EROI DEL CALCIO – STORIE DI CALCIATORI

Sbarca a Genova dopo i recenti successi di Vicenza, Bari e Milano. Resterà aperta da giovedì 15 Settembre e
fino a domenica 13 Novembre presso il Modulo 1 dei Magazzini del Cotone nell’Area del Porto Antico. “Eroi
del Calcio – Storie di calciatori” organizzata da Associazione Italiana Calciatori con il supporto di SmartSport,
agenzia di marketing sportivo, Porto Antico Eventi e con il patrocinio del Comune di Genova è la mostra
dedicata al mondo del calcio in cui sono ripercorse le vicende sportive di oltre 100 anni di storia attraverso
oggetti, immagini e riproduzioni multimediali e filmati storici di partite e interviste. In un meraviglioso
contesto paesaggistico ed urbanistico ed in una location davvero meravigliosa tutti gli appassionati dello
sport più bello, amato e popolare del mondo potranno ammirare oltre 300 cimeli che raccontano le storie e
le emozioni dell’ultimo secolo del pallone. Trofei, memorabilia, maglie e scarpe appartenute a campioni
quali Maradona e Baggio, Platinì e Van Basten, Zico e Buffon, Messi e Cristiano Ronaldo solo per citarne
alcuni. E ancora reliquie e oggetti dei campioni del mondo del 1934 fino a quelli del 2006, passando per
l’indimenticabile ed indimenticato 1982. Un percorso cronologico che si fonde tra il fascino di cimeli storici
e moderni accompagnati dall’ormai imprescindibile supporto della tecnologia con filmati, telecronache
audio originali, spazi e applicazioni multimediali per un viaggio nella storia del football assolutamente senza
eguali. Accanto a tutto questo un’area giochi a tema calcio interamente riservata ai più piccoli, sale
dedicate alle due grandi genovesi, Genoa e Sampdoria, uno spazio destinato ai collezionisti di figurine
griffato interamente Panini ed un mini teatro ove verranno proiettati i più grandi avvenimenti della storia
del calcio.E per chiudere uno shop tematico nel quale sarà possibile acquistare maglie e gadget ufficiali dei
club più importanti del mondo anche in versione vintage. E ancora giochi, quiz, cruciverba e tanta
interazione per rendere l’esperienza “Eroi del Calcio – Storie di calcatori” un ricordo indelebile nella
memoria di ogni appassionato.

