Raccontami
-quelli del ‘76
PROGRAMMA DI SALA

Sabato 13 settembre ore 17,30
Domenica 14 settembre ore 11,00
Stadio Comunale Ciro Vigorito
spogliatoio

RACCONTAMI
BENEVENTO

un progetto di Giulio Baffi e
Giovanni Petrone
produzione a cura de “Le Nuvole”

“Raccontami Benevento” è diventato
uno degli appuntamenti più attesi ed
amati dal pubblico di Città
Spettacolo. Anche quest'anno gli
attori e gli autori chiamati a
misurarsi con questo tema
presenteranno, durante i fine
settimana del Festival, le loro
performances ispirate alla storia di
Benevento e dei beneventani in varie
ore ed in vari luoghi della città.

QUELLI DEL '76

di e con Claudio di Palma

I vapori canforati di uno spogliatoio avvolgono come nebbia di
un passato prossimo la memoria di una comunità. La strappano
al presente per ricondurla e stringerla a passioni di circa
quarant'anni fa. Memoria di entusiasmi delusi, di urla gioiose
strozzate nell'attimo fatale, di vuoti non ancora colmati. Ricordo
di una storia magari minore. Minore? Magari! Può, infatti, definirsi
minore una storia che coinvolge, in una città nel '76 di circa
60.000 abitanti, più di diecimila persone?
Può definirsi minore la storia di quei diecimila (ma certo molti di
più) che si stipano scomodi e stretti sugli spalti di una cavea di
pietra e di ferro? Può definirsi minore la passione di uomini,
donne, di certo anche bambini, che si muove per lunghi momenti
in simbiosi emotiva con le volute capricciose di una palla? E può
definirsi minore la storia di una quindicina di ragazzi “Quelli del
'76” che in trentotto lunghe giornate di dura battaglia, che per
infinite ore di aspra fatica, si sono caricati del sogno di quei
diecimila (ma certo molti di più) esponendo ai colpi avversari i
loro corpi da giovani eroi? Polmoni, cuore, peroni, tibie e malleoli
offerti alla nobile e futile gloria di un sogno calcistico: la promozione in serie B della Polisportiva Benevento! Un sogno, tra
l'altro, svanito poche giornate prima della fine di quelle lunghe
trentotto. Eh? Allora? Può definirsi minore una storia di tanti?
Certamente no! Dunque dalle nebbie vaporose e canforate di
uno spogliatoio riemerge uno di Quelli...del '76 che, come ad
espiare una colpa, si prepara a ritornare sul campo. Nell'indossare la maglia ricorda, racconta e segretamente, forse.... ancora
spera di poter cambiare il destino.

www.cittaspettacolo.it

