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Del libro Il viaggio di Marco (passa al link dal titolo) di Lauretta Chiarini ne abbiamo scritto qualche tempo fa su queste pagine. Ora l’editore
Gangemi lo ripropone in libreria e (bella sorpresa!) in versione audiolibro, letto dalla voce di Emilio Solfrizzi, attore caro al pubblico
cinematografico e televisivo per aver interpretato ruoli interessanti e di grande simpatia (per tutti quello di Paolo Giorgi nella serie TV Tutti pazzi
per amore di Riccardo Milani), noto anche come interprete teatrale brillante, doppiatore, e in radio. Il progetto realizzato per la Marco
Pietrobono onlus è, neanche a dirlo, solidale: in memoria del giovane Marco, scomparso in tragiche circostanze, la Onlus raccoglie fondi per
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donare moderni sostegni allo studio dei ragazzi, soprattutto quelle tecnologie che sempre più spesso le scuole non hanno fondi per acquistare.
Così Emilio Solfrizzi ha ‘donato’ la sua voce, Vittorio Cosma la sua musica e Lauretta Chiarini, autrice, il testo. Solo per avere l’audiolibro
occorre scrivere direttamente alla Onlus, trovate dettagli nella locandina. Lauretta Chiarini, autrice che ha al proprio attivo molti titoli che
raccontano principalmente il mondo dei ragazzi, fra stili di vita molto attuali e problematiche tra cui la comunicazione e il rapporto giovanidisabilità, prosegue il proprio percorso di romanziera e manderà prossimamente alle stampe il suo ultimo romanzo. (nella foto, al centro da
sinistra: Emilio Solfrizzi e Lauretta Chiarini). Serena Grizi
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