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Buffa e Pizzul raccontano ‘Storie
mondiali’
Sabato 25 aprile la sesta edizione della
manifestazione tra sport e cultura “Goal a
Grappoli”, a Cormons

24/04/2015

Approdano anche nell’Isontino, e nello specifico a Cormons, le “Storie

Mondiali” di Federico Buffa. L’occasione sarà, sabato 25 aprile, la sesta

edizione della manifestazione tra sport e cultura “Goal a Grappoli”, uno dei

palcoscenici più prestigiosi e originali in regione. Dopo la positiva (e

affollata) esperienza dello scorso anno, sarà ancora protagonista lo storyteller

di Sky Sport, Buffa, che questa volta presenterà il libro (edito da

Sperling&Kupfer) scritto con il giornalista Carlo Pizzigoni e ispirato

direttamente alla fortunata trasmissione “Storie Mondiali”. 

Non sono ancora stati svelati tutti i dettagli, ma la serata sarà un suggestivo

excursus tra parole, immagini e musica (con la giovane saxtenorista friulana

Federica Agostini) nella storia dei mondiali di calcio e in quella della società,

dagli anni Trenta in poi. L’evento si svolgerà nella sala civica del Comune a

partire dalle 18.30, ma arriverà al culmine di un pomeriggio già ricco di

proposte. Alle 17.30, infatti, il mondo sportivo locale tributerà il suo

applauso alla Pro Gorizia, che quest’anno nel campionato di Seconda

categoria (che si appresta a vincere) ha ottenuto il record di imbattibilità a

livello italiano, che le è valso pure una serie di menzioni sui media nazionali.

A ruota, seguirà la conferenza sul tema “I Mondiali narrati dai media – Storie

che hanno fatto la Storia”, curata da Francesco Pira, docente dell’Università

di Messina, e impreziosita dalla partecipazione della ‘voce della nazionale’

Bruno Pizzul, che di mondiali ne ha seguiti da vicino ben nove e che,

mercoledì 29 aprile, riceverà a Gorizia la Laurea honoris causa in

Comunicazione integrata per le imprese e le organizzazioni dell’Università di

Udine.
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