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Futbol – Storie di calcio
Articoli della stessa rubrica
Una nuova data, a scopi benefici, per il “campionato” teatrale di Futbol – Storie di Calcio, lo spettacolo scritto e
interpretato da Luca Ramella, prodotto dall’Associazione Teatrale In Scena Veritas. Dopo l’esordio milanese e
le tappe a Genova e a San Martino Siccomario (PV), Futbol torna in scena al Teatro Cesare Volta di Pavia.
L’incasso della serata sarà interamente devoluto al Centro Laboratorio per l’Apprendimento e al suo Team
CLAP, il progetto sperimentale che mette in campo una scuola calcio per ragazzi con sindrome di Down. Il
progetto, avviato nel 2015 e oggi nel pieno della sua attività, prevede un programma di allenamenti personalizzati
finalizzato al miglioramento delle abilità motorie, delle capacità di relazione e dell’autonomia personale dei ragazzi.
L’efficacia del progetto, che affianca preparatori atletici a un’equipe di psicologi e di operatori sociali, è però
innanzitutto motivata dalla passione dei ragazzi per il calcio, quel Calcio con la C maiuscola, che unisce, che
insegna il sacrificio, che fa crescere.
Ed è proprio questa autentica passione a essere omaggiata in Futbol, uno spettacolo che, fin dal suo titolo, dichiara il suo amore per il calcio, per
le sue storie senza tempo, per i suoi miti. Ramella mette in campo (e in scena) la sua squadra delle meraviglie: Robin Friday, Eduard Strel’cov e
“carta-velina” Matthias Sindelar assicurano spettacolo. Con loro Joseph Ilunga Mwepu, la coppia del Foggia anni ’60 Bettoni-Rinaldi, Joe Barton
e Alviero Chiorri. Béla Guttmann dirige le danze e Osvaldo Soriano, che Ramella omaggia fin dal titolo del suo spettacolo, presta la sua voce e la
sua penna. Uno spettacolo che ripercorre la storia del calcio, dalle origini cinesi del Tsu-Chu al calcio fiorentino, dalla prima e sconclusionata
squadra al mondo – lo Sheffield FC – a Holly e Benji.
Sul palco del Teatro Volta, andrà allora in scena un omaggio ai veri protagonisti della storia del Calcio, lontani dai contratti multimilionari, dal
gossip, dal calcio mercato e dai diritti TV. Un omaggio a quel gioco che non è solo un gioco, ma leggenda, storia, memoria tramandata. Passione,
eccesso e, perché no, rivoluzione di chi ha fatto la storia di questo sport. E, dall’altra parte, sofferenza, esultanza, coinvolgimento assoluto. Sono
questi i sentimenti che animano il tributo di Luca Ramella e il progetto del Team CLAP. Sono queste le loro storie di Calcio.
Sul palco, oltre a Ramella, le musiche di Flavio Ricotti e la partecipazione straordinaria di Kirill Mezenok, campione di calcio free style.
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Informazioni
Ingresso a offerta libera | Incasso interamente devoluto al progetto del Team CLAP
Per informazioni: www.facebook.com/futbolstoriedicalcio
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