritti al Torneo Eu-
ropeo di Calcio Disabili.

Sport insieme mendrisiotto 

È il primo gruppo ticinese creato, nel lonta-
no 1968, per integrare persone con disabilità 
attraverso lo sport. Gli sportivi affiliati sono 
oggi per la maggior parte persone con disa-
bilità intellettive, le quali hanno la possibilità 
di praticare diverse discipline, tra le quali il 
basket adattato, attraverso il team “Momo-
dream”.
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Basket Club 88

Il Basket Club 88 è stato costituito nell’esta-
te del 1988 dal Gruppo Sportivo Integrato del 
Bellinzonese (GSIB) e dal Gruppo Sportivo 
Invalidi delle Tre Valli (GSITV). Quale prima 
squadra ticinese di basket adattato, riscuote 
subito grande successo, tanto da creare, a 
distanza di poco tempo, un secondo team.  
Da 25 anni la squadra ha accresciuto il pro-
prio livello di gioco, conquistando vari titoli 
nazionali nonché la medaglia d’argento ai 
giochi mondiali estivi irlandesi di Special 
Olympics 2003. 
Nella stagione appena conclusa il BC 88 ha 
ottenuto degli ottimi risultati, conferman-
dosi vincitore della categoria A Svizzera ed 
aggiudicandosi  le gare del campionato In-
subrico di Legnano e  Borgo Valsesia. 

lugano Tigers 

La storia dei Lugano Tigers risale al 1995, 
quando la squadra fu costituita in seguito ai 
campionati di basket adattato Special Olym-
pics svoltisi proprio in città. La squadra, al-
lora denominata King Kong Team, contava 
14 giocatori: presto, si rese necessario cre-
are un secondo team. 
Nel 2005, con l’obiettivo di raggiungere una 
maggiore integrazione nella società, il King 
Kong Team ha assunto un nuovo nome. Gra-
zie alla collaborazione con l’Associazione 
Basket Lugano Tigers, i membri della squa-
dra sono stati infatti accolti dalla stessa sot-
to la categoria “basket adattato”.

> Sesamo rho

La Sesamo Rho nasce nel 2003 su inizia-
tiva di alcuni genitori con figli disabili. Nel 
contesto di vari incontri è nata infatti l’idea 
di fondare un’associazione sportiva quale 
stimolo per l’aggregazione. Nella Sesamo 
Rho gli atleti con disabilità sono visti soprat-
tutto come persone ricche di potenzialità, 
le quali, attraverso lo sport, conseguono la 
propria crescita personale. Si tratta dunque 
di un’occasione per conquistare la propria 
autostima, affermarsi nella società e conse-
guire l’integrazione in modo reale.
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metanord Bellinzona

Pallacanestro Bellinzona è una società di 
basket femminile, la quale include cestit-
ste di tutte le età. Le “Pinkie”, cioè le rosa 
(grazie al colore della propria tenuta), si 
suddividono in varie categorie, tra le quali la 
Metanord Bellinzona, attiva nel campionato 
di Lega nazionale A. 

> GB volley

La GB Volley nasce dall’unione tra la GSGV 
Giubiasco, la Tre Castelli Bellinzona e la Vol-
ley Camorino. Si tratta di una società orien-
tata particolarmente verso atlete giovani, 
che si vuole crescano nella società. Il pro-
getto GB Volley ha portato il team a qualifi-
carsi per la prima lega nazionale, un settore 
in cui le ragazze stanno facendo esperienza.

riva Basket

La squadra del Riva Basket è attiva dal 1979. 
Si tratta di una società cestistica femminile, 
la quale può contare su diverse categorie, 
tra le quali la squadra di prima lega, vinci-
trice nella stagione 2007-2008 del suo primo 
scudetto sotto la guida del presidente Fran-
cesco Markesch e dell’allenatore Pier Gior-
gio Manfrè. Società da sempre impegnata 
al fine di diffondere i valori dello sport e 
dell’integrazione sociale, è spesso partecipe 
di manifestazioni a scopo benefico.  
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pROgRAMMA SpEcIAL ART

14-31 marzo:
Esposizione artistica presso vari commer-
cianti di Giubiasco e Bellinzona, con opere 
realizzate dalla scuola d’arte per persone 
con disabilità di Casimiro Piazza con un’o-
pera di Nando Snozzi.

