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Zeman in cofanetto
Zdenek Zeman è un protagonista del nostro calcio. Un personaggio controcorrente, a suo modo
rivoluzionario. Lo raccontano i documentari "Zemanlandia" e "Due o tre cose che so di lui" di
Giuseppe Sansonna, che escono per Minimum Fax in un cofanetto, "Il ritorno di Zeman", con il
reportage "Un anno con Zeman"
Sabato, 22 ottobre 2011 - 13:00:00

All’inizio degli anni Novanta una
squadra di provincia approda in serie
A e con il suo gioco spettacolare
sconvolge il calcio italiano. È il Foggia
di Zdenek Zeman, l’allenatore che
rappresenterà il modello alternativo al
calcio degli investimenti miliardari e
del doping.
I DOCUMENTARI - Dopo un lungo
periodo di ostracismo da parte del
calcio italiano, nel 2010-2011 Zeman
è tornato ad allenare il Foggia. Il
documentario "Due o tre cose che
so di lui" (52 minuti) rappresenta il
frutto di un «pedinamento» discreto,
lungo un anno: uno sguardo inedito
sulla quotidianità lavorativa di un
allenatore geniale e controverso. In
più,
anche
il
documentario
"Zemanlandia" (55 minuti", sul
Foggia di Zeman.
IL LIBRO LIBRO - Due o tre cose che so di lui. Un anno con Zeman •
In questo reportage, con il tono affabulatorio e lo stile immaginifico del
grande giornalismo sportivo italiano, Giuseppe Sansonna ripercorre le
gesta del vecchio e del nuovo Foggia zemaniano, restituendoci le
emozioni e le atmosfere di un calcio pulito, estroso, autentico.
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editori, editor, classifiche,
interviste, poltrone,
recensioni, brani in
anteprima, blog,
e-book, riviste online, notizie,
curiosità, anticipazioni. Su
Affaritaliani.it tutto
sull'editoria

VIDEO

La nuova Megan Fox è tutta nuda:
Rosie Huntington-Whiteley si sp...
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All'aperitivo si parla di libri. La nuova moda
parte da Milano
TENDENZE/ Milano è la capitale dell'aperitivo. Con il
nuovo progetto "BeBookers", ideato da Leonardo
Merlini (nella foto) e Marianna Albini, ora il capoluogo
lombardo diventa anche un punto di riferimento per gli
amanti degli "aperitivi letterari"... "Vogliamo lasciare

Achille Bonito Oliva ad Affari. "
L'INTERVISTA/ A Milano arriva la mostra dedicata
alla Transavanguardia curata da Achille Bonito Oliva,
che ne parla con Affari: "Non è un movimento, è una
corrente di pensiero". E sulla crisi della figura del
"critico": "C'è una perdita dei ruoli e la tentazione per

Mazzantini "natalizia" per Einaudi. Con una
6 mi piace, 0 non mi piace
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Mills/ Premier sentito 5 dicembre, possibile
sentenza gennaio
Mills/ Interrogatorio Berlusconi fissato al 5
dicembre
Pensioni/ Uilm: no a nuovi interventi,
venerdi' 4 ore di sciopero
Milano/ 81enne trovata morta, polizia
propende per l'omicidio
Crisi/ Berlino: Italia fra nostri partner piu'
stretti
Fisco/ Berlusconi: spostare parte delle
imposte da persone a cose
Pensioni/ No Lega a riforma: non si
toccano, si intervenga altrove
Simoncelli/ Rientro salma pilota previsto
domani pomeriggio
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