
	

Comunicato stampa 
 
 
“FAUSTO COPPI. L’AFFOLLATA SOLITUDINE DEL CAMPIONE” DI GIAN LUCA 
FAVETTO, CON MICHELE MACCAGNO, GIAN LUCA FAVETTO, FABIO BAROVERO, 
ANDRÀ IN SCENA IN ANTEPRIMA A CASTELLANIA-COPPI, LA CITTÀ NATALE DI 
FAUSTO COPPI IL 13 MAGGIO 2019 
 
Lunedì 13 maggio 2019, alle ore 21.00, presso Il Borgo di Castellania (Via Coppi 1, 
Castellania-Coppi/AL), andrà in scena in anteprima il reading “FAUSTO COPPI. L’affollata 
solitudine del campione” un progetto di Gian Luca Favetto con Michele Maccagno, Gian 
Luca Favetto, Fabio Barovero, una produzione della Fondazione Circolo dei lettori e del 
Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale, dedicata alla città natale di Fausto Coppi. 
 
Il debutto dello spettacolo che rientra nel progetto della Regione Piemonte STORIA DI UN 
CAMPIONE. 100 ANNI DI FAUSTO COPPI realizzato dalla Fondazione Circolo dei lettori, 
insieme al Teatro Stabile e a un nutrito gruppo di partner pubblici e privati del territorio, non 
poteva che svolgersi proprio nel paese natale di Fausto Coppi che dal 27 marzo scorso si 
chiama in suo onore Castellania-Coppi e che può ritenersi la capitale ideale del ciclismo 
internazionale. 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.  
 
Con Fausto Coppi. L’affollata solitudine del campione, progetto di Gian Luca Favetto, il Teatro 
Stabile di Torino e la Fondazione Circolo dei Lettori portano in scena un recital di parole e musica 
che vuole ricordare una delle più grandi figure del ciclismo mondiale.  
«La storia di un uomo dentro la storia - scrive Gian Luca Favetto - 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, 
di cui portava in giro per il mondo silenzi, tenacia, fatiche, asprezze e dolcezze. Un recital di 
parole e musica che vuole restituire al tempo presente la figura di Fausto Coppi. 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. 
Un racconto di vittorie e tragedie, di cadute e trionfi che mette in fila le prime pedalate come 
garzone di macelleria e la prima corsa, la prima vittoria al Giro d’Italia e la prima doppietta Giro 
d’Italia-Tour de France, la fuga più lunga e i grandi distacchi con cui arrivavano al traguardo gli 
avversari. E poi il rapporto inscindibile con Gino Bartali. E l’Italia di quegli anni. E il suo essere 
tutt’uno con la bicicletta, come Paganini era tutt’uno con il suo violino. E naturalmente l’amore. 
E naturalmente la morte, che consegna al mito questo uomo solo in fuga, con la maglia 
biancoceleste addosso: il suo nome è Fausto Coppi». 
 
 
Il Borgo di Castellania - www.innformazione.it ‐ che ospiterà l’anteprima del reading è l'unica 
struttura ricettiva del luogo per le migliaia di turisti che per il centenario dell'Airone andranno in 
pellegrinaggio nel paese dei Colli Tortonesi dove tutto è dedicato a Coppi, un museo a cielo 
aperto, oltre al Mausoleo e alla casa natale ricca dei suoi ricordi.  
In questa occasione tutto il territorio ha fatto rete e le migliori aziende enogastronomiche 
offriranno agli ospiti un light dinner, dalle ore 19.30, nei suggestivi spazi del Borgo di Castellania 
affacciato sulla valle. INFO: per assistere alla serata “FAUSTO COPPI. L’affollata 
solitudine del campione” il 13 maggio è necessario registrarsi sul sito 
www.teatrostabiletorino.it fino ad esaurimento dei posti disponibili. 



	

 
 
 
 
 
Lunedì 13 maggio 2019, ore 21.00	
Presso IL BORGO DI CASTELLANIA (Via Coppi 1, Castellania-Coppi/AL)  
Anteprima in omaggio alla città natale di Fausto Coppi 

FAUSTO COPPI  
L’affollata solitudine del campione  
un progetto di Gian Luca Favetto  
con Michele Maccagno, Gian Luca Favetto, Fabio Barovero  
una produzione Fondazione Circolo dei lettori/Teatro Stabile di Torino - Teatro 
Nazionale 
 
 
Date:	
13/05/2019 Castellania anteprima | 14/05 Novi Ligure, Museo dei campionissimi, lezione 
aperta alle scuole | 26-27/07 Torino, Teatro Carignano, prima nazionale in occasione di 
European Master Games |26/11-01/12 Torino, Teatro Gobetti | e in collaborazione con Piemonte 
dal Vivo una tournée in via di definizione in Piemonte. 
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STAMPA:  
Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale 
Area Stampa e Comunicazione: Carla Galliano (Responsabile), Simona Carrera 
Via Rossini 12 - Torino (Italia). Telefono + 39 011 5169414 - 5169435 
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