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“Edera Racconta”: doppio appuntamento con Claudio Bisio e Stefano Fresi
Due giorni di incontri per la rassegna dedicata ai vent’anni, negli spazi di Casa Edera alle Cascine
Firenze, 3 settembre 2019 – Una rassegna pensata per raccontare i vent’anni, con le loro
contraddizioni, i sogni, il divertimento, le sfide e le delusioni. È “Edera Racconta - I miei 20 anni”
organizzata dalla rivista Edera e inserita nel cartellone dell’Estate Fiorentina. Venerdì 6 settembre
a Casa Edera (Parc Performing Arts Research Centre, piazzale delle Cascine) si terrà il primo dei
due appuntamenti in programma, entrambi a ingresso libero ma con prenotazione obbligatoria e già
sold out. Ospite della prima serata (ore 18.30) sarà Claudio Bisio (a ingresso gratuito). L’evento,
durante il quale l’attore milanese parlerà della sua carriera, in soli due giorni ha già registrato il sold
out e al momento le prenotazioni sono quindi state chiuse. Bisio, che nel 2019, fra i vari impegni, è
stato protagonista del film “Bentornato Presidente” e della co-conduzione del Festival di Sanremo,
non parlerà solo dei suoi vent’anni ma coinvolgerà anche il pubblico in alcuni sketches divertenti.
Sabato 7 settembre (ore 18) il secondo appuntamento appuntamento (anche in questo caso andato
sold out poco dopo essere stato lanciato sui social) con Stefano Fresi, vincitore del Nastro d'Argento
2019 come miglior attore di commedia nonché voce di Pumbaa nel film “Il re leone” appena uscito
nelle sale cinematografiche. Fresi, il chimico-lavapiatti di “Smetto quando voglio”, racconterà al
pubblico il periodo dei suoi vent’anni, con l’entusiasmo, le motivazioni e l’energia che lo hanno
portato a sviluppare la propria carriera. La prima parte dell’evento vedrà quindi i ragazzi di Edera
intervistare dal vivo l’attore, mentre nella seconda protagonista sarà il pubblico: Fresi chiamerà infatti
‘sul palco’ 4-5 ragazzi per improvvisare, su un set allestito in precedenza, la scena di un film. La
scena verrà ripresa e successivamente montata come in un vero film.
A seguire, in entrambe le giornate, l’apericena al Bar Bistrot (adiacente alla location dell’evento).

