
DOMENICA 27 FEBBRAIO 2022, ORE 16.30 CIRCOLO CAOS, VIA MATTEOTTI N.14

TERZO APPUNTAMENTO DEL CICLO DI INCONTRI

UN TÈ CON LA SCRITTRICE
Presentazione del libro
DALLA CORSIA ALLA CORSA
di Alessia Bellino, ProgettArte Edizioni

Dialoga con l’autrice Lauro Fontanesi
Consigliere Comunale di Castelnuovo Rangone

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. E’ consigliata la prenotazione con messaggio whatsapp 

al 348-2489134. L’iniziativa si svolgerà nel rispetto delle norme di sicurezza anti Covid.

Accesso consentito solo con Green Pass. I partecipanti dovranno essere muniti di mascherina FFP2.

Assessorato
alle Pari Opportunità 
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Info: Ufficio Cultura - Tel. 059 - 534802 - www.comune.castelnuovo-rangone.mo.it

“Dalla corsia alla corsa” racconta come un percorso di guarigione da 
una malattia possa essere paragonato a una vera e propria maratona, 
fatta di allenamento, tappe, fatica, soddisfazione e di un traguardo.
Colpita all’improvviso nel 2015 da una encefalite autoimmune, Alessia 
si ritrova ad affrontare un lungo periodo di convalescenza per recu-
perare la memoria, le abilità, la propria vita, per poi guarire e arriva-
re anche a cambiare, crescere e reinventarsi come WonderAle. Forte 
dell’esperienza da runner e delle sue passioni, racconta chilometro 
dopo chilometro, attraverso avvenimenti, riflessioni e disegni a mano 
libera, le tappe della maratona per guarire che l’ha portata fin qui, a 
condividere la sua storia perché possa essere d’ispirazione e di inco-
raggiamento per altre persone.

NOTA BIOGRAFICA
Alessia Bellino - classe 1983, modenese, antropologa, lavora nella comunicazione 
sociale e ama correre, scrivere e disegnare, non necessariamente in quest’ordine. 
Nel 2015 è stata colpita da una encefalite autoimmune e da allora il suo nome di 
battaglia e d’arte è Wonderale.
Finora aveva sviluppato progetti creativi solo in ambito lavorativo e personale, poi 
nel 2020 si è classificata al primo posto nel concorso letterario di Buk - Festival 
della piccola e media editoria di Modena - con il racconto inedito, che è divenuto 
nel 2021 il suo libro d’esordio, con Progettarte Edizioni. Nel 2022 inoltre verrà 
presentato a Modena un cortometraggio ispirato alla sua storia, scritto e diretto da 
Francesco Zarzana, con un cast internazionale e versioni plurilingue.


