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LA STAMPA

CUNEO
Stasera al Toselli per la stagione di prosa va in scena il recital "L'affollata solitudine del campione"
Lo spettacolo segue, a tre mesi di distanza, la fortunata esposizione in San Francesco

FaustoCoppi dopo la mostra
torna protagonista a Cuneo

Da sinistra Gian Luca Favetto, Michele Maccagno e Fabio Barovero durante lo spettacolo

EVENTO

VANNA PESCATORI
CUNEO

hanno chia-
maso 

«L l
aveva ali al

posto delle gambe e, invece di
pedalare, volava. L'hanno
chiamato il Campionissimo,
perché meglio di lui nessuno
in sella a una bici. Ma Fausto
Coppi era di più, persino più
di un Centauro a pedali. Lui,
che era un uomo solo in fuga,
che era tutt'uno con il suo stru-
mento d'artista, è stato l'Achil-
le e l'Ulisse della bicicletta: il
mito, colui che ha riempito di
sé quella che viene considera-
ta l'età d'oro del ciclismo spor-
tivo». E il ritratto che Gian Lu-
ca Favetto fa dell'asso del cicli-

smo a cui Cuneo ha appena de-
dicato una mostra, nel cente-
nario della nascita, nel suo spa-
zio più rappresentativo - il
complesso monumentale di
San Francesco - dove ha rievo-
cato l'uomo, il mito e la tappa
leggendaria Cuneo-Pinerolo
nel 1949, in cui Coppi tagliò il
traguardo in 9 ore, 19 minuti,
55 secondi. Ora a distanza di
poco meno di tre mesi dalla
chiusura della mostra visitata
da migliaia di appassionati, lo
spettacolo teatrale aggiunge
narrazione alla narrazione.
«Fausto Coppi, l'affollata so-

litudine del campione» va in
scena stasera, ore 21, al teatro
Toselli dove, per la stagione di
prosa, arriva il progetto che
Gian Luca Favetto ha realizza-
to per la Fondazione Circolo
dei Lettori-Teatro Stabile Tori-
no. E quella impresa sportiva

straordinaria è proprio l'inci-
pit dello spettacolo che inizia
con la frase pronunciata da
Mario Ferretti, il telecronista
sportivo che diede l'emozio-
nante annuncio: «Un uomo so-
lo è al comando». Quella frase
che preannunciava già la stre-
pitosa vittoria di Fausto Cop-
pi, è il momento simbolo intor-
no al quale l'autore, anche at-
tore e regista, ha costruito il
cardine di tutta la storia, per-
ché rappresenta la sintesi di
una preparazione iniziata a
Castellana con il desiderio - e
la conquista - della prima bici-
cletta. Insieme a Favetto, sul
palcoscenico Michele Macca-
gno è Biagio Cavanna, l'amico
allenatore cieco, e anche altre
voci che si susseguono alter-
nandosi nella narrazione, co-
me quella di Curzio Malaparte
o della scrittrice Anna Maria

Ortese, un outsider che sfidò i
modelli socioculturali del suo
tempo, andando a seguire il gi-
ro d'Italia nel 1955.

Nello spettacolo - hanno an-
notato i critici - emerge la soli-
tudine di Coppi come un trat-
to distintivo della sua persona-
lità, poco incline alle esterna-
zioni, ma capace di perseguire
la stessa determinatezza nel ci-
clismo così come nella vita pri-
vata, al punto di accettare di
essere protagonista di uno
scandalo, pur di affermare la
sua scelta sentimentale con la
Dama bianca. Le musiche di
Fabio Barovero sono la colon-
na sonora del recital.

I biglietti, per chi non ha ap-
profittato della promozione
Black Friday a teatro, costano
da 30 a 1l euro, da 27 a 9 eu-
ro, ridotti. —
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