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Raccontare lo sport
non solo nell’azione sportiva in sè,
ma anche attraverso i valori
educativi culturali
che esso racchiude.

2019

Busseto (PR)

TURA FATTA CON I MUSCOLI
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Tiziano Marelli - tizianomarelli@hotmail.com
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«L’unione fa la forza». Nessun’altra frase riassume al meglio il motivo guida, il motivo
conduttore dell’edizione 2019 di SPORTIVAMENTE-La cultura fatta con i muscoli
che, alla sua ottava edizione, abbraccia e stringe collaborazioni con le Associazioni
del territorio. Nel solco della tradizione, che ha sempre contraddistinto tutti gli eventi
che hanno composto i cartelloni delle passate edizioni, SPORTIVAMENTE-La
cultura fatta con i muscoli 2019 vuole riproporre quanto di Cultura c’è nello sport,
quanto di artistico c’è nello sport. E ciò collaborando con le Associazioni bussetane
che si identificano nello spirito e nell’essenza del percorso di contaminazione tra
discipline sportive e forme culturali che l’A.S.D. Full Monty football club Busseto ha
fatto sue in questi anni.
IL RING DELL’INFERNO, in collaborazione con la Sezione ANPI di Busseto, in
occasione delle celebrazioni del Giorno della Memoria, per ricordare che si consumò
un ulteriore genocidio che non è mai stato indagato fino in fondo, quello dello sport.
PUÒ UNA BICICLETTA VOLARE con un insieme di episodi sul ciclismo epico
che fa da apripista alla serata evento per la presentazione della 70ª edizione della
corsa ciclistica MILANO-BUSSETO, il tutto in affiancamento con il G.S.D. Pedale
Bussetano.
FUTBOL-STORIE DI CALCIO, a stretto contatto con il G.S.D. Busseto Scuola Calcio
per ricordare che il calcio, il vero Calcio, è uno sport bellissimo fatto di emozioni e storie.
Queste alcune delle collaborazioni che abbiamo messo in campo per dimostrare, se
ancora vi fosse qualche dubbio, che veramente «L’unione fa la forza».
Come sempre le energie profuse e l’impegno per allestire un cartellone di eventi di
primordine è stato massimo da parte di tutta la macchina organizzativa. Consapevoli
di aver fatto del nostro meglio, non ci resta che invitarvi ed augurarvi una buona
partecipazione

Luciano Solari
Presidente
A.S.D. Full Monty Football Club Busseto

LTURA FATTA CON I MUSCOLI

Amministrazione Comunale
COMUNE
DI BUSSETO

E’ possibile associare “Cultura a Sport”? È questo l’interrogativo che i ragazzi del
Full Monty fc Busseto si sono posti alcuni anni fa organizzando la prima edizione
di “SportivaMente la cultura fatta con i muscoli”. Sfida vinta grazie alla qualità della
proposta giunta oggi alla sua ottava edizione e cui la Amministrazione comunale ha
dato e continuerà a dare il proprio convinto sostegno.
L’utilizzo di spettacoli teatrali dedicati allo sport e la presentazione delle biografie dei
campioni sportivi sono gli strumenti utilizzati, spesso seguendo passo passo il futuro
fuoriclasse fin da bambino, che intende lo sport come divertimento, a quando, cresciuto
e affermatosi, riesce a coinvolgere la dimensione collettiva diventando un punto di
riferimento per tutti coloro che aspirano a emularne le gesta.
Un approccio che cerca di analizzare il ruolo e la grande importanza che la cultura
sportiva svolge nella nostra vita quotidiana grazie al suo “linguaggio globale” , privo di
parole, ma comprensibile quasi a tutti, fertile nell’offrire percorsi significativi di come la
realtà, quella sportiva e non solo, possa essere trasformata e rinnovata dalla reciprocità.
La palla, come la vita, non è fatta per essere trattenuta. Occorre mettere in circolo i
talenti, per farli fruttare. Detto altrimenti: per avere, si deve dare e anche questa volta
riceveremo a piene mani da questa rassegna.

Gianarturo Leoni
Vicesindaco
Andrea Pizzelli
Delegato allo sport

SPORTIVAMENTE LA CULTU

SABATO 26 GENNAIO 2019 ORE 21,00
TEATRO “G.VERDI”, BUSSETO (PR)

ETTORE DISTASIO, GIULIA PES, ERMANNO ROVELLA IN

IL RING DELL’INFERNO

in collaborazione con

liberamente ispirato a una storia vera

Liberamente ispirato alla storia di Hertzko Haft, ebreo polacco, riuscito
a sopravvivere ai campi di sterminio per aver combattuto come pugile
negli incontri-spettacolo organizzati dalle SS per il loro solo divertimento,
combattimenti all’ultimo sangue, inscenati per pura crudeltà.
Sulla fine degli anni ’40, dopo la liberazione da parte degli americani, il
pugile cambiò nome ed affrontò una nuova vita come puglie professionista,
diventando uno dei più forti pesi massimi della sua epoca, fino a un fatidico
combattimento con il celebre Rocky Marciano che pose fine alla sua carriera.
Solo all’età di 78 anni, quasi sessant’anni dopo le sue vicissitudini nei lager
tedeschi, egli trovò il coraggio di raccontare la propria storia al figlio.

