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Tangram, Teatro online

Da Coppi a Garrincha
lo sport da leggenda

Gli eroi moderni sono gli sportivi.
Capaci di imprese al di là dell'uma-
no, di sacrifici, di fatiche, di stre-
nua resistenza, alla conquista di
obiettivi impensabili per la massa.
Quando poi il mito dei trionfi spor-
tivi si sposa alla storia, con le sue
commedie e tragedie, allora si sbiz-
zarriscono i narratori di razza. E di
conseguenza i teatranti. Nel cartel-
lone "Fare Teatro", trasmesso onli-
ne e in diretta televisiva sul canale
110 del digitale terrestre, realizza-
to da Tangram Teatro grazie al so-
stegno e alla collaborazione di Ban-
ca del Piemonte e Gruppo Rete 7,
oggi alle 21 (sia in tv sia sulle pagi-
ne facebook di Tangram Teatro e
Banca del Piemonte), entra a gam-
ba tesa lo sport con il reading "L'an-
gelo di Coppi", ispirato al libro di
Ugo Riccarelli, recitato da Patrizia

Pozzi con l'accompagnamento mu-
sicale del chitarrista Max Carletti e
della cantante Silvia Carbotti. Il la-
voro si rappresenta nella piccola
sala del Tangram e non sarà possi-
bile vederlo in differita. I protago-
nisti sono Fausto Coppi, il calciato-
re Garrincha e la squadra della
Start. Che «portano in scena tre
storie straordinarie - spiegano Iva-
na Ferri e Bruno Maria Ferraro,
che firmano adattamento e regia -
Fausto Coppi, fotografato al termi-
ne di una carriera irripetibile; Gar-
rincha, il brutto anatroccolo stor-
pio delle favelas che diventerà un
principe; la Start, squadra di calcio
nata dalla Dinamo Kiev in tempo
di occupazione nazista che non sa-
prà perdere la partita della vita».
— mau.se.
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I grandi dello sport sulla scena
da Fausto Coppi a Garrincha
IL 4 SU FB E IN TIVÙ IL READING DI PATRIZIA POZZI PER IL TANGRAM

FRANCA CASSINE

n ciclista unico nel panorama
italiano e mondiale, un calciatore
che riusciva a trasformare i
dribbling in autentici show e una

\—J squadra che ha giocato una partita
entrando nella leggenda.

Il teatro incontra lo sport per narrare il
mito in "L'angelo di Coppi", il reading in
programma in diretta streaming venerdì 4
alle 21 nell'ambito di "Fare teatro", la
stagione di Tangram realizzata nella sala
di via Don Orione, chiusa al pubblico.
Protagonista Patrizia Pozzi che, con il
supporto delle musiche di Max Carletti e
Silvia Carbotti, porterà in scena tre storie
straordinarie tratte dal libro di Ugo

Riccarelli che regala il titolo alla
performance.
Vicende incredibili, epiche, come quella

di Fausto Coppi che, ormai vicino alla fine
della carriera, cerca di scoprire se il
ragazzino che lo ha superato in sella a una
vecchia bici arrugginita esista davvero o
sia solo un sogno, una visione dettata dalle
sue paure. Oppure quella di Manè
Garrincha, asso del pallone dalle gambe
storte considerato la migliore ala destra di
tutti i tempi che, da brutto anatroccolo
storpio delle favelas, diventò due volte
campione del mondo.
Per arrivare all'orgoglio ferito e alla

dignità dei giocatori di una straordinaria
squadra calcistica, la Start Football Club,
colpevoli di aver sconfitto la formazione

messa in campo dai nazisti.
La loro avventura lí porterà in un giorno

del 1942, in una Kiev occupata dai
tedeschi, a trovarsi in un malandato
campo da calcio diventando una piccola
armata di liberazione.
Una sfida passata alla storia come la

"partita della morte", trasportata anche sul
grande schermo daJohn Huston nel
celeberrimo "Fuga perla vittoria".

Riccarelli ha fermato sulla pagina queste
imprese, gloria e miserie di personaggi che
nei suoi racconti diventando paradigma
delle passioni umane, dei sogni, delle
ossessioni, della continua ricerca di
grandezza e della costante paura di
perdere. Storie che rivivranno
nell'interpretazione di Patrizia Pozzi
avvolta dalle musiche eseguite dal vivo da
Silvia Carbotti e Max Carletti.
Lo spettacolo sarà trasmesso in diretta

video sui canali di Piemonte + (110 del
digitale terrestre) e VideoNord (72 del
digitale terrestre) e sulla pagina Facebook
di Banca del Piemonte e di Tangram
Teatro. —
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