COMUNICATO STAMPA
JUDO - UNA MOSTRA FOTOGRAFICA E UNA CONFERENZA PUBBLICA PER
FESTEGGIARE LA 20ma EDIZIONE DEL CITTA’ DEI 3 CASTELLI
Il 4 e 5 maggio 2013 il Judo Budo Club Bellinzona, fondato nel 1955, organizza la
ventesima edizione del torneo internazionale di judo CITTA’ DEI 3 CASTELLI valido per
il ranking che ospiterà circa 700-800 atleti provenenti da Svizzera, Italia, Liechtenstein,
Germania, Austria, Belgio, Olanda e Francia.
La 20ma edizione del CITTA’ DEI 3 CASTELLI verrà sottolineata da un programma di
manifestazioni che prevede una mostra fotografica di Massimo Pacciorni-Job e una
conferenza pubblica con Emanuela Pierantozzi.
MOSTRA FOTOGRAFICA DI JUDO E DI PIU’
Fotografie di Massimo Pacciorini-Job
Sala Patriziale, Palazzo Civico, Bellinzona
Vernice - Sabato 20 aprile 2013 ore 11.00
La mostra resta aperta tutti giorni dalle 09.00 alle 18.00 (sabato e domenica compresi)
fino a venerdì 3 maggio 2013.
Massimo ha saputo cogliere l’essenza del judo come lo intendiamo noi; una disciplina
che unisce gioco e divertimento, esercizio e tecnica, condizione fisica e fatica, spirito di
gruppo e rispetto reciproco. “Il judo nutre lo spirito, il corpo e la mente” recita un famoso
detto sportivo e possiamo affermare che la mostra realizzata da Massimo Pacciorini -Job
ne sia una brillante testimonianza.
CONFERENZA DI JUDO E ALTRO
Con Emanuela Pierantozzi
Dojo Judo Budo Club Bellinzona, via Saleggi 33, Bellinzona
Sabato 20 aprile 2013 ore 16.00
Emanuela ha iniziato a praticare judo a 9 anni, vincendo il suo primo Campionato italiano
a 13 anni. Durante la sua carriera sportiva è stata campionessa del mondo e europea,
ottenendo due medaglie alle Olimpiadi: d’argento a Barcellona (1992) e bronzo a Sidney
(2000). Laureata in scienze motorie e in Belle Arti questo straordinario personaggio ha
accettato l’invito del JBCB di condividere con i giovani e con gli appassionati di judo le
sue incredibili esperienze. Emanuela Pierantozzi dirigerà due corsi tecnici e, nel corso di
una conferenza pubblica, parlerà della sua esperienza al di fuori del contesto agonistico.
Trovate foto, loghi e ulteriori informazioni sul nostro sito al link Media Corner
http://www.jbcbellinzona.ch/index.php?node=476&lng=1&rif=aa5c284926
Un comunicato dettagliato sul torneo verrà inviato in seguito.
Judo Budo Club Bellinzona
www.jbcbellinzona.ch
Per informazioni: Marcel Scheidegger - +41 79 349 58 45