drammaturgia di
Antonello Antinolﬁ e
Giulia Pes
regia di
Francesco Leschiera

Produzione

Informazioni e prevendita: 338.5327433 e fullmontyfc@virgilio.it

LTURA FATTA CON I MUSCOLI

SABATO 23 FEBBRAIO 2019 ORE 21,00
TEATRO “G.VERDI”, BUSSETO (PR)

in collaborazione con

PUÒ UNA
BICICLETTA VOLARE?
di Allegra de Mandato.
CON

il Pedale Bussetano

EMANUELE ARRIGAZZI E FABIO MARTINELLO.

Musiche originali di Andrea Negruzzo.

Un racconto su due piani, il
metateatro e la bicicletta con
i suoi eroi.
Un clima surreale che fa da
cornice a episodi di ciclismo
epico che coinvolgono grandi
eroi, Coppi e Bartali, Biagio
Cavanna, Marco Pantani, il
“diavolo rosso” Gerbi…
Due attori stanno mettendo in scena e costruendo uno spettacolo a sketch sul
ciclismo e i suoi eroi, è forse la loro ultima occasione teatrale, sono lo specchio
di un teatro che fa fatica a sopravvivere, di un’amicizia fatta di fallimenti,
prove e mancati successi. I due attori sopra la quarantina, ormai stanchi e
imbolsiti ma che tentano ancora “il folle volo”, uno più cinico e disilluso, l’altro
entusiasta e cialtrone, si emozionano ancora per una battuta riuscita, faticano
ad arrivare a fine mese ma provano ad “investire” su loro stessi, prendendo in
giro un teatro fatto di polvere e sudore, ma anche di ammiccamenti e riscatti,
giocando con i generi e passando dal drammatico al comico dall’animazione
alla performance.
Lo spettacolo è un insieme di episodi sul ciclismo epico, sugli eroi della
bicicletta, incanto in una società ormai vittima della disillusione e del disincanto
incarnata dalla decadenza dei nostri attori che però cercano in tutti i modi di
farci sorridere, commuovere e ridere di una risata che seppure a volte amara ci
fa sperare in fondo in fondo che sì una bicicletta alla fine possa davvero volare.
Informazioni e prevendita: 338.5327433 e fullmontyfc@virgilio.it

SPORTIVAMENTE LA CULTU

SABATO 16 MARZO 2019 ORE 21,00
TEATRO “G.VERDI”, BUSSETO (PR)

Aspettando la
70ª MILANO-BUSSETO

in collaborazione con

il Pedale Bussetano

70 anni e non dimostrarli. Sabato 6 aprile dalla piazza Giuseppe Verdi di
Busseto prenderà il via la Settantesima edizione della MILANO-BUSSETO
che, nonostante tanti cambiamenti che ne potevano alterare la spettacolarità
o il prestigio, ha saputo mantenere in tutti questi anni le sue qualità di fondo
che l’hanno fatta diventare uno dei massimi appuntamenti per il ciclismo
dilettantistico. Sono ormai passati settant’anni da quella fresca mattina del
27 marzo 1949 quando il piccolo grande sogno firmato Pedale Bussetano
e Ciclo Club Lombardo prendeva corpo per diventare la “Milano-Sanremo
dei dilettanti”, appellativo meritatosi per la contemporaneità per più di un
ventennio con la classicissima della riviera ligure.
Celebrare una così longeva manifestazione sportiva fortemente legata al
territorio è lo scopo della serata, nata dalla collaborazione tra il G.S.D Pedale
Bussetano e l’A.S.D. Full Monty f.c. Busseto, che si snoderà in un’immaginaria
pedalata lungo il percorso del “la Direttissima” (soprannome attribuitogli per
parecchi anni per il percorso su strade importanti, diritte e piatte) in una sorta
di grande Amarcord con ospiti del calibro di Francesco Moser, vincitore della
Milano-Busseto nel 1971, e Davide Cassani oggi Commissario Tecnico della
nazionale italiana di ciclismo su strada.
Informazioni: 338.5327433 - 338. 6030562 e fullmontyfc@virgilio.it

LTURA FATTA CON I MUSCOLI

SABATO 27 APRILE 2019 ORE 21,00
TEATRO “G.VERDI”, BUSSETO (PR)

in collaborazione con

FUTBOL
storie di calcio

AUTORE, REGISTA E ATTORE IN SCENA: LUCA RAMELLA
KIRILL MEZENOK (CAMPIONE DI CALCIO FREESTYLE)
MUSICA DAL VIVO: FLAVIO RICOTTI

