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Favetto racconta “L’Heysel, il giorno perduto”
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INGRANDISCI

Juventus-Liverpool, finale di Coppa dei Campioni, si gioca all’Heysel, il piccolo stadio di una città
bordata d’oro nel cuore dell’Europa. Christopher Victor Hale, detto Christy, vive a Liverpool, sulle rive
del Mersey, è un tipo solitario, e per tutti è Monk. Domenico Dezzotti, detto il Mich, è di Rueglio, in
Valchiusella, studia Ingegneria a Torino. Angelo, Charlie, Miranda lo considerano un privilegiato, e un
po’ traditore. Partono per Bruxelles, Christy da solo e il Mich con il resto della banda: Londra, Parigi,
la frontiera, il mare… Ad ogni tappa cresce l’attesa della vittoria, l’aspettativa di un destino migliore.
Con “Il giorno perduto” (66thand2nd) denso e lieve, scritto a montaggio alternato, Anthony

I classici dell’arte si animano
con la magia digitale

Cartwright e Gian Luca Favetto raccontano il loro Heysel, sospeso nel tempo e nella memoria,
che è la vita dopotutto, nonostante tutto.
Intervista di Elena Masuelli
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