
1

Data

Pagina

Foglio

26-11-2019
13

la Repubblica

Torino

La piéce

Teatro Gobetti Via Rossini
Oggi alle 19,30, fino al1 dicembre

Favetto, Maccagno e Barovero
raccontano Coppi, uomo solo in fuga

di Maura Sesia

Tre volte il giro del Mondo, tanti so-
no i km percorsi nella vita tradotti
in "666 corse, 118 vittorie su strada,
84 su pista, 4 titoli italiani, 3 Mondia-
li, 5 Giri d'Italia, 2 Tour de France, 5
Giri di Lombardia, 3 Milano-Sanre-
mo,1 Parigi-Ro>ibaix, tutto fra 11 1937
e d 1969".Sono i numeri che Gian Lu-
ca Favetto ha raccolto per fotografa-
re il più grande di tutti sui pedali.
Un personaggio che merita il palco-
scenico infatti "Fausto Coppi/L'af-
follata solitudine del campione" è
uno spettacolo su progetto di Favet-
to, con l'attore Michele Maccagno

che a I campionissimo un po' Sortii-
glia, con il musicista Fabio Barovero
che ha composto le melodiee le suo-
na dal vivo, con la giovane attrice Le-
tizia Russo che incarna con grazia
un'apparizione muliebre e con lo
stesso Favetto, che è divulgatore e
narratore: ha il carisma dell'affabu-
latore ma rifiuta le vesti dell'attore .
L'allestimento è statti commissiona-
to da Regione Piemonte a cento an-
ni dalla nascita di Coppi e prodotto
da Teatro Stabile di Torino e Fonda-
zione Circolo dei lettori; dopo la pri-
ma nazionale a luglio al Teatro Cari-
gnano di Torino in occasione degli
"European Master Games", la pièce
sarà da oggi alle 19.30 a domenica 1

dicembre al Teatro Gobetti di Tori-
no, per proseguire il tour il 4 dicem-
bre al Teatro Giacomettí di Novi Li-
gure, il 5 dicembre nello Spazio Kor
di Asti, iI 6 dicembre al Teatro San
Francesco di Alessandria, i17dicem-
bre al Teatro Carena di Cumiana, ü
10 dicembre al Teatro Toselli di Cu-
neo, il 13 dicembre al Teatro Giacosa
di Ivrea. Peccato le poche date per-
ché il lavoro merita di essere visto
quindi i curiosi si affrettino a preno-
tare, non si pentiranno di questa im-
mersione in un passato mitico. L'e-
mozione è uno dei principali ingre-
dienti della traina che si snocciola
attraverso diversi linguaggi, quello
dei suoni:di Barovero, defilato e illu-

minato da luci colorate e soffuse (di
Ivo Goffi), quello del cronista e con-
duttore Favetto e quello del teatro
puro dove, grazie al corpo di un atto-
re, la men 'mia del campionissimo si
fa carne. «L'hanno chiamato l'Airo-
ne, perché aveva ali al posto delle
gambe e, invece di pedalare, volava.
L'hanno chiamato il campionissi-
mo, perché meglio di liti nessuno in
sella a una bici» scrive l'autore. E an-
cora: «Da questo orizzonte di pianu-
re e colline, da questo triangolo di
Piemonte, è partito alla conquista
del mondo. Figlio di contadini, ha
preferito non piegare la schiena sul-
la terra, ma sul manubrio, e andarse-
ne en danseuse».
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