Presentazione serata SEM-CSC “Il volo senza confini dell’Uomo Condor” 15/11/2013
Angelo d'Arrigo, nato a Catania e vissuto per oltre vent’anni a Parigi ha da sempre perseguito il
sogno di volare come gli uccelli, ed insieme a loro.
Divenuto campione mondiale di volo, ha abbandonato gare e cronometri per dedicarsi allo
sviluppo del volo libero e ha concepito e realizzato imprese, che si pongono ben al di là del
semplice evento sportivo.
Questo misto di sport, avventura, scienza e tecnologia hanno reso possibile il sogno dell'uomo che,
dai tempi di Icaro fino a quelli di Leonardo da Vinci, ha sempre sognato di volare come gli uccelli.
Durante i suoi viaggi attraverso i vari continenti, Angelo ha sorvolato mari, deserti, vulcani e
catene montuose, insieme ad aquile e rapaci di ogni specie.
Ha studiato per anni il volo dei grandi rapaci, ai quali si è affiancato in incredibili migrazioni nei cieli
del pianeta.
E' stato il primo uomo a percorrere in volo libero, senza ausilio di motore, il Sahara, ad
attraversare la Siberia ed è salito a oltre 9.000 m. in volo libero, fino a superare le vette
dell'Everest e dell'Aconcagua.
I francesi lo chiamavano "Le Funambulle de l'Extreme"
Il volo più alto lo ha spiccato il 26 marzo 2006, durante una manifestazione a Comiso, quando in
seguito a un incidente, il piccolo aereo, su cui egli viaggiava da passeggero ed ospite d’onore, è
precipitato…
Stasera abbiamo la fortuna di avere con noi la moglie Laura, che ha condiviso con Angelo tante
delle magiche ed emozionanti esperienze legate al volo.
Laura sarà intervistata da Roberto Serafin (vedi nota sotto) e il loro dialogo verrà arricchito dalla
lettura di brani tratti da alcuni libri di Angelo e Laura.
Le letture saranno a cura di Soledad Nicolazzi (vedi nota sotto)
Ringrazio tutti gli amici della SEM per il grande aiuto e supporto alla Commissione Culturale e
Scientifica SEM nell’organizzazione di questo evento, e colgo l’occasione per ringraziare anche
Alba, che è qui con noi, perché è anche grazie a lei che stasera potremo ascoltare il magico
racconto della vita dell’ “Uomo Condor”.
Dolores De Felice

Soledad Nicolazzi
Attrice e regista della Compagnia Stradevarie, è stata insignita con importanti riconoscimenti in
Italia e all'estero per lo spettacolo "Carta canta" rivolto ai bambini, attualmente rappresentato in
vari centri della Lombardia.
Roberto Serafin
Giornalista milanese, ha raccontato la montagna in una decina di libri, ultimo dei quali una
biografia di Walter Bonatti pubblicata da Priuli&Verlucca. Fa parte della giuria che ogni anno
assegna per conto della SEM il prestigioso Premio Marcello Meroni.

