COMUNICATO STAMPA
N. 67 DEL 21 MAGGIO 2019

‘Dialoghi Eula Off’ al ‘Festival dei Talenti’ di
Mondovì
Venerdì 31 maggio, il campione di ‘barefoot’ Andrea Emma incontra gli studenti
Doppio appuntamento, alle 8,15 ed alle 10,30, al teatro Baretti, per la consegna della
Costituzione ai neo diciottenni
Il talento sarà il punto focale della Festa dei Giovani 2019, in programma venerdì 31
maggio al teatro ‘Baretti’ di Mondovì. La giornata, realizzata in collaborazione con
la Cooperativa di animazione Valdocco ed il contributo della Fondazione CRC,
continua il percorso avviato in stretta sinergia tra i Comuni di Mondovì e Villanova
Mondovì che, dopo il successo dell’edizione 2018, ripropongono nel capoluogo del
Monregalese il format ‘Dialoghi Eula off’, vero e proprio ‘spin off’ dell’evento madre
andato in scena nel mese di aprile nell’antica chiesa di Santa Caterina.
Saranno oltre 600 i ragazzi che prenderanno parte all’evento, un confronto tra gli
studenti monregalesi ed i loro coetanei che hanno intrapreso percorsi formativi, artistici e
lavorativi di successo: un incontro-racconto di esperienze vissute da giovani talenti dello
sport. Da Federica Isola, campionessa di scherma, Sergyi Polikarpenko, campione di
atletica leggera, protagonisti dell’edizione 2018 sino al valdostano Andrea Emma, ospite
dell’edizione 2019.
Nato ad Aosta il 25 febbraio 2002 e cresciuto a Viverone, il diciassettenne è espressione
talentuosa di una disciplina spettacolare tanto quanto ‘particolare’: il barefoot, sci
nautico con i piedi. Vera e propria passione di famiglia, lo sci nautico entra presto a far
parte della vita di Andrea che decide però di aumentare il coefficiente di difficoltà
affrontando la superficie dell’acqua senza l’apposito attrezzo. Nel 2015, a piedi nudi,
giungono i primi risultati importanti, con la conquista di quattro medaglie d’oro nei
Campionati italiani giovanili. L’anno successivo, un serio infortunio durante un allenamento
di salto ha compromesso la stagione, ma nel 2017 sono arrivate le prime soddisfazioni a
livello internazionale: tre medaglie d’oro e una d’argento agli Europei e due ori agli Orange
Open, oltre a tre ori e un argento agli Italiani di categoria. Andrea Emma ha partecipato al
suo primo Mondiale juniores nel 2018, in Canada, dove ha ottenuto il bronzo nella
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disciplina di figure. Nello stesso anno, agli Europei in Austria, tre medaglie d’oro e una
d’argento, oltre a quattro ori in altrettante gare negli Italiani. Da novembre è Sponsored
Athlete Ambassador del “World Barefoot Center”, la più celebre ‘academy’ di sci nautico
del mondo. Nel mese di dicembre due importanti riconoscimenti nel ‘suo’ Piemonte: il
Premio Ussi Piemonte-Valle d’Aosta come atleta rivelazione dell’anno ed il Premio Coni
Biella. Lo sport del giovane talento, valdostano di nascita piemontese d’adozione, è
davvero unico: in tutto il mondo solo circa 500 persone lo praticano, uno sport estremo e
adrenalinico. Una peculiarità che gli è valsa la ribalta nazionale: proprio la scorsa
settimana, nella giornata di venerdì 17 maggio, Andrea è stato il protagonista della nuova
puntata di “Sport Stories”, la trasmissione di Rai Gulp, realizzata con il patrocinio del Coni,
raccontando sé stesso e la sua passione.
«Ancora una volta – dichiara l’assessore alle Politiche giovanili di Mondovì, Luca
Robaldo – la Festa dei Giovani si connota come un evento dei ragazzi per i ragazzi.

Ospiteremo storie di sport e di impegno capaci di stimolare ciascuno dei giovani presenti
ad impegnarsi con entusiasmo in tutti gli ambiti della propria vita, dal mondo della scuola
a quello del lavoro, dalla famiglia alla comunità. Per farlo, consegneremo loro il testo
fondamentale dello Stato: la Costituzione. Mi fa piacere aver potuto lavorare, anche questa
volta, in stretta sinergia con il Comune di Villanova Mondovì e con tutto lo staff dei
“Dialoghi Eula”: è fondamentale, a maggior ragione in materia di politiche giovanili,
lavorare insieme, coinvolgendo tutti gli Enti operanti sul territorio».
«Il successo conseguito dall’esperienza 2018 - è il commento di Michele Pianetta,
vicesindaco con delega alle Manifestazioni del Comune di Villanova Mondovì -

ha avvalorato la nostra tesi: fare rete anche con gli eventi può portare importanti benefici
al territorio. Se sapremo lavorare insieme, la visione del futuro del Monregalese potrà
certo essere ricca di soddisfazioni. Dobbiamo trasmettere questo spirito proprio ai giovani
che porteranno avanti questo cammino negli anni a venire».

Durante la mattinata spazio anche ai “talenti locali”, con piccoli intermezzi musicali a cura
dei ragazzi dell’Istituto Beccaria-Govone, freschi di partecipazione al concorso “Il Suono
delle Scuole”.
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