IL MONDIALE IN PIAZZA
di Vito Palmieri - Cortometraggio – 2018 – Italia (DCP - 15’)
Quanto può essere frustrante guardare un Mondiale di calcio al quale non partecipa la
propria nazionale del cuore?
Delusi dall’esclusione della nazionale italiana dal Mondiale 2018 e afflitti dall’immagine
dell’estate noiosa che gli si presenta dinnanzi, un gruppo di ragazzi di Bitonto decide di
organizzare la propria personalissima edizione del torneo nella piazza del paese. E pazienza
se alcune squadre iscritte sono Cina, Pakistan, Senegal o Siria, squadre che non vantano
propriamente una gloriosa tradizione calcistica: quello che alla piazza è di veder scendere in
campo la Nazionale Italiana.
Sorge però un problema: i ragazzi desiderosi di far parte della rappresentativa italiana sono
troppi e alcuni di loro non sono ritenuti abbastanza italiani per vestire la maglia azzurra.
Vincitore di MigrArti, premiato al Festival del Cinema di Venezia e vincitore nella sezione
cortometraggi al Festival del Cinema di Roma, “Il Mondiale in Piazza” è una divertente
fotografia delle dinamiche di una piazza di paese frequentata da gente di provenienza
diversa viene messa a confronto in un campo da gioco. Al suo sesto cortometraggio,
Palmieri fornisce una lucida riflessione sulle difficoltà di tanti ragazzi di nuova generazione.
Ce lo spiega lo stesso regista: “Volevo raccontare quella sensazione di improvviso e
innocente smarrimento che accomuna e accompagna tutti coloro che sono nati e vissuti in
Italia, che hanno condiviso percorsi scolastici, abitudini e stili di vita a prescindere dal colore
della pelle o dal nome che i genitori hanno dato loro. E ho scelto il calcio – che pur con tutti
i suoi difetti, ha la capacità di unire e superare pregiudizi e barriere – e il Sud dell’Italia, dove
storicamente, e non certo da oggi, convivono tante anime e tante diverse comunità.”
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