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8 • 9 • 10 LUGLIO 2022

FAHRENHEIT442 FESTIVAL 
DI LETTERATURA 
E CULTURA CALCISTICA

SABATO 9 LUGLIO, H. 17.00 | PARATICO, PIAZZA ERBE DANZANTI

SABATO 9 LUGLIO, H. 18.00 | PARATICO, PIAZZA ERBE DANZANTI

SABATO 9 LUGLIO, H. 19.00 | PARATICO, PIAZZA ERBE DANZANTI

IGOR TROCCHIA 
EROI, 
UN CALCIO AL RAZZISMO
Einaudi Ragazzi

REMO GANDOLFI 
MATTI, MITI E METEORE  
DEL FÙTBOL SUDAMERICANO
Gianluca Iuorio Urbone, 2021

CARLO PIZZIGONI  
EL LOCO BIELSA
Correre, 2021

Una squadra di calcio è 
molto più dei suoi giocatori. 
È amicizia, collaborazione, 
rispetto. Questa è la storia di 
Igor Trocchia, un allenatore 
che insegna a diventare 

persone, prima che campioni: 
Igor Trocchia, nominato 
Cavaliere dell’Ordine al Merito 
della Repubblica Italiana dal 
presidente Mattarella.

Storie a volte atroci, a volte 
esaltanti con una capacità 
narrativa fuori dal comune. 
Remo Gandolfi ti prende, 
ti appassiona, ti fa essere 
dentro una vicenda spesso 

indossando i panni degli 
stessi protagonisti.

Il Loco è il profeta di un 
calcio diverso per valori e 
profondità, lavoro e ricerca, 
“rende degno” il gioco più 
bello del mondo, come ha 
scritto Jorge Valdano, per 

la sua “ossessione etica”. 
Seguendo il percorso di Bielsa 
ci interroghiamo sul senso del 
gioco e della professione di 
tecnico, sul rapporto con la 
vittoria e con la sconfitta.

VENERDÌ 8 LUGLIO, ORE 21.30 | SARNICO, STELLA MARIS

FRANCO BARESI 
LIBERO DI SOGNARE
Feltrinelli, 2021

A cosa servono il potere 
dell’immaginazione, la 
determinazione e il coraggio? 
A realizzare il sogno di un 
bambino: diventare leggenda.
Modera l’incontro Alan Poloni

FRANCO BARESI
Indimenticabile protagonista 
delle notti azzurre: campione 
del mondo nel 1982 e 
vicecampione nel 1994 con la 
Nazionale italiana. Autore di 
‘Libero di sognare’, Feltrinelli 
2021

VENERDÌ 8 LUGLIO, ORE 21.30 | SARNICO, STELLA MARIS

 
RABONE E SENTIMENTO  
RACCONTI, CANZONI & ARTI INFERIORI
a cura del Teatro Piroscafo

La letteratura, il calcio, la 
musica in uno spettacolo 
a cura della compagnia 
Teatro Piroscafo con 
l’interpretazione di Walter 
Tiraboschi e Lorenzo 
Monguzzi.

DOMENICA 10 LUGLIO, H. 21.00 | PARATICO, ANFITEATRO

MARINO BARTOLETTI 
IL RITORNO DEGLI DEI
Gallucci, 2021

«Scese dall’auto. 
Mani in tasca, bavero 
rialzato. Cercò di evitare 
la luce dei lampioni. Si diresse, 
con un po’ di incoscienza, 
verso la tribuna, sperando 
di trovare un varco per 
avvicinarsi al campo di gioco.
Il suo nome e il suo viso erano 
dappertutto, persino su un 
muro di cinta tinto d’azzurro 
con la sua immagine. Poi 
vide la scritta “Stadio Diego 
Armando Maradona”.»

MARINO BARTOLETTI
Inconfondibile volto del 
giornalismo calcistico RAI, 
autore di ‘La cena degli dei’ 
(Premio Selezione Bancarella, 
Premio Invictus, Premio Libri 
di Ulisse, premio CONI-Memo 
Geremia) e ‘Il ritorno degli 
dei’.

