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COMUNE DI ALA
COMUNICATO STAMPA
CRAZY FOR FOOTBALL
IL DOCUFILM AD ALA
La storia di un gruppo di pazienti psichiatrici italiani ai mondiali di calcio
riservato a questa categoria di persone era diventata un documentario, “Crazy for
football”. La pellicola, diretta da Volfango De Biasi, vinse nel 2016 il David di
Donatello. Sarà proiettata venerdì 1 dicembre ad Ala, all'auditorium della rurale in
via della Roggia, alla presenza di Francesco Trento, co-autore dell'omonimo libro e
sceneggiatore.
La proiezione in programma ad Ala venerdì è un'occasione unica per vedere il
docufilm in Trentino: ci sono altre presentazioni del libro in calendario in questi giorni in
provincia, ma senza la possibilità di vedere il film. Ad Ala invece si potrà vedere il
documentario per intero. Francesco Trento arriva ad Ala grazie all'iniziativa della
biblioteca comunale. Scrittore (non è la sua prima volta ad Ala, ci passò con la nazionale
italiana scrittori qualche anno fa), dopo aver sceneggiato il docum-film ha dedicato
all'avventura della nazionale italiana pazienti psichiatrici un libro (scritto assieme al regista
Volfango De Biasi), “Crazy for football – storia di una sfida davvero pazzesca”. Il progetto
di reinserimento sociale dei pazienti portò il gruppo sino ad Osaka, per i mondiali per
persone con problemi psichiatrici. Dietro alla storia di quella che appare all'inizio un'armata
Brancaleone, c'è una finalità sociale. Anche per questo il film (patrocinato dalla Fgci) è
stato premiato con il David di Donatello nel 2016, come migliore documentario. Il film
condisce elementi divertenti all'interno di un progetto di grande valore sociale, e all'interno
crea dei veri e propri personaggi. C'è Sandrone, super-poliziotto che scordava il
Presidente della Repubblica fino a quando non ha dovuto dimettersi perché sentiva le
voci, il portiere Luìs che, si dice, abbia giocato in serie B (forse); o Stefano, che
raccontando ai compagni dei suoi tentativi di suicidio, alza la testa e dice “Che mi sarei
perso”. Tutto e altro ancora si potrà vedere ad Ala, con il commento in diretta di uno degli
autori, Francesco Trento.
Appuntamento alle 21 nell'auditorium della cassa rurale Vallagarina ad Ala in
via della Roggia.

