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            Da Città del Messico a Pechino: sport e diritti umani  
Con Livio Berruti, Mimmo Candito, Eddy Ottoz, Gianpaolo Ormezzano  

Modera Carlo Cerrato
Venerdì 13 giugno, ore 17.00, Palazzo del Collegio

Venerdì 13 giugno, alle ore 17.00, presso il Palazzo del Collegio, si tiene il dibattito 
Da Città del Messico a Pechino: sport e diritti umani,  nell’ambito di Passepartout, il 
festival di letteratura organizzato dalla Biblioteca Astense, dal 9 al 15 giugno. 

Nell’incontro si  parlerà del  Sessantotto a proposito di  sport  e  diritti  umani dalle 
olimpiadi di Mexico City a quelle di Pechino con Livio Berruti – vincitore della medaglia 
d’oro nei 200 metri alle olimpiadi di Roma del 1960 e del bronzo in Messico nel 1968 -  il 
giornalista Mimmo Candito, rappresentante italiano di Reporters sans frontières, Eddy 
Ottoz - medaglia di bronzo nei 110 metri a ostacoli alle Olimpiadi di Città del Messico 
del 1968 - e il giornalista Gianpaolo Ormezzano. Modera l’incontro il caporedattore del 
TGR RAI Piemonte Carlo Cerrato.

I protagonisti
Livio Berruti  Nasce a Torino nel 1939. A 21 anni partecipa alle Olimpiadi di Roma 

del 1960, vincendo la medaglia d’oro nei 200 metri. Le sue tre apparizioni ai campionati 
europei di atletica leggera gli portano un settimo posto nella finale dei 200 metri del 
1966. Vince i titoli italiani dei 100 e 200 metri dal 1957 al 1962, e altri due titoli sui 200 nel 
1965 e nel 1968. Prende parte ad altre due edizioni delle Olimpiadi, nel 1964 e nel 1968. 
In entrambe le occasioni raggiunge le finali con la staffetta 4 x 100, e si classifica quinto 
nella finale dei 200 metri del 1964. E’ portatore della bandiera olimpica nel corso della 
Cerimonia di chiusura della XX Olimpiade Invernale Torino 2006.

Mimmo  Candito  Corrispondente  di  guerra,  inviato  speciale  e  commentatore  di 
politica internazionale per il quotidiano La Stampa, negli ultimi trent'anni ha vissuto in 
prima linea i drammi e i conflitti delle popolazioni di mezzo mondo, dalla Cambogia al 
Corno d'Africa, al Golfo Persico. I suoi ultimi libri sono I reporter di guerra: storia di un  
mestiere  difficile  da  Hemingway  a  Internet e  Il  braccio  legato  dietro  la  schiena:  storie  dei  
giornalisti  in  guerra.  E’  rappresentante  italiano  di  Reporters  sans  frontières.  Insegna 
Teoria e  tecnica del  linguaggio giornalistico presso l’Universita'  di  Torino e  dirige il 
mensile L'Indice dei libri.

Eddy Ottoz Nasce a Mandelieu-la-Napoule nel 1944. E’ uno dei massimi specialisti 
europei e mondiali del 110 metri ostacoli, giungendo a vincere, nel 1968, la medaglia di 



bronzo alle Olimpiadi di Città del Messico, facendo segnare il tempo di 13"46, record 
italiano imbattuto sino al 1994, quando suo figlio Laurent, a Berlino, ha corso in 13"42. 

È  stato  eletto  al  Consiglio  Regionale  della  Valle  d'Aosta  nella  lista  dell'Union 
Valdôtaine nel 1998. Da novembre 2007 si è iscritto al gruppo consiliare della Casa delle 
Libertà. Dal 2001 è membro della Giunta Nazionale del CONI.

Gianpaolo Ormezzano  Nasce a Torino nel 1935.E’è giornalista sportivo dall'età di 
18 anni. Venti Olimpiadi tra estive e invernali, tantissimo ciclismo (29 edizioni del Giro, 
11 del Tour), nuoto e atletica. Per il calcio ha scritto migliaia di articoli, ha seguito cinque 
campionati  mondiali,  ha  scritto  libri.  Redattore  de  La  Stampa,  Famiglia  cristiana e  Il  
giornalino, ha diretto Tuttosport.

Carlo Cerrato E’ caporedattore del TGR RAI Piemonte dal 2007. E’ autore di diversi 
libri,  tra i  quali  L’ulivo  di  Argostoli (2003)  e  Guida alla  biologia  marina del  Mediterraneo 
(2005).   

La manifestazione, giunta alla quinta edizione, si conferma unica nel suo genere: è 
infatti  l’unico  festival  di  letteratura  del  nostro  Paese  ad  essere  organizzato 
esclusivamente da una biblioteca pubblica. 

Passepartout 2008 è realizzato con il contributo del Comune e la Provincia di Asti, 
della  Regione  Piemonte,  della  Fondazione  Cassa  di  Risparmio  di  Torino  e  della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Asti. Tutte le iniziative sono gratuite. 
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