DOMENICA 10 LUGLIO, H. 20.00 | PARATICO, ANFITEATRO

MAURIZIO LUPO, ANTONELLA EMINA, IGOR BENATI 
VISIONI DI GIOCO
Il Mulino Editore, 2021

Se il calcio è un «fatto sociale 
totale», allora va analizzato 
da molteplici punti di 
vista. È quanto avviene in 
questo volume, dove storici, 
antropologi, politologi, 

linguisti, letterati, statistici, 
economisti e musicologi 
offrono un particolare punto 
di vista sul mondo del pallone. 
Un dibattito culturale sullo 
sport più amato dagli italiani.

SABATO 9 LUGLIO, H. 20.00 | SARNICO, STELLA MARIS

SABATO 9 LUGLIO, H. 21.30 | SARNICO, STELLA MARIS

DOMENICA 10 LUGLIO, H. 17.30 | SARNICO, RESIDENZE SUL PORTO

FRANCESCO SAVIO 
IL BALOTELLI LETTERARIO
Pequod 2021

A 12 scrittori e giornalisti, 
tifosi e appassionati 
dell’Atalanta, abbiamo chiesto 
di scrivere il ritratto di un 
giocatore più un allenatore 

che, sommati insieme, vanno 
a comporre una “selezione 
sentimentale dell’Atalanta di 
tutti i tempi”. 

Proiezione del documentario 
diretto da Alessandro 
Scillitani e Alessandro Di 
Nuzzo sull’epica sfida tra 
troupe cinematografiche: 
ad affrontarsi sul campo di 
calcio sono le troupe di due 
film che si stanno girando in 

contemporanea nella zona di 
Parma: Novecento e Salò o le 
120 giornate di Sodoma.  
A fronteggiarsi ci sono due 
grandi del cinema italiano 
e internazionale: Bernardo 
Bertolucci e Pier Paolo 
Pasolini.

Le incertezze e le 
insoddisfazioni di un 
personaggio reale e 
mascherato, pronto a fallire 
di nuovo, se necessario, 
come a voler dimostrare che 

il talento, la vocazione è una 
pietra preziosa che alcuni 
cercano, senza trovarla. E altri 
hanno in dote, senza riuscire 
a conviverci.

STEFANO SERPELLINI, LUCIANO RAVASIO, STEFANO CORSI, 
FRANCO LOCATELLI 
UNA DEA SENZA TEMPO
DODICI SCRITTORI PER UN’ATALANTA SENTIMENTALE
Bolis Edizioni

ALESSANDRO DI NUZZO
CENTOVENTI 
CONTRO NOVECENTO

DOMENICA 10 LUGLIO, H. 17.30 | PARATICO, PARCO GIOCHI

DOMENICA 10 LUGLIO, H. 18.30 | SARNICO, RESIDENZE SUL PORTO

INDOVINA INDOVINELLO 
IL QUIZZONE!
in collaborazione con Pol. Paratico 1978

CARLO MARTINELLI 
ANTIALMANACCO DEL CALCIO
InContropiede, 2021

Hai meno di 13 anni 
e ti piace il calcio? 
Credi di sapere tutto 
sull’argomento e ti 
andrebbe una sfida 
a colpi di domande e 
indovinelli?
Stiamo cercando 
proprio te: 
iscriviti subito al 
Quizzone!

Info e iscrizioni
Bibiloteca Emily 
Dickinson
+39 035 426 2079 
biblioteca@comune.paratico.it

Trecentosessantacinque 
giorni di avvenimenti calcistici 
assai particolari, lungo un 
secolo e oltre.Tutto quel 
che vi troverete è stato 
diligentemente attinto solo 
ed esclusivamente dalla cara 
vecchia carta: Marilyn in 

campo, Cantona che scalcia, 
Zidane che dà fuori di testa, 
la Juve operaia antiAgnelli, 
il sorriso di Nobby Stiles, 
il modulo 0-3-7 applicato 
troppo poco. 

Partner ComunicazioneOrganizzatori

Biblioteca
di Paratico

Biblioteca
di Sarnico

Con il patrocinio di

COMUNE 
DI SARNICO

COMUNE 
DI PARATICO


