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Sabato 28 settembre alle ore 11 al Circolo della Stampa Sporting

Neos Edizioni presenta “I francesi della Juve”

“Il calcio, la Juventus, Torino, la Francia: venti ritratti di giocatori francesi e i contributi di tredici autorevoli
commentatori raccontano del rapporto particolare e appassionante che intercorre fra queste realtà.

Diversi calciatori francesi, con un percorso inverso a quello degli italiani che andavano a lavorare in Francia, sono venuti a
giocare in Italia. Quasi tutti a Torino, nella Juventus, forse non solo per il valore della squadra, ma anche per una certa
vicinanza “comportamentale” con la città (pur essendo molti di loro etnicamente africani e provenendo dalla realtà
di�cile delle periferie).

Alcuni fecero una breve apparizione in bianconero; e di loro si parla nel primo capitolo del libro. Altri fecero invece parte
per diversi anni della Juve; e nel secondo capitolo si trovano le loro storie. Quattro, in particolare, meritano un ritratto più
ampio, ospitato nel terzo capitolo e sono Platini, Deschamps, Zidane e Trezeguet. L’ultimo capitolo, intitolato Amarcord,
raccoglie le testimonianze di tifosi a cui si è chiesto di raccontare quale fosse il giocatore francese della Juve che
ricordano con più simpatia”.
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Valentina Pagano 26 settembre 2019

Categories: Appuntamenti
(http://www.sporting.to.it/category/appuntamenti/)

💬 0 Commenti

♥ 0 Likes

Il libro, è curato da Paolo Bertinetti e Alberto Rossetto e raccoglie i contributi di tredici autorevoli commentatori fra i
quali molti giornalisti.

I proventi della vendita saranno devoluti a International Help, organizzazione umanitaria che li utilizzerà per le sue
attività di solidarietà internazionale.
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Palazzo Ceriana Mayneri: Domenica 22 ottobre “Nozze a
Palazzo” (http://www.sporting.to.it/palazzo-ceriana-mayneri-
domenica-nozze-palazzo/)

19 ottobre 2017

by Valentina Pagano (http://www.sporting.to.it/author/valentina-pagano/)
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Convegno sul tema “De�brillatore che fare?” Giovedì 18 aprile
a Palazzo Ceriana – Mayneri (http://www.sporting.to.it/giovedi-
18-aprile-a-palazzo-ceriana-mayneri-convegno-sul-tema-
de�brillatore-che-fare/)

12 aprile 2013

by Valentina Pagano (http://www.sporting.to.it/author/valentina-pagano/)
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Pietro Derossi a Palazzo Ceriana-Mayneri
(http://www.sporting.to.it/pietro-derossi-a-palazzo-ceriana-
mayneri/)
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by Valentina Pagano (http://www.sporting.to.it/author/valentina-pagano/)
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Concerto a Palazzo Ceriana – Mayneri mercoledì 2 ottobre
(http://www.sporting.to.it/concerto-a-palazzo-ceriana-mayneri-
mercoledi-2-ottobre/)

30 settembre 2013

by Valentina Pagano (http://www.sporting.to.it/author/valentina-pagano/)

0 Commenti
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