
IL CALCIO
Stagione 1969-1970, Comunale di Torino 

Juventus-Cagliari 2-2. 
Gigi Riva in gol 
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Sunt tempus malus e cunfùndius
po su zogu de su palloni 
de is tempus de oi. 
In mesu a tìrrias e polèmicas, intre 
calcioscommesse e pagas milionàrias, 
unu “movimentu” chi parit si siat 
frimmau a trint’annus a como, po non 
chistionai de sa violèntzia, su ratzismu 
e sa mancàntzia de una cultura sana 
de su football. Zogadoris chi bivint in 
mundus “virtualis” e non “realis”. 
Allenadoris chi andant e benint, 
su marketing in logu de su dribbling, 
fintzas su Brasile at pèdriu is raighinas, 
s'essèntzia sua, sa bellesa sua. 
Ma in su tempus abarrat ancora 
sa memòria, s’edadi de su romantitzismu, 
candu is campionis pigaiant su postu 
– in s'idea de is zòvunus – de is erois 
salgarianus, unu tempus de su zogu 
de su palloni chi at a abarrai po sempri, 
comenti su de V Sèculus de Atene, 
candu intraiant in campu Pericle, Eschilo, 
Sofocle, Euripide e àterus campionis 
po ispiegai sa filosofia, s'iscièntzia, 
su teatru e sa democratzia.

Sono tempi amari e 
confusi per il calcio moderno. 
Subissato da veleni e polemiche, 
tra calcioscommesse e stipendi 
milionari, un "movimento" che pare 
essersi fermato a trent'anni fa, per 
non parlare di violenza, razzismo e 
la mancanza di una sana cultura del 
football. Giocatori che vivono in 
mondi "virtuali" e non "reali". 
Allenatori che vanno e vengono, il 
marketing che ha sostituito il dribbling, 
persino il Brasile ha perso le sue radici, 
la sua essenza, la sua estetica. 
Ma esiste ancora la memoria, l'età 
del romanticismo, quando i campioni 
sostituivano, nell'immaginario 
dei giovani, gli eroi salgariani, 
un tempo calcistico che resterà per 
sempre, come il V Secolo di Atene, 
dove scendevano in campo Pericle, 
Socrate, Eschilo, Sofocle, Euripide e 
altri fuoriclasse ad illustrare la filosofia, 
la scienza, il teatro e la democrazia.

Darwin Pastorin



Venerdì 22 agosto

• ore 18.30 | parco di San Lorenzo 

IL RACCONTO DEL RACCONTO 
DEL CALCIO
incontro con Luca Di Meo (Wu Ming 3) e 
Christiano Presutti, 
autori del blog Fútbologia

• ore 21.30 | anfiteatro comunale 

L'ARBITRO di Paolo Zucca 
(Sardegna, commedia, 2013, 90') 
Tore Cubeddu incontra Paolo Zucca, 
Benito Urgu e Franco Fais 
· la proiezione del film

a seguire

TERZO TEMPO 
Teaser del documentario di Moviementu
(Sardegna, 2014, 4') 
saranno presenti gli autori



Sabato 23 agosto 

• ore 18.30 | parco di San Lorenzo 

DA SÓCRATES A GIGI RIVA: 
CALCIO E CULTURA 
TRA BRASILE E SARDEGNA
Alberto Urgu incontra Darwin Pastorin 

• ore 21.30 | anfiteatro comunale 

ZEMANLANDIA
di Giuseppe Sansonna 
(Italia, documentario, 2009, 55')
Vittorio Sanna incontra Giuseppe Sansonna 
a seguire la proiezione del film



CINEMA E PAROLE 
sostiene

ADWM.it
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Info:

· 346 2454657
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