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IL RUMORE DELLA VITTORIA

Sei giovani ragazzi, campioni nello sport, ma soprattutto nella vita, segnata spesso da pregiudizi 
e stereotipi legati alla loro disabilità. 
In una società che viaggia di corsa non prestando loro la giusta attenzione, si ritrovano ad essere 
invisibili e affrontano giornalmente battaglie e difficoltà, accomunati dal desidero di rivalsa contro 
la convinzione comune che non ce la possano fare.

Alice, Anna, Claudio, Loris, Mauro e Pasquale sono sordi.

Diverse storie di vita e di sordità, incrociate tra loro, divise tra società sportive udenti e sorde.
I ragazzi davanti alla cinepresa ci raccontano come lo sport ha permesso loro di superare le bar-
riere, dei loro sogni, delle loro speranze e di loro enormi sacrifici per arrivare a indossare la maglia 
azzurra, l’ambizione più grande per ogni atleta italiano.

Il documentario nasce dall’idea di Ilaria e Tony, due ragazzi sordi appassionati di arti visive e di 
sport col desiderio di raccontare e portare sullo schermo una realtà ancora oggi sconosciuta ai 
più. Un viaggio attraverso l’Italia, durato due anni, seguendo il percorso umano e sportivo di sei 
atleti sordi con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico su una tematica di cui i media parlano poco. 
E scoprire attraverso le parole dei ragazzi una realtà da cui trarre insegnamento e stimolo per 
affrontare gli ostacoli e le difficoltà che la quotidianità spesso pone. 
Da loro che nella vita hanno vinto tutto.
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Biografia

ILARIA GALBUSERA

ANTONINO GUZZARDI

Ilaria Galbusera, classe 1991, di Bergamo, nasce sorda profonda 
da mamma udente e padre sordo. 
Dopo la maturità scientifica si iscrive alla facoltà di Economia e 
gestione dei beni culturali e dello spettacolo all’Università Cattoli-
ca del Sacro Cuore di Milano.
Da dieci anni gioca nella Nazionale di Pallavolo Sorde. Conta di 
due presenze alle Deaflympics e tre partecipazioni agli Europei 
riservati ad atleti sordi. Il miglior piazzamento è un argento con-
quistato agli Europei di Antalya, Turchia, nel 2011.
Da sempre appassionata di recitazione e teatro, intraprende sin 
da piccola un percorso che la porterà a formarsi come attrice.
Ha all’attivo una serie di spettacoli teatrali, cabaret comici,cor-
tometraggi, videoclip e ha collaborato per la produzione teatrale 
“Mondo di Silenzio” del Teatro Prova di Bergamo che porta in 
scena, in uno spettacolo per bambini, la storia di lei e suo fratello.
Dal 2014 il suo percorso artistico prende una nuova direzione, 
dopo le esperienze davanti alla telecamera, decide di mettersi 
alla prova con Antonino dietro la macchina da cinepresa.

Antonino Guzzardi, catanese, classe 1986, nato udente e diven-
tato sordo in tenera età, attualmente vive al nord, in un paesino 
bagnato dal Lago Maggiore.
Le sue due grandi passioni, il calcio e il disegno, hanno tracciato 
il percorso della sua vita.
Già nei primi anni d’età ha sempre avuto una forte dedizione ver-
so il pallone, cominciando a giocare in una squadra a 10 anni 
senza smettere fino a ora.
Si diploma prima all’Istituto Franzosini di Verbania, per poi con-
seguire una laurea triennale in Graphic Design, presso la Nuova 
Accademia delle Belle Arti di Milano.
Ha affiancato per 4 anni la Nazionale Italiana Pallavolo Femminile 
Sorde, come grafico e video maker.
Questa dedizione ha fatto sì che accompagnasse la delegazione 
azzurra alle Deaflympics del 2013 a Sofia, in Bulgaria, lavorando 
nel settore multimedia.
Con il passare del tempo si apre una nuova strada verso il cine-
ma, studiandolo e praticandolo come hobby, ma che ben presto 
si rivelerà fondamentale per la creazione del documentario con 
Ilaria.

Ilaria e Tony sono amici da sempre. Hanno deciso di intraprendere quest’avventura a seguito di 
una scommessa. Niente e nessuno li avrebbe fermati, compresa la sordità, dimostrando che la loro 
disabilità non è un limite.


