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il volume è stato realizzato 
grazie al contributo di

con il patrocinio del

A tutti gli atleti per gli incredibili momenti che ci hanno regalato 
e ai tanti volontari che hanno trovato il tempo di posare per noi

To all the athletes for the incredible moments they gave us and to 
all the volunteers that spent their time to pose for us
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Signed by Laura Predolini, Emanuele Broli and Marco Oprescu, this book of snapshots and emotions forces us to glance up 
because it focuses on athletes coming from all over the world who are driven by the same force and the same goal. 
This retrospective, focused on Vancouver, offers the point of view that such a prestigious event deserves as multicultural 
show as well as competitive event.
The history of paralympism is rich of photographic contributions.The photographers with their shots, apparently similar but 
unique and unmistakable, want to represent the courage of these athletes who are able to do incredible strains as if to say 
they never give up. 
In these pages there are moments of joy and despair, wait and fatigue, concentration, anger and astonishment, contagious 
elation. There is an explosive mix in this accurate reportage of what the Paralympic Games are, something you can never 
forget.
The photographer ability in making original his work consists in catching life inside each gesture or look and give it back in its 
freshness. That is why we feel the icy wind whiping us at the skier passage, that is why it seems to hear the crash between 
the hockey players or the thud of the puck against the panel or the rustle of the stone running on the ice. 
The merit of this book is that it goes beyond the paper and its simplicity in the same way the paralympic athlete goes beyond 
prejudice and distrust showing an incredible technique.
So I want to thank you all, guys, for having contributed with this high-value document to the history of our movement. I hope 
that this book will be a mirror for disabled people so that they can find in it what seems lost: the will to believe that nothing is 
impossible and that even the craziest dream is a challenge to each of us.

Luca Pancalli

President of the
Italian Paralympic 
Commitee

Ci spinge ad alzare lo sguardo, questo volume di istantanee, ed emozioni, firmato da Laura Predolini, Emanuele Broli, e Mar-
co Oprescu, perché si sofferma su atleti di ogni colore e provenienza, animati però dallo stesso identico slancio, ed obiettivo. 
Questa rassegna, focalizzata su Vancouver, ha il respiro ampio che un evento di questo prestigio merita, quale rappresenta-
zione e spettacolo multiculturale, prima ancora che agonistico. 
La storia del paralimpismo è piena, per fortuna, di contributi fotografici: come se con una, cento, migliaia scatti, apparen-
temente tutti simili, e invece unici e inconfondibili, si volesse leggere e spiegare il coraggio di questi atleti, capaci di sforzi 
immani, per dire che non si sono mai arresi. 
Ci sono, in queste pagine, momenti di esultanza e disperazione, attesa e fatica, poi concentrazione rabbia e sconcerto, e di 
nuovo un’euforia contagiosa. Un mix di ingredienti esplosivo, insomma, un reportage fedelissimo di ciò che una Paralimpiade 
è, e continua ad essere, incancellabile, nei ricordi. La bravura del fotografo, nel rendere originale il proprio lavoro, sta nel 
saper catturare, e restituire in tutta la sua freschezza, la vita che c’è dentro ogni gesto, o sguardo. Ecco perché sentiamo il 
vento gelido sferzarci, al passaggio dello sciatore, perché sembra di udire l’urto violento dello scontro tra hockeisti, il colpo 
sordo del puck contro la barriera, o il fruscio della stone che corre sul ghiaccio. È il pregio di questo libro: supera la barriera 
bidimensionale del foglio e la sua banalità, proprio come un atleta paralimpico supera la barriera del pregiudizio e della dif-
fidenza di molti, dimostrando livelli tecnici assoluti. 
Grazie, ragazzi, per aver aggiunto questa testimonianza di grande valore espressivo, e documentale, alla storia del nostro 
movimento. Che sia uno specchio per tutte le persone con disabilità, che possano trovarvi dentro tutto ciò che sembra smar-
rito per sempre: la voglia di credere che niente è impossibile, che i sogni, anche i più folli e visionari, sono una sfida lanciata 
a ciascuno di noi.

