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CONVOCAZIONE 
 
 
 

I sottonotati giocatori, sono convocati per  giovedi 15 Luglio dalle ore 15,00 presso la 
sede del CSB Bussecchio di Forlì, via Cerchia 98 , per essere sottoposti a provino da 
parte di personale selezione casting  film  “BAR SPORT”  della produzione “Aurora 

Film s.r.l.” 
 
 

1. Bersani Valerio 20,30 
2. Golinucci Luciano 20,30 
3. Casadei Amos 20,45 
4. Brunaldo Cicognani 20,45 
5. Minoccheri Juri 16,00 
6. Protti Cristiano 21,00 
7. Catellani Gianni 17,00 
8. Garavini Alessandro 16,30 
9. Merloni Marco 15,00 
10.  Stella Alessandro 21,00 
11. Zoffoli  Maurizio XXX 
12. Bianchi Manuel 21,15 
13. Vaenti Lorenzo 21,15 
14. Prati Massimiliano 20,30 
15. Turchi  Fabio 21,00 
16. Cimatti Fabio 20,50 
17. Perugini Filippo 21,10 
18. Bartolini Claudio 21,20 
19. De Simone Giuseppe 20,20 
20. Nanni Stefano 20,00  
 

 
I giocatori sono pregati di dare conferma o meno della loro partecipazione. 
  
 
 Il Presidente Provinciale 
      Antonio Bianchi 



ALCUNE NOTIZIE  PERSONALI, NON UFFICIALI 

SUL FILM ED UN’ IDEA PER UNA LETTURA ESTIVA 

 

 

Da :   http://www.cineblog.it/post/15023/bar-sport-diventa-un-film 

 

Il cinema ha già avuto un Bar dello Sport che è diventato (per qualcuno) un cult. Per la regia di Luciano 
Salce ricordiamo la storia dell’immigrato Lino Banfi che trascorreva tutto il suo tempo libero, forse non 
solo quello, Al Bar dello Sport. 

 

Questa volta invece il Bar Sport è quello del celebre libro di Stefano Benni, che presto diventerà un film. 
Le prime indiscrezioni vogliono Massimo Martelli alla regia e Claudio Bisio e Fabio De Luigi in pole 
position per i ruoli principali.  

Le riprese dovrebbero cominciare nel 2010.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Da: http://doc.studenti.it/tesina/italiano/bar-sport-stefano-benni.html 
 
 
Recensione Introduzione Stefano Benni è nato a Bologna nel 1947, dove tuttora vive. La sua opera si 
inserisce nella grande tradizione della letteratura umoristica. Attualmente collabora con alcune testate, 
tra cui il Manifesto. Stefano Benni si inserisce fra i migliori scrittori italiani contemporanei, per opere che 
sono riconosciute sempre più universalmente. Il merito di Benni è quello di aver inventato un vero e 
proprio genere che qualcuno ha definito della "fantarealtà" o della "realfantasia". Il primo romanzo di 
Benni e` stato Bar Sport. Essendo abbastanza vecchio, per qualche anno, e` stato difficile trovarlo nelle 
librerie. Da poco la Feltrinelli ne ha fatta una ristampa e lo ha inserito nella collana “I MITI”. E' un libro 
con “un Benni ancora incantato” che racconta i suoi amici, il suo Bar, i suoi anni passati, probabilmente, 
a osservare e ridere delle vicende dei personaggi che lo hanno circondato. E' un Benni dalla risata 
facile, linguistica, semplice e geniale. E` spontaneo, dopo aver letto poche righe, finirlo tutto d'un fiato, 
si impara come si diventa Cinno, si conosce il tecnico, giocherete a briscola, tresette e poker. 
Presentazione del contenuto Il racconto e` ambientato nel famoso Bar Sport. Il libro e` suddiviso in 
ventisette capitoli, in ognuno dei quali viene descritta una caratteristica del bar o uno dei diversi 
personaggi e frequentatori del locale. Ad esempio all'inizio del libro si narra di una certa Luisona; solo 
piu` avanti pero` si capisce che non e` una persona, ma bensì una brioche messa in bella mostra 
all'interno di una vetrinetta. Questa era destinata a non essere mangiata, ma un giorno un turista di 
passaggio la mangia e corre subito in bagno avvertendo forti dolori alla pancia. Si pensa che sia stata 
la vendetta della “Luisona ”. Successivamente si parla delle attrazioni presenti nel bar come i flipper, i 
biliardi,  le carte da briscola e il telefono a gettoni. Parlando di attrazioni non si può` certo dimenticare il 
tecnico o meglio il Tennico  da bar che cercava di riparare i guasti e ha anche installato la nuova 
insegna, anche se con qualche danno e con un po' di difficoltà`. Benni, in fine, in questo libro, sa 
identificare tic, ossessioni, manie, vizzi che hanno per sfondo il bar. Analisi A mio parere Bar Sport e` 
un libro scritto in maniera molto accurata. Cosi` facendo, l'autore riesce a mettere perfettamente in 
risalto le caratteristiche dei frequentatori del locale. I termini utilizzati nella narrazione sono piuttosto 
semplici, ma si adattano perfettamente al tipo di narrazione. Giudizio personale Questo libro mi e` 
piaciuto molto sia per il genere comico, per la semplicità` de vocaboli con cui e` scritto e per la 
scorrevolezza della lettura. Titolo: Bar Sport Autore: Stefano Benny Genere: comico Scritto nel 1976 
Casa editrice: Universale Economica Feltrinelli.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
per chi  ha avuto la fortuna, come me, di vivere questo periodo ........ 
 
A.Bianchi 


