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Sofia Rocks-Inviato speciale: un viaggio in cinque puntate sulla disabilità. Protagonista della web
serie è Sofia Righetti, 27 anni, video blogger, modella, chitarrista punk metal, in sedia a rotella a
seguito di un intervento chirurgico andato male quando aveva solo cinque mesi.
SOFIA ROCKS, UN VIAGGIO NELLA DISABILITÀ

Sofia Rocks-Inviato speciale: un viaggio in cinque puntate sulla disab ilità

Cinque puntate di circa 15 minuti l’una, pubblicate con cadenza settimanale, per un viaggio
raccontato da dentro.
Laureata in filosofia all’Alma Mater di Bologna con 110 e lode, campionessa italiana di sci alpino
paralimpico e vegana convinta, sulla sua carrozzina Sofia affronta in ogni puntata un tema
specifico: sport, sessualità e affettività, lavoro, arte e università. Traguardi, Amore disperato,
Lavorare stanca, Artisti si diventa e Fuori sede i titoli delle cinque puntate.
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LA DIVERSITÀ FONDA LA SOCIETÀ
Sport, sessualità e affettività, lavoro, arte e università i temi affrontati in Sofia Rocks

Attraverso le parole e le interviste di personaggi noti, come Roberto Donadoni (mister del
Bologna Football Club), Martina Caironi (velocista d’oro nelle ultime paralimpiadi di Rio 2016) o
Maurizio Landini (segretario nazionale dei metalmeccanici della Cgil), Sofia Rocks mette in evidenza
che è proprio la diversità delle esperienze e delle persone che fonda la società in cui
viviamo. La web serie è coprodotta da Filandolarete e Agenda, per la regia di Antonio Saracino.
DARE VOCE ALLA CULTURA DELL’INTEGRAZIONE
Traguardi, Amore disperato, Lavorare stanca, Artisti si diventa e Fuori sede i titoli delle cinque puntate

«Mi chiamo Sofia. Sono una video blogger ma in questo viaggio – si legge sul sito Sofia Rocks –
diventerò qualcosa di più: sarò la vostra inviata speciale.
Vi porterò con me in diversi posti per raccontarvi storie, storie bellissime e particolari, di chi vive
personalmente la disabilità e chi no, mostrandovi che alla fine, non ci sono poi così tante
differenze».
Cittadini, associazioni, istituzioni e imprese: Sofia Rocks accende un faro su chi ogni giorno è in prima
fila per promuovere una nuova cultura dell’integrazione.
@82valentinas
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