Luca Pancalli

Presidente Comitato 
Italiano Paralimpico
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Photography can approach disability in one way only, not looking at diversity and its limits but catching that “different ability” 
which makes disabled stronger, more motivated and generally more positive towards life than non-disabled people.
I love this subject very much. I developed my artistic sensitivity thanks to the great humanist photographer Jane Evelyn At-
wood’s works, especially her masterpiece on blindness. 
Her respectful view on disability made me thinking that the ability to tell how people face daily challenges, despite their dif-
ficulties, proves respect, sensibility, cleverness and openness. These are the qualities I like to find in authors as well as in 
other people.
I appreciated very much the way the three authors represented diversity. They portrayed disabled people simply as athletes 
without any flattering and rhetoric attitude. Moreover, there is sport as a mix of competitiveness, win and defeat. The authors 
dealt with sport in a professional and serious way, paying particular attention on the graphic and colour aspects. 
Thanks to a mature involvement in Face the Fight project, the three authors of this captivating book created a various but 
coherent plot which embraces art and sport report, social document and artistic research.

Paola Riccardi

Paola Riccardi lives and works in Milan. From 1997 until 2009 she worked at the Grazia Neri photographic agency and gallery as producer 
and curator of many photographic exhibitions. Since 2004 she is curator of exhibitions and publishing projects for the FotografiSenzaFron-
tiere non-profit organization. She has collaborated with many photographic magazines and publishing houses (D&G, Modo, Zoom, Foto-
graphia), for which she edited reviews. She published three contributions in the book Gisèle Freund Ritratti d’autore, (Silvana editoriale), 
published on the occasion of the exhibition at the Carla Sozzani gallery, organized for the centenary of the birth of photography (2008). 
She is curator and art collector for the Inge Schoenthal Feltrinelli photographic archive. She teaches photographic editing at the course for 
stage photographers at the Accademia del Teatro alla Scala in Milan. She delivers lecture and runs workshops at the main photographic 
festivals in Italy. She is tutor for many photographers. She has two children, Adele and Martino.

Occuparsi di handicap in fotografia ha a mio parere un solo modo possibile ed accettabile, traducibile nel non voler guardare 
per forza alla diversità con l’ovvietà dei limiti che essa comporta, ma nel saper al contrario cogliere quella “diversa abilità” 
che rende le persone portatrici di handicap spesso più forti, determinate e in qualche modo più generalmente positive nei 
confronti della vita dei comuni mortali “abili”.
Personalmente amo molto il tema: educata dallo sguardo sensibile della grande fotografa umanista Jane Evelyn Atwood e 
dal suo capolavoro sulla cecità ed eticamente rispettosa di ogni diversità, ritengo che saper raccontare storie di persone 
che organizzano al meglio la propria vita contro ogni difficoltà attesti non solo rispetto, non solo sensibilità, ma anche una 
intelligenza e un’apertura mentale che amo trovare negli autori e nelle persone in genere. 
Di questo lavoro sulle paralimpiadi, frutto di un progetto condotto a sei mani, ho notato ed apprezzato proprio l’assenza di 
ogni concessione a una visione ”buonista” della diversità, a favore di un giusto sguardo complice tra esseri umani. 
A tale significato si aggiunge il tema sportivo, avvincente per propria natura, sostanziato da competizione-vittoria-sconfitta, 
qui trattato con pulizia, professionalità e rigore, sapendo sfruttare aspetti di grafismo e di colore che in fotografia hanno va-
lore anche di per sé. 
Grazie a una matura conduzione del progetto, con Face the Fight i tre autori delle immagini raccolte in questo affascinante 
volume, sono riusciti a dare vita a un variegato quanto omogeneo tessuto narrativo che intreccia ad arte umanità, cronaca 
sportiva, documento sociale e ricerca artistica.

Paola Riccardi

Paola Riccardi vive a lavora a Milano. Ha lavorato stabilmente dal 1997 al 2009 presso l’agenzia fotografica e Galleria Grazia Neri alla 
produzione e distribuzione di mostre fotografiche. Dal 2004 è curatrice per mostre e progetti editoriali della onlus FotografiSenzaFrontiere, 
per la quale ha curato diversi eventi espositivi e pubblicazioni editoriali. Ha collaborato con testate di settore e case editrici per la redazione 
di testi di critica (D&G, Modo, Zoom, Fotographia) e ha firmato tre contributi nel volume Gisèle Freund Ritratti d’autore, Silvana editoriale, 
pubblicato in occasione della mostra alla galleria Carla Sozzani per il centenario della nascita della fotografa (2008). È curatrice di mostre 
e agente per il collezionismo dell’archivio fotografico di Inge Schoenthal Feltrinelli. In ambito didattico insegna editing fotografico nel corso 
per fotografi di scena dell’Accademia del Teatro alla Scala a Milano, svolge letture porfolio e seminari ai principali festival della fotografia 
in Italia e attività di tutoring per fotografi. Ha due figli, Adele e Martino.
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