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Speciale Cfmt – Centro di formazione management del terziario

60 DIRIGENTE - MARZO 2020

22 febbraio 2019. Sono passate le due di notte, pochi secondi che segnano al tempo stesso una 

fine e un nuovo inizio: alla periferia di Roma, vittima di uno scambio di persona, Manuel Bortuz-
zo, giovanissima promessa del nuoto in lizza per un posto alle Olimpiadi, viene colpito alla schiena 

da un proiettile.

Le immagini, riprese da una telecamera di sorveglianza, le conosciamo tutti: il ragazzo si accascia 

a terra, la sua fidanzata, Martina, si china su di lui. Poi 

la corsa in ospedale, le operazioni e una volta scongiu-

rato il pericolo di vita, la diagnosi: lesione midollare 

completa. Quindi la sedia a rotelle, la riabilitazione, il 

sorriso di Manuel, nonostante l’assurdità di quello che 

gli è accaduto, rilanciato da tv e giornali. 

Il libro Rinascere. L’anno in cui ho ricominciato a 
vincere racconta ciò che di Manuel non sappiamo: la 

sofferenza, lo sconforto, la rabbia dopo “quella not-

te” e, sopra ogni altra cosa, la forza che ha dovuto 

trovare dentro di sé, gli insegnamenti che ha saputo 

riconoscere anche in questa vicenda, la determinazio-

ne dello sportivo e del ragazzo speciale che ha dimo-

strato di essere. Con un solo obiettivo, ci dice Manuel: 

vivere al meglio la nuova condizione, lottando fino in 

fondo, con tutte le energie fisiche e mentali, per ri-

prendersi quello che gli è stato tolto. Sono pagine di 

dolore e di gioia incontenibile. Oggi Manuel Bortuzzo 

ci racconta una storia ancora da scrivere. Rinascere 

per lui significa questo: “imparare di nuovo, da uomo nuovo, a camminare”.

Cfmt inaugura il nuovo format Segnalibro: quando il mana-
ger incontra l’autore ospitando nella sede di Roma Manuel 

Bortuzzo. Il 9 giugno 2020 Manuel presenterà il suo libro Rina-
scere. L’anno in cui ho ricominciato a vincere, che racconta di 

quei giorni difficili, ma anche di come è possibile trovare la forza 

anche nei momenti peggiori che la vita ci mette davanti. Con 

Manuel Bortuzzo parleremo di quei momenti di rabbia e scon-

forto, ma soprattutto di come è possibile trovare la forza nei 

momenti di difficoltà e dell’importanza della determinazione e 

della resilienza per andare avanti. 

L’incontro sarà coordinato dalla giornalista Maria Cristina Origlia.

È il nuovo ciclo di eventi Cfmt dedi-
cato al mondo letterario, nato con 
l’obiettivo di ispirare i manager at-
traverso storie, racconti e autori.  

QUANDO IL MANAGER 
INCONTRA L’AUTORE 

Segnalibro: Manuel Bortuzzo
Cfmt Roma, Via Palestro 32 - 9 giugno

Il programma
13.00 Accoglienza partecipanti e welcome lunch
13.30-15.00 Dialogo con Manuel Bortuzzo e firmacopie

Per informazioni e iscrizioni: 

http://bit.ly/bortuzzo 

Luisa Panariello luisa.panariello@cfmt.it - 06 5043053

INCONTRO CON
MANUEL BORTUZZO




