Continuano le nostre serate speciali, a tema non
strettamente e necessariamente ciclistico, utilizzando il punto di ritrovo della nostra sede, per
scoprire assieme il mondo “giù dal sellino, al di là
del manubrio”. Ti aspettiamo!

VENERDÌ 21 FEBBRAIO 2020 - ORE 20:45
Nino Scuderi è un giovane cicloviaggiatore.
Nel corso della serata ci presenterà il suo libro e, attraverso la proiezione di un film con foto e video, ci racconterà la sua esperienza di vita
che nel 2018 lo ha portato da Padova a Capo Nord in bicicletta, pedalando in solitaria attraverso Italia, Austria, Germania, Danimarca e
Norvegia per oltre 4.000 km.
Un viaggio che per Nino è arrivato dopo anni di cicloturismo e, soprattutto, dopo una diagnosi medica di psoriasi (inversa) che ha rischiato di spezzare per sempre i suoi sogni di cicloviaggiatore. Un’esperienza che ha un significato simbolico molto più grande di un semplice viaggio in bici. Non arrendersi alla malattia, accettarla, provare a
conviverci grazie all’aiuto della bicicletta, per poi vincerla con i propri
sogni e un’inesauribile motivazione. Elementi che hanno portato Nino a pedalare fino al punto più a Nord d’Europa, tra mille sacrifici e difficoltà, dimostrando che nella vita tutto è possibile.
__________________________________________
Nino Scuderi è nato a Catania il 25 Ottobre 1987,
dove ha abitato fino all’età di 18 anni. Trasferitosi a
Padova, dove vive e lavora, si è laureato in psicologia e specializzato in psicoterapia. Oltre ad essere
uno psicologo-psicoterapeuta gestisce un’attività di
scrittura attraverso il sito www.serviziscrittura.it.
Appassionatosi al cicloturismo, da oltre cinque anni
ha iniziato a viaggiare in bici per l’Europa, nonostante sia andato incontro ad alcune complicanze
dovute a una forma particolare di psoriasi. La bici e
il cicloturismo lo hanno aiutato ad accettare la malattia, portandolo a compiere imprese
per lui non immaginabili a seguito della diagnosi che gli era stata data.
È autore del libro “Biking My World. In bici da Padova a Capo Nord per vincere la psoriasi”, edito da Kimerik nel 2019, disponibile in tutte le librerie online e fisiche.
Presenta la serata

Nino Scuderi
FIAB Verona - Amici della Bicicletta ONLUS
Piazza Santo Spirito 13 - 37122 Verona VR

Serata a ingresso libero, senza prenotazione.

