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Champions League. Diritti TV. Contratti multimilionari. Partite ogni giorno e a tutte 

le ore. Gossip. Calciomercato. Tutti argomenti che non verranno trattati. Il Calcio non 

è questo, o almeno, non solo questo. La storia del rigore più lungo del mondo, in un 

campionato sperduto del Sudamerica. La storia dell’arbitro che girava i campetti con 

la pistola per sparare sui piedi dei giocatori che protestavano. L’incredibile 

spedizione di un gruppo di nativi della Patagonia per riconquistare le isole Malvinas 

giocando una partita di calcio. Il Calcio. Lo sport più famoso e seguito al mondo. 

Quali sono le ragioni di tutto questo interesse ? Solo partendo dall’inizio, dalle origini 

perse nei meandri del tempo, e solo raccontando delle storie, incredibili storie, 

potremo trovare una risposta al quesito. Pelè, Maradona, Platini, Beckenbauer, Crujff, 

Best…nomi famosi, altisonanti, ma noi preferiamo parlare dei giochi antenati del 

calcio, lo tsu-chu, il kemari, il calcio fiorentino. Vorremmo raccontarvi di 

Mr.Broodie, l’uomo che inventò le reti della porta, dello Sheffield United, il primo 

club di calcio al mondo e di Shingo Tamai, con il suo tiro ad effetto. Storie divertenti, 

poetiche, senza tempo, che ci narrano di uno sport che, forse, non esiste più, e che ci 

ricordano, ancora una volta, che il Calcio non è solo un gioco. 

Note di Regia 

Lo spettacolo prenderebbe spunto da alcuni racconti tratti dalla raccolta “Futbol” di 

Osvaldo Soriano, raccolta per la quale ho ottenuto l’autorizzazione per la 

rivisitazione direttamente dagli eredi dell’autore stesso. Si tratta di racconti 

veramente poetici e divertenti. Questi racconti si intrecceranno con momenti 

autobiografici, storie di calciatori più o meno famosi e delle loro peripezie, 

disquisizioni divertenti su tutto il mondo che ruota intorno al pianeta calcio e 

momenti di pura azione, con palloni, reti, porte e gol dal vivo. Interazioni con le 

proiezioni completano il quadro di uno spettacolo che tratterà di un argomento 

sempre sulla bocca e sui cuori di tutti, argomento però visto e trattato da diverse 

angolazioni, uno spettacolo divertente, pieno di ritmo e pieno di storie. 


