TV: 'IL MIO AMICO ARNOLD' GRAVE IN OSPEDALE

Versa in condizioni critiche in un ospedale di Provo, nello Utah, dopo una brutta caduta che gli
avrebbe fatto sbattere il capo violentemente, l'attore ...
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... Gary Coleman, meglio noto come Arnold della fortunata serie tv anni '80 'Il mio amico
Arnold'.

Gary Coleman sarebbe caduto mercoledì notte nella sua abitazione vicino a Salt Lake City ma i
dettagli dell'incidente restano poco chiari.

E' la terza volta nel giro di pochi mesi che l'attore viene ricoverato d'urgenza; le sue condizioni
di salute sono sempre state precarie a causa di un doppio trapianto di reni che Coleman ha
subito in giovane età.

Gary Coleman, che proprio per le sue disfunzioni renali non ha mai superato il metro e 30
d'altezza, deve la sua fama al personaggio di Arnold Jackson, un bambino afroamericano di 8
anni che, insieme al fratello maggiore Willy, viene adottato da un ricco uomo d'affari che lo
toglie dalla miseria di Harlem.

La serie tv 'Il mio amico Arnold' è andata in onda in Italia a partire dal 1980, prima su tv locali e
poi trasmessa da Canale 5.

Arnold, come è rimasto simpaticamente famoso Gary Coleman, dopo il successo della serie ha
avuto diversi problemi economici e giudiziari; nel 1990 aveva denunciato i propri genitori per
avergli sottratto dei soldi dal conto bancario.
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Successivamente era finito in prigione per aver aggredito una sua fan e per violenza domestica.

Ora che 'Il nostro amico Arnold' lotta tra la vita e la morte in un anonimo ospedale dello Utah,
non si può non pensare al destino sfortunato di questo enfant prodige che ha fatto sorridere gli
adulti che erano bambini, come lui, negli anni '80.

2/3

TV: 'IL MIO AMICO ARNOLD' GRAVE IN OSPEDALE

Written by B.Iodich

modificated by Manager_Igor Scarabel

{loadposition articolista.barbarachiodi2}

La redazione di InformazionePura.it, pur facendo un grande controllo dei contenuti che
pubblica, non si assume nessuna responsabilità in merito agli stessi. Infatti, è l'autore dello
stesso articolo che si prende la piena responsabilità legale ed amministrativa dei contenuti
pubblicati in esso (testo, foto, e vari).
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