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Sergio Forconi, che spettacolo d'uomo
Dalla casa del popolo al grande cinema
Cinquant'anni di carriera in un libro
`SERGIO Forconi. Uno spettacolo d'uomo' è il libro che ripercorre la straordinaria carriera dell'attore toscano Sergio Forconi, che
vedremo anche nel film Pinocchio con Roberto Benigni. Edito da
Polistampa Sarnus, in libreria dal 15 aprile, il volume scritto da
Alessandro Sarti il cui ricavato andrà alla Fondazione Tommasino Bacciotti, è ricco di testimonianze, da Leonardo Pieraccioni
ad Alessandro Paci. «Sergio Forconi è un attore che porta avanti
la tradizione del vernacolo fiorentino, importante testimonianza
nell'epoca della globalizzazione», ha sottolineato la presidente della Commissione cultura e sport Maria Federica Giuliani che ne
ha curato, tra gli altri, la presentazione. La prima presentazione
del libro sarà a Pontassieve al cinema Accademia domani sera alle
21.30 con ospiti d'eccezione, poi il 17 aprile alla casa del popolo di
Grassina. Nel libro si ripercorrono i momenti salienti dei cinquant'anni di carriera dell'attore, celebre come Osvaldo Quarini,
il babbo di Pieraccioni nel Ciclone, dall'infanzia a San Casciano
al palcoscenico della casa del Popolo di Grassina e poi a quelli
fiorentini, per arrivare infine al mondo del cinema e della tv.
Maurizio Costanzo

Sergio Forconi con Maria Federica
Giuliani e Alessandro Sarti

TUTTOFoIRENZE
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L'EVENTO

Down Tour

Carolina Raspanti
e il suo film
contro i pregiudizi N
La 35enne chiude la tappa maremmana
nella sala di via Mameli. Con lei il regista
GROSSETO . Ultima tappa oggi
in Maremma per il Down
Tour, il tour nazionale con
cui l'associazione italiana persone Down (Aipd) festeggia i
40 anni dalla fondazione,
quarant'anni dibattaglie contro i pregiudizi e per i pieni diritti delle persone che nascono con la sindrome di Down.

Prima di ripartire domani
alla volta di Livorno per una
nuova tappa del suo viaggio
oggi il camper blu dell'associazione fa un tour della città
con a bordo i ragazzi di Aipd
Grosseto per poi arrivare alle
16 in piazza Dante dove sarà
allestito uno stand per distribuire materiale informativo
e gadget come le "pillole per

viaggiare lontani dai luoghi
comuni" che sono in realtà
dolci confettini colorati.
Presente in piazza anche il
Ludobus dell'associazione
Bandus per giochi e animazione.
La giornata, che rientra nella festa diffusa di primavera
nel centro storico promossa
da Ars Maremma, si conclude alle 21,15 al cinema Stella
di via Mameli per l'attesa proiezione del film "Dafne" che
ha per protagonista Carolina Raspanti , 35enne romagnola con la sindrome di Down alla sua prima prova come attrice. Carolina sarà presente in sala insieme al regista fiorentino Federico Bon-

W

Carolina Raspanti, 35 anni, in uni
che sarà proiettato stasera al cin
di che ha scritto e diretto il
film, presentato alla Berlinale dove ha vinto il premio Fipresci e girato anche in Maremma, tra Grosseto, Principina e il Parco dell'Uccellina.
"Dafne" racconta la storia
di una giovane donna con la
sindrome di Down e una vita
semplice e felice: Dafne fa un
lavoro che le piace ed è circondata da amici e colleghi che le

vogliono bene. Quando però
muore improvvisamente sua
madre il mondo di Dafne sembra andare in mille pezzi. La
ragazza non solo dovrà affrontare la perdita della mamma ma dovrà anche aiutare il
padre, caduto in depressione
per il lutto.
Info Aipd Grosseto aipdgrosseto@gmail.com e 380
5865218.-
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