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“

Dai sogni nel cassetto
al piatto preferito

Bisio: così è la vita
L’attore ospite del centro Sorge di Inzago

di MONICA AUTUNNO
— INZAGO —

«I MIEI SOGNI nel cassetto?
Scrivere un bel film. Tornare a Ze-
lig il prima possibile. Ah, sì: suo-
nare bene uno strumento. Strim-
pello male chitarra e pianoforte:
in un’altra vita vorrei essere un
bravo musicista». Ma sono state
vera musica per le orecchie dei
tanti giovani ospiti del centro per
malati di sclerosi multipla Simo-
na Sorge, ieri, le parole e le note
di Claudio Bisio, ospite attesissi-
mo, arrivato di buon mattino in
compagnia della moglie, e rima-
sto in istituto sino quasi all’ora di
pranzo.

LA CONSUETA chiacchierata
fra amici, come sempre sono gli
incontri con i “vip” organizzati
dall’attivissimo staff di educatori
e animatori. Mattatori gli ospiti,
supermattatori gli ospiti. Su Clau-
dio Bisio, fresco del successo

dell’ultimo film, “Benvenuto pre-
sidente”, domande a raffica. Il
piatto preferito? «Le polpette del-
la nonna, fatte con la carne degli
avanzi e tutto quanto si può met-
terci dentro. Fritte, è chiaro. E
magari ripassate in padella il gior-
no dopo, con il pomodoro». La
squadra del cuore? «Mi spiace di-
videre l’uditorio: ma il Milan...».

I colleghi prediletti? «Tanti, ma
cito un uomo e una donna: Ales-
sandro Siani, simpaticissimo, e la
bellissima Vanessa Incontrada.
Bella e divertente: la prossima vol-
ta la porto». Gli amici di sempre
fra i colleghi: «Paolo Rossi, Silvio
Orlando, Gigio Alberti. E Abatan-
tuono, con cui recito nel prossi-
mo film». Poi autografi, foto su fo-

to, abbracci e strette di mano. E
un giro per le stanze, a salutare
tutti i degenti dell’Istituto della
Fondazione Sacra Famiglia e del-
la Lism, quelli che non possono
lasciare il letto. Un’esperienza for-
te: «Bella, intensa - le parole di
Claudio all’uscita -: ma anche alle-
gra. Spero. Mi è parso».

E C’È RIMASTO davvero poco
spazio sulle pareti del grande salo-
ne polifunzionale dove, ogni me-
se, e anche più volte al mese, i ra-
gazzi del centro accolgono attori e
star televisive contattate dallo
staff, e quasi sempre ben disposti
a portare a Inzago il balsamo del
loro sorriso: fra gli ultimi Ale e
Franz, ospiti il mese scorso, la ve-
lina Costanza Caracciolo, e una
canterina Platinette, ospite appe-
na prima di Pasqua. «Per noi, che
siamo in carrozzina, sono momen-
ti impagabili». Allegria e compa-
gnia, è sicuro, sono antidoto alla
depressione e all’isolamento.
 monica.autunno@ilgiorno.net

Essere qui
insieme a voi
significa molto:
è una giornata bella forte
ma anche allegra

L’INCONTRO
Gli ospiti del centro per malati di sclerosi
multipla Simona Sorge hanno intervistato
Claudio Bisio con molte domande: fra queste
la squadra preferita e gli attori migliori

UN’ESPERIENZA
INTENSA


