
Biblioteca dello Sport Padova

Comune di Padova - Associazione Patavina Cultura e Sport

Ricordiamo la presentazione del libro " Oltre l’orizzonte”, con l’ autore Alfredo Giacon.
VEDI  locandina.

Due anni di viaggio lungo la rotta degli alisei, tra avventure e pericoli. Benvenuti a bordo di Jancris! Nell'agosto del 1998 è partita da Gerusalemme la
Millennium Odyssey, la regata intorno al mondo per barche da crociera organizzata da Jimmy Cornell per festeggiare la fine del Millennio. Nella
chiesa del Sacro Sepolcro della Città santa i regatanti hanno acceso una fiamma, simbolo di pace e fratellanza, che hanno portato in giro per il
mondo fino a riconsegnarla, il 26 aprile 2000, nelle mani del Papa a Roma. A questo giro del mondo hanno partecipato 65 yacht provenienti da 20
paesi. Nicoletta e Alfredo Giacon hanno preso parte a questa avventura seguendo il sogno del Grande Viaggio, il bisogno di mettersi alla prova e la
curiosità di scoprire luoghi e modi di vivere fuori dalle rotte abituali, e dopo 25 mila miglia di mare e una miriade di grandi e piccoli incontri, di emozioni
e paure hanno conquistato il terzo posto nella Millennium Odyssey e la grande soddisfazione di aver realizzato un sogno.

Alfredo Giacon  (1961) giornalista, scrittore e skipper di livello.
Insieme alla moglie Nicoletta, sono armatori di Jancris, un’imbarcazione a vela, che dal 1993 è diventata la loro principale abitazione  …in giro per il
mondo. Esperto subacqueo e apprezzato velista cerca di conciliare la passione per il mare e per la vela con il lavoro. Vanta una ultradecennale
collaborazione giornalista con importanti mensili di viaggio (Dove, Gulliver, Donna Moderna) e con riviste settoriali dello sport della vela e di barche in
genere (Bolina, Vela e Motore).

Il libro verrà presentato:
Giovedì 18 dicembre 2014 ore 18.00
presso Sala Paladin – Palazzo Moroni – Via Municipio, 1 - Padova

Intervengono:
Cinzia Rampazzo Assessore allo Sport del Comune di Padova
Valeria Marin Presidente dell’Associazione Patavina Cultura e Sport
Alfredo Giacon autore del libro

Ingresso libero.
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