Comune di Padova

PRESENTAZIONE LIBRO:
IL TROFEO LUXARDO
una finestra illuminata nella cortina di ferro
Con gli autori Gastone Gal e Maria Luigia Randi
mercoledì 13 febbraio 2013 alle ore 18.45

(Il magico mondo della scherma)
presso la sede della Biblioteca dello Sport
C.so Garibaldi, 41 – Palazzo Delle Barriere – Padova
(ingresso libero)

Intervengono:
Umberto Zampieri Assessore allo Sport del Comune di Padova
Valeria Marin Presidente dell’Associazione Patavina Cultura e Sport
Gastone Gal, Maria Luigia Randi autori del libro
Franco Luxardo

Biblioteca dello Sport - Settore Servizi Sportivi - Comune di Padova - Corso Garibaldi, 41 - 35121 Padova
telefono 049 8774021 Sito Internet: www.bibliotecadellosport.it e-mail: biblioteca.sport@comune.padova.it

Titolo: Il trofeo Luxardo una finestra illuminata nella cortina di ferro.
Questo libro nasce dal desiderio di celebrare il traguardo invidiabile dei primi
cinquant’anni di vita raggiunti dal Trofeo Luxardo. La manifestazione padovana
rappresenta per la scherma di sciabola quello che Wimbledon rappresenta per
il tennis. E’ la competizione internazionale più importante dopo l’Olimpiade e il
Campionato del Mondo, quella in cui ogni sciabolatore vorrebbe trionfare. Il
trofeo Luxardo non è solo una competizione sportiva, è un microcosmo fatto di
incontri, di conoscenze, di amicizie. Proprio grazie alla realizzazione di questi
valori fondamentali dello sport, il Trofeo è riuscito a superare le barriere
imposte dalla guerra fredda, che per lungo tempo fa da sfondo alle vicende
sportive narrate in questo libro. Il lungo cammino viene ripercorso anche
grazie ad una ricchissima documentazione fotografica e assieme a tanti
protagonisti di ogni parte del mondo e di ogni tempo, che hanno voluto
raccontarsi in un amarcort dimostrando quanto questo torneo sia stato una
tappa importante della loro vita non solo schermistica.
Gastone Gal, storico appassionato, è insegnante di Lettere in un istituto
superiore della provincia di Padova e maestro di scherma all’AS Comini 1885 –
Padova Scherma. E’ stato uno sciabolatore di valore che ha sperimentato
personalmente le pedane del Trofeo Luxardo.
Maria Luigia Randi, professore associato di Medicina interna all’Università di
Padova, ha tirato a lungo di fioretto sulla pedana vicina a quella dei suoi amici
sciabolatori che si allenavano per gareggiare al Trofeo Luxardo.
Il libro verrà presentato:
mercoledì 13 febbraio 2013 alle ore 18.45
presso la sede della Biblioteca dello Sport – C.so Garibaldi, 41 – Palazzo delle
Barriere - Padova
Intervengono:
Umberto Zampieri Assessore allo Sport del Comune di Padova
Valeria Marin Presidente dell’Associazione Patavina Cultura e Sport
Gastone Gal, Maria luigai Randi autori del libro
Franco Luxardo

