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Teatro Live Show Cumiana - Fausto Coppi. L'affollata
solitudine del campione 7 dicembre ore 21

Teatro della Parrocchia di Cumiana

Tweet
 Invia ad un amico

Condividi

7 Dicembre 2019 ore 21

FAUSTO COPPI – L'AFFOLLATA SOLITUDINE DEL CAMPIONE

Teatro Stabile di Torino

Con: Gian Luca Favetto, Michele Maccagno e Fabio Barovero

Testo e Regia: Gian Luca Favetto

Durata: 90'

Arriva a Cumiana la storia di una leggenda del ciclismo. Fausto Coppi. Il 7 dicembre al Teatro della Parrocchia

di Cumiana, ore 21. 

La storia di un uomo dentro la storia, 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 che lo ha forgiato. Non un ricordo, ma un racconto che si avvale anche delle pagine di

chi ha ammirato e cantato le sue imprese, da Dino Buzzati a Vasco Pratolini, da Orio e Guido Vergani a Curzio

Malaparte.

Fausto Coppi. L’affollata solitudine del campione è un progetto di Gian Luca Favetto con Michele Maccagno,

Gian Luca Favetto, Fabio Barovero e  con Letizia Russo, una produzione del Teatro Stabile di Torino e

della Fondazione Circolo dei lettori.

Lo spettacolo fa parte del progetto Storia di un campione, 100 anni di Fausto Coppi  della Regione Piemonte,

realizzato dalla Fondazione Circolo dei lettori e dal Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale, in

collaborazione con DMO Piemonte Marketing e Piemonte Dal Vivo. 

Piemonte Torino

Risultati VISUALIZZA TUTTE LE OFFERTE

Offerte Locali

VISUALIZZA TUTTI

Contest

 

16-01-2020
Cinema Ideal Cityplex,
Torino

Biglietto RIDOTTO
cinema IDEAL,
valido fino al
15/01/2020

56 in palio Gioca!

Piemonte Torino

Locali

Pub Birreria

Rivoli

Birra Ceca Pub82

Un angolo di Praga a 10 minuti da Torino, a pochi passi
dal centro di Rivoli, il Birra Ceca Pub82 è un piacevole e
confortevole pub aperto 7 giorni su 7 dove provare un
vasto assortimento di birre e distil lati  della
Repubblica Ceca. ivello è protagonista almeno due
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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 storico e sociale entrato a pieno diritto nell’immaginario collettivo del

nostro Paese.

Un personaggio che va oltre la sua stessa leggenda, intrecciando le proprie imprese sportive con la storia e il

costume del nostro Paese. Un simbolo dell’eroismo più grande, quello della fatica, del sudore, del sacrificio,

che rappresenta anche la forza del suo territorio. Un uomo solo in fuga, tenace, caparbio, figlio di contadini

che ha scelto di non piegare la schiena sui campi, ma sul manubrio. «L’hanno chiamato l’Airone, perché aveva

ali al posto delle gambe e, invece di pedalare, volava - scrive l’autore - l’hanno chiamato il Campionissimo,

perché meglio di lui nessuno in sella a una bici».

È stato il protagonista dell’età d’oro del ciclismo, ha riempito le pagine sportive dei giornali con i suoi trionfi –

tre Mondiali, cinque Giri d’Italia, due Tour de France, tre Milano-Sanremo, una Parigi-Roubaix, per citare alcuni

dei tanti trofei conquistati tra il 1937 e il 1959. Ma anche le pagine delle cronache mondane con il suo amore

proibito. Lo spettacolo ne restituisce la grandezza e l’umanità. Quando non correva viveva a Novi Ligure: da

questo triangolo di Piemonte, da questo «orizzonte di pianura e colline, è partito alla conquista del mondo».

Mulino ad Arte cura anche la direzione artistica di “Live Show Orbassano” e “Live Show Pinerolo”. Quest'anno,

per permettere agli spettatori di circuitare nei tre teatri della provincia torinese, verrà messa a disposizione

dallo sponsor Stilcar un’auto elettrica per un servizio gratuito di  navetta.

 

 

 

BIGLIETTI:

12€ intero

10€ ridotto  (Over 65, Under 25, Disabili, Tesserati CRAL)

 

ABBONAMENTI:

Intero per 8 spettacoli: 67 €
Intero per 9 spettacoli: 75€
Ridotto per 4 spettacoli: 35 €
Young (fino ai 25 anni): 65 €

Abbonamento Intrecci: 95€

(3 Spettacoli Live Show Orbassano, 3 Spettacoli Live Show Cumiana, 3 Spettacoli Live Show Pinerolo)

Domeniche in Famiglia 1 Adulto + 1 Bambino/a: 50 €

 

PER INFO E PRENOTAZIONI:  370.3259263 / info@mulinoadarte.com

 

volte alla settimana. Happy Hour tutti i mercoledì dalle
22 alle 23. AMPIO DEHORS INTERNO. Ottima cucina e
panini squisiti. Inoltre, la musica live di altissimo livello
è protagonista almeno due volte alla settimana

Ristorante

Torino

GV Pane e Caffè

Pasticceria, panettetteria, caffetteria, gastronomia,
ristorante, musica dal vivo tutti in un unico indirizzo

Pub Birreria

Torino

CAPOLINEA 8
Torino

Il CAPOLINEA 8 vi aspetta nella caratteristica area
pedonale di via Maddalene, in uno dei borghi più belli di
Torino. Dal 1975 è punto di riferimento per la musica live
a Torino

Musica Live

Torino

BLAH BLAH

Aperto 7 giorni su 7, dalla colazione, passando per
pranzo, aperitivi e dopo cena. Ricavato in un e cinema, il
Blah Blah è sicuramente uno dei locali più amati di Torino,
punto di riferimento per la cultura alternativa: concerti
indie, rassegne cinematografiche, teatro riempiono le
serate di questo locale in pieno centro a torino 

Ristorante Pizzeria

Torino

MUCCA PAZZA
(Pino Torinese)

Dedicato alle famiglie e ai bambini. I menù sono quindi
pensati e realizzati per accontentare il gusto e le
necessità alimentari di famiglie e bambini.

Pub Birreria

Torino

THE ISLE OF
SKYE

Un originale angolo di Scozia nel cuore di Torino

Ristorante Pizzeria

Torino

PRIMA E POI via
Lagrange

Cucina mediterranea, cozzeria e pizza rigorosamente alla
napoletana. Arrivi giornalieri di pesce fresco.
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