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Bisio, padre “sdraiato” ma non domo
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“Father and Son”, il one-man show diretto puntualmente da Giorgio Gallione su testi di

Michele Serra, è tagliato per le non scarse qualità dell’attore, che cattura più con un’ironia
$! ' !&*0!$"%!"$&&'&&! ! +#'' #'%& –
Maria Grazia Gregori

Father and son (https://www.piccoloteatro.org/events/2014-2015/father-and-son) (padre e
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teatrali. Di più: questo spettacolo – che deriva da due libri di Michele Serra, maestro del

genere e penna avvelenata della “Repubblica”, “Gli sdraiati” e “Breviario comico” -, sembra
fatto su misura per le qualità di questo attore che cattura il suo pubblico più con un’ironia
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E tenere da solo con l’aiuto della puntuale regia di Giorgio Gallione, ormai un vero e proprio
specialista degli one-man show, e di due bravissimi musicisti (Laura Masotto al violino e
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un poco riguarda, pur con sfumature diverse, tutti gli spettatori visto che il numerosissimo

pubblico presente comprende ogni fascia di età. In questo caso, dunque, il successo di Bisio
.-2&.;;*F=8=*5.

Nella scena (di Guido Fiorato) che riproduce una stanza sghemba dove lo spazio muta a

seconda dell’orientamento di tavoli grandi e piccoli, nella quale i musicisti, che eseguono le
musiche di Paolo Silvestri seguono anch’essi il diverso orientarsi dell’attore e degli oggetti
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allontanarlo tutto – modo di comportarsi, manie, predilezioni culinarie (i wurstel crudi!), un

certo menefreghismo, un’ostinata distanza – e nello stesso tempo interroga se stesso: che
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dappertutto, davvero non gli somigli, se ha senso oggi imporre una stantia autorità paterna
per avere un riconoscimento non conquistato sul campo. Father and son, appunto, come
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inappagato: fare insieme una scalata, una camminata di ore e ore per arrivare alla cima di un

certo colle, da lui considerata una sorta di iniziazione virile, un ideale riconoscimento fra i due
,1.<.6+;*786>8?.;<25>708<2=>*C2872-2?.;<.259*-;.,1.*6*252+;2 25O0528

supertecnologico capace di usare oggetti diversi contemporaneamente. Due mondi che
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intraprendono l’agognata (dal padre) passeggiata, dopo mugugni e stanchezze e malgrado
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quest’ultimo ad arrivare alle vetta per primo…
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anche una polemica politica neppure tanto sotterranea che, per esempio, riguarda il numero
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Visto al Piccolo Teatro Strehler (https://www.piccoloteatro.org) !"0 !

aprile 2015

Father and Son

ispirato a Gli Sdraiati e Breviario comico-2"2,1.5.&.;;*
con Claudio Bisio
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regia Giorgio Gallione

scene e costumi Guido Fiorato
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