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Comunicato
Il film su Afro-Napoli United vince il Festival dei Popoli di FirenzeNapoli - "Loro di Napoli" il film di Piero Li Donni sulla squadra di calcio e associazione mul-tietnica Afro-Napoli United,  ha vinto la 56° edizione del festival dei Popoli di Firenze. Il docu-film,  prodotto da Own Air in associazione con Minollo Film,  è stato selezionato ufficialmenteanche alla 29 edizione del Fipa, Festival International de Programmes Audiovisuels in pro-gramma a Biarritz.Ne "Loro di Napoli" il siciliano Pierfrancesco Li Donni ha voluto giocare su citazioni e chiaro-scuri intitolando così il film che racconta la storia della squadra multietnica antirazzista Afro-Napoli United, presentandola un po’ come la parabola dell’Italia di questi anni, tra integrazio-ne inarrestabile e lentezze burocratiche insensate. Nelle realistiche immagini di Napoli che cioffre il documentarista palermitano, si parte dalle storie: quelle di tre atleti migranti (Lello,Maxime e Adam) del team interetnico che fa parte del gruppo di imprese sociali Gesco e che,passo dopo passo, è in testa nella Prima Categoria del Campionato Figc, facendo del calciouno strumento reale di integrazione.

«Questo premio prestigioso rappresenta un più che meritato successo  per Piero e per il suostaff - commenta il presidente e fondatore di Afro-Napoli, Antonio Gargiulo - Con fatica e su-dore, tra mille difficoltà, e soprattutto con infinita passione sono stati al nostro fianco ed han-no realizzato un'opera che ha colto in pieno l'essenza dell'Afro-Napoli. Siamo orgogliosi ditutto ciò, invio a Piero un forte abbraccio e spero che possiamo insieme organizzare quantoprima una proiezione a Napoli». Ufficio stampaIda Palisi3205698735
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