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Il tabù della diversa abilità
crolla sul mare di Polignano
Domani,al Museo Pino Pascali, Guido Marangoni si racconta come papà
PATRIZIA GRANDE

volti, un gioco colorato dell'infanzia che
ci ricorderà come è proprio vero che il
•POLIGNANO A MARE. Torna a Povento si svela quando incontra un ostalignano, a distanza di un anno, Guido colo. Porta con sé odori di terre, proMarangoni.Domani sera(sabato 29 ago- messe, di volti, di vele spiegate e di
sto), alle 21, nello spazio esterno del grano accarezzato».
Museo Pino Pascali (lato mare), preL'evento, realizzato nel rispetto dei
senterà il suo spettacolo «Siamo fatti protocolli anti Covid, è sostenuto
di-versi perché siamo poesia», organiz- dall'amministrazione comunale il cui
zato dall'associazione «Musica d'inCan- contributo consentirà di ridurre il costo
to Davide Gaetano
del libro «Come stelle
D'Accolti» in collaboportate dal vento».
razione con Etra-Ets e
Consueto compagno
con la comunità pardi viaggio degli appunConfessioni poetiche tamenti promossi
rocchiale della Chiesa
Matrice di Polignano,
dall'associazione, l'arsul rapporto con la sua ciprete
il patrocinio
don Gaetano
con
bambina Down
dell'amministrazione
Luca con il suo sguarcomunale.
do sul vento, sugli abNato a Padova, dove
bracci, dalle stelle vervive, ingegnere informatico, Marango- so cui ha imparato a volare. Infatti il
ni è stato un volto del noto programma sacerdote possiede il brevetto di pilota.
televisivo Zelig e nel 2015è stato speaker
«Guido doveva tornare da noi - agufficiale al Tedx con il monologo «La giungono gli organizzatori della serata potenza della fragilità».
e raccontarci con la sua leggerezza, la
Dopo la diagnosi della trisomia 21 sua disarmante e sincera umanità, codella figlia Anna, ha deciso di raccon- me il vento che appare impalpabile e si
tare in giro per la penisola la storia della materializza solo quando incontra il
sua nuova famiglia tant'è che a maggio nostro sguardo,le nostre fragilità, queldello scorso anno ha aperto la pagina le forze di vita
Facebook «Buone notizie secondo An- che mai avremna» in cui sorride dei luoghi comuni mo pensato possulla sindrome di Down per costruire sibili, nascoste
un rapporto più positivo e costruttivo nel cuore. Legcon la disabilità.
gendo il suo nuoOltre ad aver vinto il premio sele- vo libro, si coglie
zione Bancarella 2018, cura una rubrica il senso di un
sul Corriere Buone Notizie, inserto set- ponte tra storie
timanale del «Corriere della sera».
che rendono più
Ispirato ai suoi libri «Come stelle lieve la vita e tra
portate dal vento» e «Anna che sorride cui è possibile
alla pioggia», lo spettacolo che viene una sola comuni- ATTORE Guido Marangoni
proposto a Polignano raccoglie musica, cazione,
l'abparole, immagini e poesia con Guido braccio.In questa serata estiva,davanti
alla meraviglia della natura, tutti inMarangoni e Nicola De Agostini.
«Al termine - spiegano gli organiz- sieme faremo incontri che dureranno,
zatori - ci saranno dei piccoli doni da quando lo spettacolo sarà finito. E tutti
portare con sé per ricordare emozioni e porteremo con noi un sorriso».
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POLIGNANO
Il lato mare
del Museo
Pino Pascali
che affaccia
su una
delle
scogliere
più
spettacolari
dell'Italia
meridionale
Qui domani
sera si terrà
l'incontro
con Guido
Marangoni
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