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Giovanni Lepri, attore comico/caratterista, interprete originale di personaggi tipici toscani.
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Ma parlare di lui per il suo ruolo nell’ambito dello spettacolo sarebbe oltremodo riduttivo; ciò che lo
sono sempre a dir poco esilaranti.
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Sergio Forconi: artista di teatro, cinema e tv, ha avuto ruoli importanti in molti film che lo hanno visto esaltare
una verve e un umorismo toscano non comuni: “Fantozzi ritorna”, “Zitti e Mosca”, Amami”, “Berlinguer ti
voglio bene”, “Madonna che silenzio c’è stasera”, “I laureati”, “Il ciclone”, “il Vangelo secondo San Frediano”,
“Sulla spiaggia al di là del molo”, “Lucignolo”, “Il pesce innamorato”, “Faccia di Picasso”, “La brutta copia” ed
altri.
Anche la tv lo ha avuto come protagonista di una lunga serie di film e fiction: “Un posto tranquillo”, “Orgoglio”, Un medico in famiglia”, “Carabinieri”, “Incompreso”, “La squadra”, “Il mastino”, “Linda e il brigadiere”,
ecc. ecc.
Ma Sergio Forconi sarà sempre “il compagno Vladimiro Tegoloni” in “Berlinguer ti voglio bene”. Chi lo ha visto
non può scordarsi del “dibattito” al quale il compagno Vladimiro Tegoloni partecipa in qualità di “moderatore”
e “conduttore” alla Casa del Popolo, quando ferma tutti e:”Sospensione di’ ricreativo... principia a avviare
i’culturale!... Tema della discussione di questa sera, con le due compagne qui presenti - pòle la donna permettisi
di pareggiare con l’omo? No! S’apre il dibattito!”

Per un “museo” della nostra Storia...
Le radici comuni nel passato delle nostre aziende: dalla SelexGalileo, alla
SelexCommunication, dalla Esaote, alla Galileo Vacuum System, la storia
delle Officine Galileo di Firenze, la memoria, i ricordi, la vita delle maestranze.
A questa raccolta lavora il gruppo della Memoria della Flog e continua
anche quest’anno con la Campagna di di raccolta materiali, foto e documenti sulla nostra storia. Cerca tra i tuoi “ricordi” e consegnali alla FLOG:
collaborerai a costruire il nostro museo della memoria:
la vita di una moltitudine di uomini e donne che hanno costruito un gran pezzo di storia industriale, culturale, sindacale e politica dell’area
Fiorentina. Siamo interessati a tutto; depliant di prodotti, documenti sindacali, documenti di lavoro personali, foto, ecc.ecc.
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