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P I L O T A  D A L  2 0 1 8    

 
   YouTube: Iman Favretto 

 
ALIANTE:  club 
Aero-club: Castel Viscardo (T.Alfina) 
Sito Web AeC:  
http://www.aeroclubcastelviscardo.it/ 

   

HOBBIES 

• Volo a Vela 

• Acrobazia in aliante 

• Equitazione 

• Poeta ed Artista 

 

CARICHE RICOPERTE 

•  

RISULTATI SPORTIVI 

• 2019 Promozione acrobazia: medaglia BRONZO 

IL MIO VOLO A VELA 

 Iman si presenta: maggio 2019    
 
Sono nata a Viterbo nel 2000, conservo nel nome un richiamo alla mia materna origine Somala.  

Sono cresciuta in una famiglia dove cultura, apertura mentale, dignità, onore e rispetto di ogni diversità 
sono all'ordine del giorno e hanno permesso di accrescere la mia creatività, alimentando l'amore per ogni 
forma di arte, scrittura, lettura, per il mondo animale e naturalmente per il sogno di Icaro.  

Amo scrivere poesie, aforismi e brevi racconti 
alcuni dei quali sono stati raccolti nel web magazine 
culturale https://www.nelfuturo.com/autore/iman-
zahra-favretto, una raccolta iniziata all’età di otto 

anni.  

Da sempre la poesia per me è come un enorme telescopio, mi permette di visitare 
luoghi remoti, considerati ancora inesistenti, di scandagliare l'animo umano per 
scomporlo in milioni di piccoli frammenti che alla fine si riuniscono creando la 
mia visione complessiva, non assoluta, solo ciò che vedo con gli occhi della mia 
mente e che ognuno interpreterà attraverso i propri.  

Dedico la maggior parte del mio tempo libero alla lettura, scrittura, visitare 
luoghi d’arte, al grande cinema e ultime ma non meno importanti, le mie più 
grandi passioni: l’equitazione con il mio cavallo Sisko (A.K.A. Fischio) e ovviamente, il volo acrobatico in aliante, per il quale ho aperto 
un canale YouTube - Iman Favretto.  

Frequento il quinto anno del Liceo Artistico, indirizzo scenografia. Al termine degli esami di maturità deciderò che strada intraprendere 
ma in mente ora ho diversi piani, cercherò di seguire le orme di mio nonno paterno (Col. A.M. Pilota di F-104 e membro della Pattuglia 
Acrobatica "Cavallino Rampante") grazie al quale mi sono avvicinata fin da piccola al mito del volo, più precisamente al volo 
acrobatico.  

Il mio sogno è entrare nell'European Space Agency, per coronare il desiderio di sempre: diventare astronauta; anche per questo sto 
pensando di intraprendere un corso di laurea di Ingegneria Aerospaziale.  

Credo nella determinazione delle nostre azioni, perché con ogni azione generiamo il nostro futuro, un futuro che ora vacilla 
nell'incertezza ma che attraverso i piccoli obiettivi quotidiani può riacquisire il suo antico valore. 

 

 

 


