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Il difficile tentativo di Bisio
padre debole in cerca del figlio
lnscena
Claudio Bisio,57 anni, in un

momento

dello spettacolo <<Father and son> che ha

debuttato al teatro
Alighieri nell'ambito
del Ravenna Festival.
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{rano lassù, in teatro, ridondanti. Ma
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"compagni di strado (dell'Elfo), è ent"ratò io
con lhusilio di un violino, Laura
un altra famiglia, quelìa genovese deil
archivolto. una chitarra, rr,lr..o sil.iri, Bisio e Masotto, e di
hanno
Le finalità dell'Archivoltb sono assai diverse
dà operato una scansionÀ-ààt testo inGallione
brevi capitoii
quelle dell'Elfo, e in esse egti si muove premtenÈ
grosso modo tenaticiè c1à provo
a titolare e dassu_
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da solista' come talè, per come era al
teano
il aisoroine?óÀeiuco (quetto del figlio, di
Alighieri, protagonista di Fat-her cnd so;di l\'ij.h.: lnere:
tronte ar quatei rooolffi,. padre appare
arreso),
le sena net Ravenna Festivar,, appgg
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deborezza (come
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, protagonista
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in-oti, il pudore di tirarsi indietro
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ammtata quanro amata dagri spe^ttatori,riiÀài
cnd son gii si adatta alla
E un testo hatto da drí sdraiari, rispetro
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inanzo non vi sono rariazioni, unrí.. i'e
che non mi è piaciuta' A un certo punto
Bisio sate su uno dei tavori couocari al_cenú
si lancia in una specie di contro-comizio
net quaà
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politica aftuale: nomi che non ripeteòtanto
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