
Fra teatroesolidarietà

PaoloConticinimattatore,
prima il libro poisul palco
Doppioappuntamentooggial Verdi,alle18la presentazionedi “HoamatotuttR”
conil ricavatodevolutoa “2UDPDPPD”,alle21il debuttodi “LaPrimavROtD”
PISA. PaoloConticini rivela al
pubblicoil suolato SLù intimo
e nascostocon“Ho amatotut-
to , il SULPROLEURGHOO’DttRUHpi-
sano pubblicatoin coedizione
da Elledibook-Pacini Editore
cheverràpresentatooggi alle
18allaSalaTittaRuffodelTea-
tro Verdidi Pisa.L’LQFRQtURsa-
rà presentatodaFrancescaPe-
trucci. Un viaggionellavita e
neiricordi delnotoshowman
e attore.«Paolo Conticini è
unbrillanteprotagonistadella
collana “Bimbi GDQzL”, edita
daElledibookin collaborazio-
ne FRQCRQIFRPPHUFLR–affer-
ma il presidentedi Confcom-
mercio ProvinciadiPisaStefa-
no Maestri Accesi–Unproget-
to chehavistoprotagonisti sti-
mati personaggipisani,come
la scienziata Maria Chiara
Carrozza,il registaPaoloBen-
venuti, la ballerina Daniela
Maccari, l'attoreRenatoRai-
mo emolti altri, doveognuno
di loro haraccontatoalcuni
episodidi infanzia,conl obiet-
tivo di ispirarepositivamente
leambizionieisognideipicco-

li lettori. Siamofelici di veder
proseguireil percorsolettera-
rio diConticinicon unlibro ap-
passionante ecoinvolgente».

«In “Ho amatotuttR” Conti-
cini ci conduce nel viaggio
emozionaledeisuoiricordi,in
un dialogo immaginario con
O’DPDtRnonnoAlvaro, epagi-
na dopo paginaveniamoaco-

noscere anchele intime sfac-
cettature GHOO’uRPR,VSRgOLDtR
dellesuevestidishowmanedi
attore di successo» spiega la
fondatrice della casaeditrice
Elledibookevicepresidentedi
Confcommercio Professioni
ProvinciadiPisa LuciaDeBe-
nedittis. «Questo appunta-
mento saràancheun occasio-

ne disolidarietà:iproventi del-
le venditedei libri dei“Bimbi
GDQzL”sarannoinfatti devolu-
ti aIDvRUHGHOO’DVVRFLDzLRQHpi-
sana Oramamma, attentaa
promuoveree sostenereil be-
nessere psico-fisico delladon-
na ingravidanzaenelpostpar-
tum, e in occasionedella pre-
sentazione saràproprioConti-
cini a consegnareal presiden-
te GHOO’DVVRFLDzLRQHOramam-
ma, MauroMauri,quantorac-
colto fino ad oggi coni titoli
giàpubblicati».

L’DttRUHinoltre, staseraalle
21edomanialle17,saràinsce-
na al Verdicon “La prima vol-
ta ,daluiscrittoconLuigiRus-
so, chenecuralaregia,produ-
zione Nicola Canonicoper la
GoodMood,secondoappunta-
mento dellaStagionediProsa
ideata dal direttoreartistico
Silvano Pataccain collabora-
zione con FondazioneTosca-
na Spettacoloonlus. Biglietti
al Botteghino,al serviziopre-
vendita telefonica 050
941188eonlinesuwww.viva-
ticket. com. ©RIPRODUZIONERISERVATA
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