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Quel pazzo viaggio a Istanbul di Kenny Noonan

di Paolo Avanti

Immerso nel tedio tipico delle settimane dedicate alle nazionali vi segnalo un divertente libretto dedicato al Liverpool e in
particolare alla storica finale di Istanbul: “Ho battuto Berlusconi” (ed. 66th and 2nd, € 10). L’autore di questo scoppiettante monologo teatrale, già andato in scena con
successo in Inghilterra col titolo “Beating Berlusconi” e che presto debutterà anche nei teatri italiani, è John Graham Davies, attore, drammaturgo e insegnante di scrittura
alla Bolton University.

A 20 anni dalla tragedia dell’Heysel il Liverpool torna in finale di Coppa Campioni (Champions League) e il protagonista, Kenny Noonan, nonostante debiti e bollette,

parte alla volta di Istanbul per rivivere i vecchi fasti dei Reds e la sua passione di quando era giovane, una passione da risvegliare dopo tragedie e difficoltà (“Il sogno è
morto all’Heysel, e a Hillsborough”). E il viaggio di Kenny a Istanbul è davvero rocambolesco visto che il protagonista finisce proprio al fianco di Berlusconi prima di

essere insultato dal Presidente del Consiglio e cacciato dalle guardie del corpo quando i Reds compiono l’incredibile rimonta. Sullo sfondo le difficoltà, i drammi e i
grandi cambiamenti della Liverpool operaia in 40 anni di storia della città e del Liverpool Football Club. Pur essendo lontano da quella realtà e da quelle idee politiche

(perchè sì, è un testo politicamente molto schierato), l’ho trovato godibilissimo come tanti film di Ken Loach. Ve lo consiglio.
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Auguri,Sir Bobby!

MAN_U_fan
11.10 | 23:51

A pochi minuti dalla mezzanotte,mi sembra doveroso fare gli auguri a uno dei più grandi calciatori della storia del Manchester United,della Nazionale inglese e di
tutta l’Inghilterra,Sir Bobby Charlton,che oggi compie 75 anni.

Happy Birthday!
|

MAN U fan

Per poter commentare i post devi essere registrato al sito di Gazzetta.it.
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