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A 30 anni dall`Heysel. Racconti e memoria -  Novità

"Il viaggio, a volte, è già una storia. Racchiude in sé l’avventura, le
gesta memorabili di una vita, la trama di un racconto che resiste agli
anni, la promessa di un’esistenza diversa, piena e felice".

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. La sua vita è
stata abbandono e declino: la fuga della madre, la malattia del padre, la vana speranza
di un lavoro. È il declino di una città e di tutto ciò che è intorno, un’intera classe sociale
cancellata dal futuro.

Domenico Dezzotti, detto il Mich, è di Rueglio, in Valchiusella, studia Ingegneria a
Torino, così vuole suo padre. Angelo, Charlie, Miranda lo considerano un privilegiato, e
un po’ traditore. Se ne andrà dalla valle, un po’ li ha già lasciati. Il loro mondo sta
cambiando.

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. Uno scambio di sguardi, l’attimo che lega per sempre Christy e il Mich,
complici dagli spalti immaginari di una grande piazza che sembra uno stadio.

Con un tocco denso e lieve, in un montaggio alternato a quattro mani, Anthony
Cartwright e Gian Luca Favetto raccontano Il giorno perduto. Racconto di un
viaggio all’Heysel (66thand2nd), la storia di un giorno sospeso nel tempo e nella
memoria. La storia della vita. Dopotutto. Nonostante tutto.
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“Io quella sera sottovalutai  quanto
accadde. Ero di fronte alla tv, mi hanno ...

“Un giorno ho avuto voglia di scrivere
letteratura poliziesca: gialli. Mi ricordo ...

La folgorante carriera di Marco
Simoncelli, dalle minimoto alla classe regina ...

Isabella Ferretti è l’editrice, insieme a
Tommaso Cenci, di 66thand2nd, un progetto ...

29 maggio 1985. Mario è un bambino di otto anni,
felice perché il pomeriggio ha ...

Il 5 marzo 2007 un attentatore suicida ha fatto
saltare in aria il suo camion in piena Al-
Mutanabi Street,  la tradizionale strada delle
librerie a cielo aperto e dei caffè letterari di
Baghdad, uccidendo oltre 30 persone,
ferendone 60 e devastando i negozi di libri e i
caffè letterari. Tra questi, lo storico Shabandar
Cafè, qui omaggiato nel corto del fotografo
inglese del Telegraph Julian Simmonds. ...

Il giorno perduto. Il viaggio all`Heysel di Gian Luca

Favetto e Anthony Cartwright
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Quella notte all`Heysel. La
testimonianaza di Emilio Targia

Couao-Zotti: un giallo per i miei
lettori

I circuiti celesti di Emanuele
Tonon

Isabella Ferretti: come si fa un
libro

La notte dell`innocenza. Mario
Desiati racconta la tragedia
dell`Heysel

Cafè Shabandar
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Gian Luca Favetto è nato nel 1957 a Torino. Poeta, giornalista, scrittore,
drammaturgo, collabora con Repubblica e con Radio Rai. Ha ideato il progetto
Interferenze fra la città e gli uomini. Tra gli ultimi libri: Se dico radici dico storie (Laterza,
2011), le poesie Mappamondi e corsari (Interlinea, 2009), l’audiolibro I nomi fanno il
mondo (Il Narratore Audiolibri, 2010), il romanzo La vita non fa rumore (Arnoldo
Mondadori Editore, 2008), il racconto Un’estrema solitudine (Effatà, 2014).

Anthony Cartwright è nato nel 1973 a Dudley, nel Black Country inglese. Ha
pubblicato tre romanzi, The Afterglow, How I Killed Margaret Thatcher e Heartland
(66thand2nd, 2013), ambientato durante i mondiali di calcio nippo-coreani del 2002 e
selezionato tra i finalisti del Commonwealth Writers' Award: Best Novel.
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