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I miei “INCONTRI” e la “mia AFRICA”
UN APPUNTAMENTO CHE VIAGGERÀ SU DUE BINARI: LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO “INCONTRI”
E L’AFFASCINATE RACCONTO DELL’IMPEGNO SOCIALE, DELL’AUTRICE.

Relatrice

Laura EPHRICHIAN

IN ARTE LAURA EFRIKIAN, NOTA ATTRICE DI TEATRO, CINEMA, TELEVISIONE
Di incontri con uomini e donne di non comune rilievo Laura Efrikian ne ha avuti molti,
in ciò agevolata dal suo ricco e felice percorso di carriera. Alcuni di questi li ha voluti
raccontare in un libro dal titolo semplicissimo, “Incontri” appunto. In esso l’Efrikian
rivela i tratti caratteristici distintivi di alcuni personaggi pubblici che hanno incrociato il
suo cammino e svela alcuni episodi che li vede protagonisti.
Tra loro Pier Paolo Pasolini, Gian Maria Volontè, Alberto Bevilacqua, Vittorio De Sica,
Arnoldo Foà, Lucio Dalla e tanti altri.
Il libro, prefato da una nota di Carmelo Fucarino, è corredato di bellissime fotografie
(prevalgono quelle in bianco e nero) e quasi tutti i capitoli sono introdotti da versi scelti
soprattutto tra poeti italiani del ’900.

AFRICA: L’ALTRA METÀ DI ME

Prenotazione obbligatoria presso la reception (02 2640251).
All’incontro potete invitare anche i vostri amici non soci.
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L’ex moglie di Gianni Morandi (dal quale ha avuto
due figli, Marianna e Marco Morandi, che
l’hanno resa nonna cinque volte), dopo una
carriera dedicata al teatro e alla televisione, ha
deciso di dedicarsi al Kenya ed al sostegno della
popolazione del posto.
Non è la prima volta che Laura Efrikian attira su
di sé i riflettori dei “media” grazie alla sua attività
di beneficenza con serate e altri eventi dedicati
all’argomento e finalizzati alla raccolta fondi.

