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Claudio Bisio torna nella sua Novi che lo
applaude in un teatro tutto esaurito Fotogallery
L’attore al Giacometti in “Father & son” ha chiuso il tour teatrale in giro per l’Italia. Al
pomeriggio la visita al cantiere del Teatro Marenco in restauro
GUARDA ANCHE

Claudio Bisio a Novi al
Teatro Marenco in
restauro

Ieri Claudio Bisio sul palco del Teatro Giacometti
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NOVI LIGURE

Essere nato a Novi, prima o poi, riporta a Novi. C’è la leggenda cui chi beve
almeno una volta dalla fontana del sale di piazza della Collegiata è destinato a
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tornarci. Almeno una volta nella vita. Il «novese» Claudio Bisio ci visse un solo
anno, tra il 1957 e il 1958. Poi la famiglia lo portò a Milano. Ma di Novi conosce a
memoria le canzoni dialettali e i detti che gli ha insegnato la nonna.

Talvolta li cita, come nel film «I cammelli» o quando anni fa venne per la prima

LA STAMPA CON TE DOVE E QUANDO VUOI

volta al Giacometti per rappresentare il lavoro di Fabrizio De André, «Storia di un
impiegato». In apertura, tra gli spettatori recitò a sorpresa un testo e tra le

E-mail

perplessità generali disse: «Non lo conoscete? Ma siete o non siete di Novi?».

Password

Anche ieri sera non si è smentito al teatro Giacometti con «Father & son»,
performance ispirata ai romanzi di Michele Serra «Gli sdraiati» e «Breviario
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comico», con Laura Masotto al violino e Marco Bianchi alla chitarra.
+ Recupera password

Un tutto esaurito che ha chiuso il suo tour teatrale in giro per l’Italia e con due
chiacchiere con i suoi concittadini prima e dopo lo spettacolo: “Siete tutti di
Novi? E di Pozzolo Formigaro non c’è nessuno? E di Francavilla Bisio?». Al
pomeriggio aveva visitato il Teatro Marenco in restauro: l’ha definito un
gioiellino ed ha preso l’impegno, se la città vorrà, di recitarvi.

MASPUT

Gioventù a Pasturana
Le tracce novesi di Bisio non si trovano propriamente in città, ma a Pasturana,
dove molti lo ricordano ragazzino imberbe (ancora con i capelli), alle prese con
improbabili evoluzioni a bordo di una Muller 50 fuori strada. Questa moto è
conservata ed esposta nel negozio «Hobbymoto» di via Verdi dal titolare, l’ex
assessore Paolo Parodi, il quale ha acquistato con la moglie Nadia Pastorino la
casa di famiglia di Claudio Bisio a Pasturana.
Dice Parodi: «Suo padre aveva contatti con i miei genitori quando acquistai
l’abitazione nel ’91. Di Claudio mi è rimasta in “eredità” la moto con ancora
l’adesivo del circolo di Pasturana. Lo chiamai per proporgli la vendita per
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beneficenza, ma poi la cosa si fermò. Ora, però, vorrei conservarla».
«A Pasturana, Bisio veniva spesso d’estate intorno ai 14-15 anni - ricorda
Massimo Subbrero, dirigente comunale - . Faceva cross approssimativo tra i
campi ed era un ragazzino semplice, come tanti. Nessuno avrebbe mai detto che
sarebbe diventato un grande dello spettacolo».

Alcuni diritti riservati.

Pubblicità 4w

Occasioni a KM0

trova le migliori Offerte. Clicca
qui!
ask.com

Inglese GRATIS!

Impara l'inglese facilmente con i
corsi online gratuiti

I PIÙ LETTI DEL GIORNO

subito qui

Il SUV dei tuoi sogni?

Tutti le offerte del tuo nuovo SUV
in un click!
it.ask.com

LA STAMPA SHOP

05/02/2016

Il giallo della morte di Regeni:
“Preso e ucciso dalla polizia”
FRANCESCA PACI

C'era Una Volta Il Tram

Torino Belle Époque

Torino Nella Neve

SHOP

https://www.lastampa.it/2016/02/01/edizioni/alessandria/claudio-b…e-in-un-teatro-tutto-esaurito-B100WVe6tr7kFQDmhGRJ0H/pagina.html

Pagina 3 di 4

Claudio Bisio torna nella sua Novi che lo applaude in un teatro tutto esauritoFotogallery - La Stampa
P.I.00486620016

Copyright 2016

Per la pubblicità

Scrivi alla redazione

Dati societari

Privacy

05/02/16 10:22
Cookie Policy

Stabilimento

Sede

https://www.lastampa.it/2016/02/01/edizioni/alessandria/claudio-b…e-in-un-teatro-tutto-esaurito-B100WVe6tr7kFQDmhGRJ0H/pagina.html

Pagina 4 di 4

