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PREVENDITE DA VENERDÌ A DOMENICA

"Black friday": in offerta
i prossimi tre spettacoli
nella stagione dell'Alfieri
«Black Friday» anche al Tea-
tro Alfieri: è l'offerta speciale
che riguarda i prossimi tre
spettacoli nel cartellone alle-
stito dal Comune con la Fon-
dazione Piemonte dal Vivo.

I titoli sono «Fausto Coppi.
L'affollata solitudine del
campione» con Gian Luca Fa-
vetto, Michele Maccagno e
Fabio Barovero, giovedì 5
dicembre allo Spazio Kor;
«Danilo Amerio Circus», il
concerto-spettacolo del
cantautore astigiano con
la compagnia Artemakìa,
martedì 10 dicembre al
Teatro Alfieri; infine «I
due gemelli» con Jurij Fer-
rini, liberamente tratto dal
classico di Goldoni, merco-
ledì 11 dicembre all'Alfieri.
Per questi spettacoli i bi-

glietti saranno al prezzo spe-
ciale di 15 euro ciascuno (13
euro se si acquistano per tut-
ti e tre gli eventi) esclusiva-
mente da venerdì 29 novem-
bre a domenica 1 dicembre.
La biglietteria sarà aperta ve-
nerdì dalle 10,30 alle 16,30
ed eccezionalmente sabato e
domenica dalle 9 alle 13.

Il primo appuntamento sa-
rà «Fausto Coppi. L'affollata
solitudine del campione»
con il giornalista e scrittore
Gian Luca Favetto (anche

ANDHEAMACCHIA

Favetto, Maccagno e Barovero presentano «Fausto Coppi»

ideatore del progetto), Mi-
chele Maccagno e il musici-
sta Fabio Barovero, in una
produzione Teatro Stabile di
Torino Teatro — Teatro Na-
zionale Fondazione Circolo
Dei Lettori.
«E la storia di un uomo den-

tro la storia di un campione -
spiega Favetto - di una perso-
na gentile e riservata diven-
tata 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 su-
dorientale che lo ha forgiato,
di cui portava in giro per il
mondo silenzi, tenacia, fati-

che, asprezze e dolcezze. Un
recital di parole e musica che
vuole restituire al tempo pre-
sente la figura di Fausto Cop-
pi. Non un ricordo, ma un
racconto che si avvale anche
delle pagine di chi ha ammi-
rato e cantato le sue impre-
se, da Dino Buzzati a Vasco
Pratolini, da Orio e Guido
Vergani a Curzio Malapar-
te». «L'hanno chiamato l'Ai-
rone — conclude Favetto —
perché aveva ali al posto del-
le gambe e, invece di pedala-
re, volava».
Info e prenotazioni:

0141/399.057,399.040. —
ID7 RIPRODUL UNE RISERVA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Spettacoli

1
2
4
6
9
1

Quotidiano


