
Fai un gesto d’amore. Puoi fare una 
piccola donazione per ricevere 
l'audio-book recitato da Emilio 
Solfrizzi, con le musiche del maestro 
Vittorio Cosma, insieme al libro di 
Lauretta Chiarini  

Un regalo molto speciale, soprattutto per i 
giovani (….di qualunque età!). 
Richiedici questo bellissimo Audio Libro (CD + 
Libro) di una favola dolcissima.  
 
Per riceverlo invia una mail a onlusmarcopietrobono@gmail.com 
con la copia del versamento e il numero di libri richiesti, 
specificando destinatario e indirizzo di spedizione. La donazione 
per l'audiolibro è di 20,00 euro, comprensiva del CD, del libro e 
delle spese di spedizione.            

 
 

 
 

 
Emilio Solfrizzi (1962), attore, ha realizzato e donato alla Marco Pietrobono onlus l'audio book contenuto in 
questo libro. Inizia giovanissimo nel duo Toti e Tata. Per la tv è protagonista di serie brillanti come Sei forte 
maestro (2000) e Tutti pazzi per amore (2008). Interpreta ruoli drammatici in  Luisa Sanfelice (2004), in 
Giovanni Falcone - l'uomo che sfidò Cosa Nostra  (2006), MI ricordo Anna Frank (2009), La doppia vita di 
Natalia Blum (2010), Gli anni spezzati – Il commissario (2014). Nel cinema esordisce con Selvaggi (1995). 
Seguono, tra gli altri, Matrimoni (1998), Liberate i pesci! (1999), Ormai è fatta! (1999), El Alamein - La linea 
del fuoco (2002), Agata e la tempesta (2004), La terra (2006), Piede di Dio (2009),  Femmine contro maschi 
(2010), Se sei così ti dico sì (2011), Mi rifaccio vivo (2013), Un matrimonio da favola, (2014), Sei mai stata 
sulla luna? (2015). E’ attivo anche in Teatro con titoli come Due di noi di M. Frayn, Sarto per Signora di G. 
Feydeau, Il Borghese Gentiluomo di J. B. Moliere. 
 
 

Vittorio Cosma (Varese 1965). “Sono felicemente scisso fra una parte concreta e una creativa. La prima mi 
permette di vivere con serenità la seconda”. Ha voluto, anche lui, contribuire a questa pubblicazione 
donando l'uso di alcuni brani per accompagnare la lettura nell'audio libro. Personaggio eclettico, Cosma è un 
produttore, musicista e compositore che ha collezionato svariati dischi d'oro collaborando con una 
moltitudine di artisti. Ha nel suo storico numerose apparizioni come direttore d’orchestra a Sanremo. È stato 
componente della Premiata Forneria Marconi e collabora da sempre con Elio e le Storie Tese. Direttore 
artistico e Maestro Concertatore de La Notte della Taranta, dove ha conosciuto Stewart Copland ed insieme 
hanno avviato il progetto Gizmo. Ha realizzato numerose colonne sonore per il cinema e la televisione. E’ 
Direttore Artistico di “Microcosmi", il festival multidisciplinare e ha riunito i DEPRODUCERS, un collettivo 
formato da diversi musicisti e produttori italiani. 
 

Lauretta Chiarini "Leggere mi è indispensabile... scrivere mi fa stare bene". 
Si definisce "scrittrice fin da bambina" e ama scrivere storie per bambini e per ragazzi. Oltre a questo 
bellissimo racconto, Il viaggio di Marco (2013), donato alla Marco Pietrobono Onlus, ha scritto L'Albero 
Laura (2006), ha vinto il concorso letterario LuccAutori con il racconto La stella(2006), e a seguire il 
racconto Arnon l'invisibile (2007) e il racconto Classe C (2008). Nell'aprile del 2009 il racconto Il giardino 
di Brigitta è stato letto nel corso della trasmissione di Radio 1 Rai "C'era una volta e c'è ancora adesso". Il 
primo libro non destinato ai ragazzi è stato Volevo solo essere Serena (2008). Sono seguiti Turul che diventò 
un uccello e Aral che diventò una foglia (2008) e Parole vive e Margherita, Giorgia, le altre ed io (2010), 
In campagna con il signor Gargiulo (2011), ideato espressamente per un bambino down, Serena a chi? 
(2012), Straordinaria infelicità (2013), Diversamente Labili (2014). Nel corso degli anni ha vinto vari 
concorsi letterari. 
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