E CON

GSD BUSSETO
SCUOLA CALCIO

Produzione

Un incredibile viaggio alla ricerca di un’irraggiungibile isola sperduta, un
mondiale dimenticato, un arbitro cowboy con un revolver in tasca, un
calciatore che si ribellò al regime nazista, le disavventure di Robin Friday,
uno dei più grandi talenti calcistici che
però nessuno ha mai visto, il rigore più
lungo del mondo… queste sono solo
alcune storie di FUTBOL, uno spettacolo,
un viaggio attraverso la storia del calcio
raccontata dai personaggi che l’hanno
vissuta a loro modo.
I tre bellissimi racconti di Osvaldo Soriano,
la musica dal vivo del pianista Flavio Ricotti
e le incredibili evoluzioni del campione di
calcio freestyle Kirill Mezenok completano
il quadro di questo spettacolo vivace ed
emozionante, da vivere su di un palco
che per l’occasione si trasformerà in uno
stadio, in uno spogliatoio, in un campo di calcio. Uno spettacolo per tutti,
perché il calcio, il vero Calcio, è uno sport bellissimo, fatto di emozioni e di
storie. Le storie di Futbol.
Informazioni e prevendita: 334.3084796 e fullmontyfc@virgilio.it

SPORTIVAMENTE LA CULTU

MAGGIO 2019 ORE 21:00
(SEDE E DATA DA DEFINIRE)

PRESENTAZIONE DEL LIBRO

Bella Zio

in collaborazione con

Il mio romanzo di formazione
di Andrea Vitali
A 16 anni Beppe Bergomi, con quei folti baffi,
sembrava già un adulto: lo chiamavano “zio”
e tale è rimasto nella memoria dei tifosi. La
sua parabola agonistica prende avvio nella
tranquilla realtà dell’hinterland milanese, in
una famiglia semplice, tra le scuole dalle
suore e il tempo libero all’oratorio, sempre
con la palla al piede. Un’infanzia normale
nell’Italia degli anni ‘60. Beppe è quello che
definiremmo un bravo ragazzo, non certo un
bad boy. Ha un incredibile talento naturale,
eppure la sua famiglia sembra non
accorgersene: neppure quando, nel 1977 per
la prima volta firma un contratto da giocatore
professionista. Il seguito è una storia nota:
Beppe salirà sul podio più alto da campione
del mondo a soli 18 anni. Una carriera folgorante e un alquanto inusuale
attaccamento alla maglia nerazzurra lo hanno fatto entrare nella mitologia
del calcio italiano. Per contro, nelle parole di Andrea Vitali, cui Bergomi ha
affidato il compito di raccontarla, una vita mitica si trasforma in un romanzo
della commedia umana di cui egli è maestro nella narrativa italiana. Nulla gli
sfugge nel dare voce alla sobrietà e intelligenza dell’ex campione: tra ironia
e paradosso, aneddoti di costume, successi e dolori, Vitali ci fa rivivere gli
esordi del calciatore, ma anche una stagione passata dell’Italia, quasi
fossimo lì pure noi. A distanza di anni Beppe Bergomi ha ripercorso con la
memoria le vicende dell’infanzia e della formazione, realizzando quanto
l’agonismo sia stato una formidabile scuola di vita. Ed è arrivato a concludere
che “alla meta non ci si arriva mai da soli, e alla fine scopri che l’obiettivo di
squadra valorizza anche il tuo obiettivo individuale”.

GSD BUSSETO
SCUOLA CALCIO

LTURA FATTA CON I MUSCOLI

SportivaMente la cultura fatta con i muscoli 2019
Sabato 26 gennaio - ore 21:00
Teatro “G. Verdi”, Busseto (PR)
Ettore Distasio, Giulia Pes, Ermano Rovella in
Il ring dell’inferno
liberamente ispirato da una storia vera
drammaturgia di Antonello Antinolfi e Giulia Pes
regia di Francesco Leschiera

Sabato 23 febbraio - ore 21,00
Teatro “G. Verdi”, Busseto (PR)
Emanuele Arrigazzi e Fabio Martinello in
Può una bicicletta volare?
di Allegra de Mandato
Musiche originali di Andrea Negruzzo

Sabato 16 marzo 2019 - ore 21,00
Teatro “G. Verdi”, Busseto (PR)
Aspettando la 70ª MILANO-BUSSETO
Sabato 27 aprile 2019 - ore 21:00
Teatro “G. Verdi”, Busseto (PR)
Autore, regista e attore in scena: Luca Ramella
e con Kirill Mezenok (campione di calcio freestyle)
Musica dal vivo: Flavio Ricotti
FUTBOL
storie di calcio
Maggio 2019 - ore 21:00
Sede e data da definire
Presentazione del libro
Bella Zio
Il mio romanzo di formazione

di Andrea VITALI
Per Informazioni:
Luciano Solari - fullmontyfc@virgilio.it - cell. +39 338 5327433
Tiziano Marelli - tizianomarelli@hotmail.com - cell. +39 347 4249355

SportivaMente la Cultu

Associazione Sportiva Dilettantistica
Full Monty Football Club Busseto
Organigramma

Luciano Solari
Mauro Scaramuzza
Stefano Caffarra
Davide Esposito Ferrara
Davide Godi
Ruben Lionel Vazquez

Presidente
Segretario / Tesoriere
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graﬁca e stampa a cura di

fullmontyfc@virgilio.it
https://www.facebook.com/public/Full-Monty-FC-Busseto
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