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Il 25 novembre al Teatro Garibaldi l'incontro con gli autori. Guarda la video-intervista

Il solito, straripante, emozionante Federico Buffa. Al Teatro Garibaldi di Figline – dove era in scena con A
night in Kinshasa. Muhammad Ali vs George Foreman – lo storyteller più famoso dello "stivale" ha trovato il
tempo per presentare il libro da cui è tratto lo spettacolo teatrale, ossia Muhammad Ali. Un uomo decisivo per
uomini decisivi scritto insieme alla giornalista Elena Catozzi, anche lei ospite della Città di Figline e Incisa
Valdarno.
Ne è venuto fuori un viaggio nel mondo dei diritti civili afroamericani (e non solo) con tappe importanti nella
storia degli Usa, dell’Europa, dell’Italia. Un viaggio di sport con racconti sugli atleti più importanti del ‘900
come Muhammad Ali, ma anche Michael Jordan, LeBron James, Jesse Owens e altri personaggi magari
meno noti ma che hanno contribuito a cambiare il volto dello sport degli ultimi decenni. E poi tante altre storie
appassionanti che hanno preso vita grazie alle parole di Elena Catozzi e Federico Buffa, che adesso sta
lavorando ad uno spettacolo su “2001: Odissea nello Spazio”, il capolavoro di Stanley Kubrick che è divenuto
una pellicola cult del Novecento. E poi altri progetti affascinanti su vicende controverse come la guerra dei
Balcani, la disgregazione di una nazione che finisce per mettere l’uno contro l’altro atleti di ogni disciplina, dal
calcio al basket passando per l’atletica e la pallavolo.
Tutto questo nell’intervista curata da Samuele Venturi , con il contributo di un pubblico curioso e la solita
consueta disponibilità di Elena Catozzi e Federico Buffa. Per le immagini si ringraziano i ragazzi di Radio a
Teatro.

Parte 1 - Parlando di... 2001 Odissea nello spazio

Parte 2 - Parlando di... Muhammad Ali

Parte 3 - Parlando di... Atleti e inni nazionali
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Parte 4 - Parlando di... Atleti e proteste

Parte 5 - Parlando di... Libro e spettacolo

Parte 6 - Parlando di... Jordan e altri supereroi

Parte 7 - Parlando di... Vita ed errori
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