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“Il razzismo negli stadi è uno degli elementi che spinge il calcio nel 

baratro, ma forse è giusto andare indietro nel tempo per capire quanto la 

follia dell’uomo non risparmi nessuno.

Per rinascere con un calcio pulito è doveroso ricordare, dai cori contro 

Mario Balotelli, sino alle storie perse nella memoria. Il calcio è sempre 

stato un grande strumento di comunicazione di massa, molti dittatori ne 

hanno fatto spesso un uso improprio, hanno cercato di appropriarsene in 

modo più o meno violento, basta ricordare Mussolini in Italia, Franco in 

Spagna o Caeusescu in Romania. 

Il periodo storico che mi aveva sempre affascinato e allo stesso tempo sconcertato e impaurito, era il 

periodo della Shoah: calciatori, allenatori, tifosi, ne erano rimasti impigliati. È di loro che voglio parlarvi.”
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È nato a Palermo, nella sua vita ha realizzato già un Nel 2008 ha vinto il “Ludo Award” per il 

sogno, lavorare giocando, anzi facendo giocare gli miglior libro a tema sul gioco con “Il calcio 

altri. Occupa la sua giornata, scrivendo storie, con le dita” e nel 2009, con la sua 

giochi, progettando attività che poi realizza associazione Così per Gioco, ha vinto il 

con ragazzi e adulti. Si ritiene un “Premio Andersen” come «protagonisti della 

“Ludomastro”, insomma per lavoro gioca, promozione della cultura e della lettura». Lo 

scrive, legge. Specializzato in didattica ludica e in potete incontrare su  www.carlocarzan.it  e nelle sue 

promozione della lettura. pagine su Facebook.
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Informazioni Narrazione TeatraleInformazioni Narrazione Teatrale
Una narrazione in cui i personaggi si incontrano e le storie si intrecciano per dare vita a nuove partite. Il Calcio e la 

Shoah raccontati ai ragazzi attraverso le emozioni di un gol, di una partita, di un campione.
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Durata 80 min.

Dotazioni tecniche necessarie: 

Videoproiettore e lettore DVD, radiomicrofono e amplificazione.

Narrazione Teatrale e Conferenza per Ragazzi su Calcio e RazzismoNarrazione Teatrale e Conferenza per Ragazzi su Calcio e Razzismo
di e con Carlo Carzan

È un libro che vuole cogliere la passione dei ragazzi per il calcio, pensato sia per i lettori forti, ma anche per quei ragazzi 

che NON HANNO GRANDI ABITUDINI DI LETTURA, se non per la Gazzetta dello Sport. 

Un libro sulla passione per lo sport più bello del mondo, che vuole riprendere i valori del calcio di una volta, e attraverso 

questi parlare di RAZZISMO, SOLIDARIETÀ, CONDIVISIONE, DISABILITÀ E VIOLENZA ma anche della grande forza dei 

sogni, per arrivare ai ragazzi con un linguaggio a loro comune. Il libro è articolato in modo da integrare anche 

graficamente la narrazione con gli articoli giornalistici.
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