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Atmosfera magica e surreale nella sede dell’ ”Officina delle Idee”, in via Rossi. A fare da 

mattatore nessun argomento politico, ma storie di Calcio e di calciatori. Ieri si è svolto un 

incontro culturale dedicato alla lettura di brani di libri di Calcio di alcuni scrittori famosi. “Football: 

Storie di Calcio e di calciatori” era il tema della serata. Nella nuova location, che è anche la sede del 

comitato elettorale del Candidato a Sindaco di Volla, Rosa Praticò, lo scrittore, narratore, nonché 

autore Rai, Massimo Piccolo ha condotto la serata chiamando alla lettura dei vari brani, tratti da 

alcuni libri famosi e non, alcuni ragazzi dell’associazione. Il primo lettore ad essere stato chiamato 

è stata la scrittrice Ilaria Puglia, una che, a detta del Piccolo, quando scrive “regala belle immagini”, 

che ha letto un brano che raccontava la partita Napoli – Juve 3 a 0 dal libro “Oi vita mia” . Poi è 

stata la volta di Giuseppe Sabina che ha interpretato una pagina del libro “Febbre a 90” del famoso 

scrittore inglese Nick Hornby (l’autore del libro “È nata una Star”, dal quale è stato tratto l’ultimo 

film di Luciana Littizzetto e di Rocco Papaleo). A seguire ancora una volta la Ilaria Puglia con un 

altro brano e poi Ciro Riccio che ha letto una pagina de “La Partita di Stefano Ferri. Per chiudere, lo 

stesso conduttore, Massimo Piccolo, ha letto Osvaldo Soriano, un autore argentino, paesano del 

grande Diego Armando Maradona, “declamato” nel “Tre volte Dieci” di Davide Morganti. Al di là 

dell’argomento trattato, un po’ noioso, l’atmosfera della serata, i colori, gli odori, le sensazioni 

erano inusuali per un paese come Volla, nel quale non è frequente assistere a queste serate culturali, 

dai colori intensi come l’arancione e l’azzurro, i colori della sede dell’Officina delle Idee. La sala 

era piena di giovani che hanno assistito e partecipato in “religioso” silenzio alle letture. Merito degli 

organizzatori, senza dubbio.  
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