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Comunicato stampa 

 

UNA CERIMONIA DI APERTURA INDIMENTICABILE PER INAUGURARE 

 I GIOCHI REGIONALI DELLA LOMBARDIA DI SPECIAL OLYMPICS A VARESE  

 

Appuntamento venerdì 27 aprile al Palazzetto dello Sport di Varese per l’inaugurazione 

ufficiale dei Giochi Regionali Special Olympics della Lombardia 2018. Lo spettacolo della 

Cerimonia di Apertura sarà curato dal famoso Studio Festi e hanno già confermato la loro 

presenza in qualità di testimonial grandi nomi dello sport italiano. 

 

Varese, 8 febbraio 2018 – A inaugurare ufficialmente i Play The Games - Giochi Regionali 

Special Olympics della Lombardia 2018 è in programma venerdì 27 aprile alle ore 18:00 al 

Palazzetto dello Sport PALA2A di Varese una spettacolare e coinvolgente Cerimonia di 

Apertura. 

L’obiettivo della Cerimonia di Apertura è quello di far trascorrere agli atleti di Special Olympics 

un momento indimenticabile dedicato tutto a loro e stimolare nel contempo la sensibilità della 

gente nei confronti delle persone con disabilità intellettive. Attraverso lo sport, si dimostrano le 

abilità e la dignità degli “atleti speciali”. Special Olympics unisce “sullo stesso campo 

sportivo” persone con e senza disabilità intellettiva facendo vivere loro, in prima persona, la 

potenza trasformatrice dello sport.  

 

Lo spettacolo, che avrà come protagonisti gli “atleti speciali”, sarà curato dallo Studio Festi 

conosciuto a livello internazionale e autore di straordinari spettacoli come la cerimonia delle 

Olimpiadi Invernali di Torino 2006, dei Mondiali di Ciclismo Varese 2008, le Olimpiadi di Pechino 

2008, i Mondiali di nuoto a Roma 2009 e recentemente importanti spettacoli a Mosca e San 

Pietroburgo.  

La Cerimonia di Apertura dei Giochi sarà presentata da Paola Saluzzi (Rai 1 e SKY) e da Pier 

Bergonzi (vice direttore Gazzetta dello Sport) e vedrà la partecipazione di famosi testimonial del 

mondo dello sport come, ad esempio Nicolò Martinenghi per il nuoto, Aldo Ossola, Dino 

Meneghin, Gianmarco Pozzecco e Toto Bulgheroni per il basket, Ivan Basso vincitore di due Giri 

d’Italia e podio al Tour de France, Pietro Anastasi e Gianni Rivera per il calcio, Elia Luini per il 

canottaggio e Stefania Croce per il golf. Altre importanti conferme sono in arrivo. Grazie alla 

loro popolarità e al loro entusiasmo i testimonial sapranno richiamare il grande pubblico sul 

tema fondamentale dell’inclusione sociale. 

 

I Testimonial sfileranno nel corso della presentazione delle delegazioni come alfieri e durante la 

Cerimonia verranno proiettate, sugli enormi maxischermi, le loro gesta memorabili oltre che 
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partecipare attivamente nel corso dello spettacolo interagendo direttamente con i conduttori e 

con i ragazzi. 

 

Come in tutte le cerimonie olimpiche ufficiali, la Cerimonia di Apertura dei Play The Games di 

Varese sarà preceduta dal Torch Run. La fiaccola attraverserà le vie del centro di Varese per 

arrivare ad accendere il tripode olimpico al Palazzetto dello Sport PALA2A. 

 

La Cerimonia di Apertura sarà supportata da attività di comunicazione per pubblicizzare al 

meglio l’evento che vuole attrarre il maggior numero di persone al Palazzetto dello Sport. Dal 

mese di marzo saranno trasmessi su grandi schermi sparsi strategicamente in città video che 

illustreranno che cos’è Special Olympics, la sua missione e testimonianze di tante persone 

famose nel mondo che sostengono l’attività di Special Olympics 

Sarà organizzata anche una diretta streaming e si spera anche il coinvolgimento di RAI 3 per 

raggiungere la migliore diffusione possibile. 

 

La partecipazione alla Cerimonia di Apertura è gratuita. 