Opere visibili vedi pagina 5.

15 marzo
Espo Ticino, 18.00 – 19.00:
Concerto dei “Tratti autistici”
Si tratta di una blues band composta da 
musicisti professionisti, amatori, persone 
normodotate o con disabilità. Grazie alla 
comune passione per la musica si valorizza-
no le potenzialità di ognuno, sviluppando la 
tolleranza e la reciprocità nella vita di tutti 
i giorni.
 
15 marzo
Chiesa San Giovanni Bellinzona, 20.30: 
Concerto orchestra Esagramma
si tratta di un Centro milanese di clinica, ri-
cerca e formazione per il disagio psichico e 
mentale che ha posto al centro della propria 
attività la passione per le potenzialità del 
linguaggio musicale. Ne è nata un’orchestra 
integrata di professionisti ed utenti, la quale 
riscuote successo in tutta Europa.
 

19 marzo, Espo Ticino, 14.30 – 18.00: pre-
sentazione libro “Quadri di versi”
Scuole Speciali cantonali del Sottoceneri - 

Lugano. Lettura del libro da parte di Paolo 
Cortinovis e accompagnamento musicale 
del Conservatorio della Svizzera Italiana. 
Marché Restaurant dopo la presentazione 
propone ai bambini di cucinare il proprio 
dolce da offrire al papà. Per tutte le famiglie 
attività e lavoretti da svolgere insieme. Di-
mostrazione pittorica dell’artista Casimiro 
Piazza.
 
23 marzo, Scuole medie 2 di Bellinzona, 
13.00 – 14.00:
Maurizio e la Pallina Rossa.
Animazione per grandi e piccini del famoso 
clown sordomuto, che sa parlare con il cuo-
re.

23 marzo, Scuole medie 2 di Bellinzona, 
15.00 – 18.00: drum Theater,
Compagnia integrata di percussionisti che 
ha incantato milioni di spettatori a “Italia’s 
got talent”. Atelier per tutti i bambini e, dopo 
le 17.00, spettacolo presso le palestre.
 
24 marzo, palestre scuole medie 2, Bellin-
zona, 10:00-16:30:
Special Cup con intermezzi di danza, Hip 
Hop, Ginnastica ritmica, Break Dance, Gug-
gen ed esibizione special di sprayer: quando 
l’arte e lo sport s’incontrano in nome dell’in-
tegrazione, da non  mancare!
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pROgRAMMA SpEcIAL cUp

Palestre Scuole Medie 2, Bellinzona
 
Sabato 23 marzo
 
10.00 – 12.00 Kids day
Kids Day è un progetto nazionale promosso 
da Special Olympics Svizzera. Lo scopo è 
quello di far conoscere a famiglie di bambini 
con disabilità di tipo intellettivo e alle scuole 
speciali l’esistenza di strutture che offrono 
la possibilità di praticare sport in modo mi-
rato.
 
12.00
Pranzo offerto ai partecipanti

13.00
Maurizio e la Pallina Rossa, spettacolo

14.00 – 17.00
Torneo di calcetto “Giochiamo Insieme” e 
“Drum Thatre”, atelier e spettacolo di per-
cussioni.

domenica 24 marzo

10:00
Area Danza - balletto
10:20
Presentazione squadre
10:30
Hip Hop Fit&Gim
10:45
3 partite volley (1 set x 15 punti)
11:30
SFG artistica e ritmica (bambine / ragazze)
 12:00 – 13:00
Pausa pranzo (buvette, grigliata e risotto)
13:15
Esibizione Guggen
13:30
3 partite calcetto (2 tempi x 5 minuti)
14:15
Estrazione lotteria Special Cup 2013!
14:30
Sport Twirling Bellinzona
14:45
Finale basket 5./6.posto (2 tempi x 5 min.)
15:00
Sport Twirling Bellinzona
15:15
Finale basket 3./4.posto
15:30 
Hip Hop Dance Studio Gimnasium
15:45
Finale basket 1./2.posto
16:00
Premiazione
16:15
Nexus Crew e spettacolo di chiusura
16:30
Fine manifestazione
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