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Biella: Tutto esaurito per gli
spettacoli di Claudio Bisio
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La presenza di Bisio ha richiamato molti biellesi appassionati o semplici
curiosi per un evento che si ripeterà per tre date consecutive da martedì
26 a giovedì 28 gennaio. Bisio racconterà il rapporto padre/figlio
radiografato senza pudori e con un linguaggio in continua oscillazione tra
l’ironico e il doloroso, tra il comico e il tragico. E’ una riflessione sul
nostro tempo inceppato e sul futuro dei nostri figli, sui concetti di libertà e
di autorità, che rivela in filigrana una società spaesata, verbosa e
inadeguata. È una società ritorta su se stessa, dove si organizza il primo
Raduno Nazionale dagli Evasori Fiscali, si medita di sostituire al Porcellum
il ben più efferato Sputum, dove non è chiaro se i vecchi lavorano come
ossessi pur di non cedere il passo ai giovani o se i
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giovani si sdraiano perché è più confortevole che i
vecchi provvedano a loro.
Lo spettacolo è ispirato a “Gli Sdraiati” e
“Breviario Comico” di Michele Serra. Con Bisio i
musicisti Laura Masotto (violino), Marco Bianchi
(chitarra). La regia è di Giorgio Gallione. I
biglietti sono andati esauriti: l'evento, che fa
parte della stagione di "Biella in Scena", inizierà
alle ore 20.30.
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Carrea si racconta:
"Angelico Biella, una
sfida entusiasmante"

Oggi 25/01/16 nel
Biellese
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Guadagni extra, con le opzioni binarie è possibile!
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A Cossato, Claudio Bisio fa il tris

A Cossato arrivano Bisio e Finocchiaro
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Noleggio auto, conviene e zero pensieri!
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