
Racconto teatrale con videoproiezioni
di e con Davide Giandrini

PER I TUOI OCCHI CHIARI
Storia di Aldo Gastaldi, “Bisagno”, il “Primo partigiano d’Italia”
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IL RACCONTO 

Il racconto, accompagnato da fotografie e videoproiezioni, 
ripercorre la vita del partigiano Aldo Gastaldi, ricordato con 
il nome di battaglia dell’omonimo torrente ligure: Bisagno. 
La narrazione si snoda in forma poetica e diretta, dalla prima 
giovinezza fino alla morte, avvenuta a Desenzano del Garda 
il 21 maggio 1945.  

Il giovane Aldo Gastaldi, appassionato camminatore, rugbista 
e canottiere, è iscritto alla facoltà di Economia e Commercio 
all’Università di Genova quando, appena ventenne, viene 
chiamato alle armi. 

“Bisagno”, cattolico e fortemente apartitico, guida certa e 
amorevole nei confronti dei suoi soldati, combatté sempre 
in modo fiero e umile, esponendosi direttamente in prima 
persona anche contro la politicizzazione delle formazioni 
partigiane. 

Morì, secondo la versione ufficiale, mentre accompagnava 
a casa degli alpini, cadendo dal tetto dell’autocarro sul quale 
viaggiava e finendo poi sotto le ruote. Negli anni successivi 
intorno alla sua morte nacquero numerosi sospetti.

Continuerò a gridare
ogniqualvolta si vogliano fare 
ingiustizie, e griderò contro
chiunque, anche se il mio grido 
dovesse causarmi disgrazie
o altro. Bisagno



DAVIDE GIANDRINI 

Autore e regista teatrale è tra i più riconosciuti interpreti di teatro-canzone. 
Si forma diplomandosi alla Scuola di Piero Mazzarella e grazie al rapporto 
privilegiato con Giorgio Gaber. 
Ha partecipato a numerosi Festival Teatrali (Città di Lugano, Scenario 
Montagna, Città di Viareggio…) e trasmissioni televisive (Maurizio Costanzo 
Show, Camera Cafè …). 
Negli ultimi anni ha approfondito le tematiche del maschile e del padre por-
tando in scena “Parsifal”, “Karol Wojtyla” e “Il sentiero del padre, viaggio tra 
i segreti delle foibe carsiche”. 
Dal 2001 replica una settantina di spettacoli all’anno in giro per l’Italia.



CONTATTI

Davide Giandrini
 cell. 347 543 2213

 davide.giandrini@fastwebnet.it

Grazie a Gabriele Vrech per la consulenza
e alla Famiglia Gastaldi per la cortese diponibilità.
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www.davidegiandrini.it


