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TEATRO GOBETTI Da stasera a domenica lo spettacolo dedicato al grande ciclista

Fausto Coppi: l'uomo, il campione
Luigina Moretti 

L'hanno chiamato l'Ai-
rone, perché aveva ali
al posto delle gambe e,

invece di pedalare, volava -
scrive Gian Luca Favetto -
l'hanno chiamato il Cam-
pionissimo, perché meglio
di lui nessuno in sella a una
bici».
Tre Mondiali, cinque Giri
d'Italia, due Tour de France,
tre Milano-Sanremo, una
Parigi-Roubaix e altre vitto-
rie: se questo non è un Cam-
pionissimo... Al Campionis-
simo Fausto Coppi è dedica-
to lo spettacolo che va in
scena da questa sera (ore
19,30) a domenica prossima
al Teatro Gobetti di Torino
con il titolo "Fausto Coppi.
L'affollata solitudine del
campione". Presentata in
anteprima nel maggio scor-
so a Castellania Coppi, la
città che gli diede i natali il
15 settembre del 1919, e an-
data in scena in prima na-
zionale al Carignano per due
date a luglio in occasione

I protagonisti dello spettacolo

degli European Master Ga-
mes, la pièce è stata com-
missionata dalla Regione
Piemonte allo scrittore Gian
Luca Favetto per commemo-
rare i cento anni dalla nasci-
ta del ciclista alessandrino.
La sua realizzazione è opera
della Fondazione Circolo
dei Lettori e dal Teatro Sta-
bile di Torino - Teatro Nazio-
nale, in collaborazione con
Dmo Piemonte Marketing e

Piemonte Dal Vivo.
Favetto sarà sul palco con
l'attore Michele Maccagno e
il musicista Fabio Barovero
e insieme ripercorreranno la
vita di Coppi attraverso un
racconto a più voci che al-
terna pagine letterarie, da
Buzzati a Malaparte, alle te-
stimonianze di chi seguì le
imprese del Campionissi-
mo. «Non sarà un ricordo
ma un racconto - sottolinea

Favetto - servirà a riflettere
su quanto noi siamo con-
temporanei a lui. Racconte-
rà un pezzo di Italia per ca-
pire quanto siamo diversi da
allora, e come Coppi ha
cambiato il modo di essere,
oggi, di tutti noi».
Ad emergere non è solo la
storia dell'atleta, le sue im-
prese leggendarie, la rivalità
con Bartali, ma anche le vi-
cende personali dell'uomo,
del suo amore proibito con
la Dama Bianca, quella Giu-
lia Occhini, conosciuta du-
rante la Tre Valli Varesine
del 1948, quando Giulia,
moglie del dottor Enrico Lo-
catelli, medico condotto di
Varano Borghi e appassiona-
to tifoso coppiano, chiede
un autografo a Coppi.
«In quel gran paese che è il
Giro - è ancora l'autore -, di
cui l'Italia a maggio ogni
volta ridiventa provincia, lo
trovi ancora che pedala, rac-
conta, si lascia raccontare,
detta paragoni, fa discutere,
propizia fughe, s'invola. E
spesso vince».
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