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Football Africa è un viaggio poetico.

Un viaggio fatto d’immagini, di emozioni e di sogni alla scoperta dei valori più autentici e puri del calcio, la

medicina sociale alla portata di tutti, capace di azzerare ogni forma di pregiudizio di razza, condizione

sociale, fede religiosa o cultura.

I soldi non servono quando puoi costruire un pallone con degli stracci legati assieme, quando le scarpe sono

tre linee di gesso disegnate sui piedi, quando la porta è un paio di rami e quando lo stadio è una distesa di

polvere e fango.

Questo emozionante documentario fotografico mostra che la purezza e la bellezza del calcio si possono

trovare anche e sopratutto tra i bambini che giocano per le strade e negli angoli più poveri e dimenticati del

mondo.

Football Africa non è solo un libro fotografico. E’ anche un documentario sociale che svela il vero sentimento

del calcio. Quando i bambini ritrovano il sorriso e la felicità per il puro piacere di giocare assieme. Quando la

purezza del gioco del pallone è rimasta ancora intatta.

Per chi non ha niente il calcio è tutto.

Il ricavato dalla vendita delle stampe e del libro verrà interamente devoluto in beneficenza in favore dei

progetti umanitari di Muti Onlus

Weber & Weber

Via San Tommaso 7 Torino

011 19500694

28 maggio - 1 giugno 2013

Martedi - Sabato 15:30-19:00

www.muti.org
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