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Castellania. Lunedì 13 maggio alle ore 21.00, presso il Borgo di Castellania, andrà in scena in
anteprima il reading “FAUSTO COPPI. L’affollata solitudine del campione”, un progetto di
Gian Luca Favetto con Michele Maccagno, Gian Luca Favetto, Fabio Barovero, una
produzione della Fondazione Circolo dei lettori e del Teatro Stabile di Torino – Teatro
Nazionale, dedicata alla città natale di Fausto Coppi.
Il debutto dello spettacolo, che rientra nel progetto della Regione Piemonte “Storia di un
campione. 100 anni di Fausto Coppi”, realizzato dalla Fondazione Circolo dei lettori insieme
al Teatro Stabile e a un nutrito gruppo di partner pubblici e privati del territorio, non poteva
che svolgersi proprio nel paese natale di Fausto Coppi che dal 27 marzo scorso si chiama in
suo onore Castellania-Coppi e che può ritenersi la capitale ideale del ciclismo
internazionale. I cent’anni dalla nascita di una delle più importanti figure del ciclismo del
Novecento sono l’occasione per promuovere una celebrazione dello sport, del profondo
legame che Coppi ebbe con il territorio piemontese, ma anche per rievocare un momento

Con “Fausto Coppi. L’affollata solitudine del campione”, progetto di Gian Luca Favetto, il
Teatro Stabile di Torino e la Fondazione Circolo dei Lettori portano in scena un recital di
parole e musica che vuole ricordare una delle più grandi figure del ciclismo mondiale.
“La storia di un uomo dentro la storia – scrive Gian Luca Favetto – di un campione, di una
persona gentile e riservata diventata già in vita, al di là delle intenzioni, una leggenda. Un
uomo sempre in fuga che riassume in sé la storia di quel lembo di Piemonte sud orientale
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storico e sociale entrato a pieno diritto nell’immaginario collettivo del nostro paese.

