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L'AITRICE sARÀ IN SCENA L'8 MARZO ALLO spAzIo WOTO DI IMPERIA

Villoresi.donna in sella
racconta il mito di Coppi
eMariacercadi trattenerloconlaforzadella
sua pedalata e con la memoria di una vita
vissuta in fuga. Attraverso lafatica del cam-
pione che con la propria energia, con il cor-
po.Ia tenacia e la passione, sfida da' solo il
mondo, riscopriamo la fatica di una nazio-
ne che si stava ricostruendo, un paese che
usciva da una guerra devastante e attraver-
so lo sport, il più povero degli sport, il cicli-
smo, ritrovava la voglia di uscire per le stra-
de, ritrovava la gioia di'vivere. Edècosì,inpa-
rallelo, che il mito di Coppi e la sua persona
vengono svelati al pubblico, perfarlo entra-
re nella storia di una generazione che co-
struiva faticosamente la democrazia e che,
anche se divisa tra i due campioni (Bartali o
Coppi),siritrovavapoiinsiemedinuovoper
costruire un futuro comune.

Pamèla Villoresi, 53 anni; parte quindi-
cennedalTeatroStudiodelMetastasiodiPra-

to e, già all' età di 18 anni, approda al Piccolo
Teatro di Milano e inizia il lungo sodalizio ar-
tistìco con Giorgio Strehlereper20 anni lavo-
rano, con JackLang, all'Unione dei Teatri Eu-
ropei.E sempre stata attratta dalle culture di
tutta Europa e, grazie anche alle sue origini
mitteleuropee (madre tedesca, nonna au-
striaca, bisnonna ungherese), recita in 5lin-
gue. Ha vinto numerosissimi premi tra cui: 2
Maschereldi,l Bigliettod'oroAgis,l Crolla
d'oro, 2 Ubu, un premio alla carriera, e uno
per la Pace (conRogova e il Patriarca di Getu-

salemme) per l'impegno con i giovani. E' sta-
ta inoltre tra le cento personalità invitate da
PapaRatzinger,datuttoilmondo,perlagior-
nata congli artisti.

L'attrice è stata protagonista di quasi cen-
to spettacoli teatrali, dodici produzioni tele-
visive e li film. Ha lavorato con colleghi co-
meTmo Carraro, NinoManfredi, OmeroAn-
tonutti,Vittorio Gassman emoltialtri.E'sta-
ta direttrice artistica di vari festival e dirige
da 4 anni il Pestìvalinternazìonale della Spi-
ritualità, daleiideato.


