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Torna “La Valigia dell’attore”,
la rassegna dedicata al lavoro
d'attore e intitolata a Gian Ma-
ria Volonté. La manifestazio-
ne, giunta alla sua dodicesima
edizione sarà al centro della vi-
ta culturale maddalenina da
lunedì 27 fino al 2 agosto, con
un intenso programma di in-
contri e proiezioni. Parte inte-
grante del progetto “Le isole
del cinema”, che coinvolge
quattro isole minori della Sar-
degna, La Valigia dell'Attore è
organizzata dall'Associazione
culturale Quasar e diretta da
Giovanna Gravina Volonté.

La manifestazione esordisce
lunedì con il film “Anime Ne-
re” pluripremiato ai David di
Donatello: introdurranno la vi-
sione il regista Francesco Mun-
zi e l'attore Fabrizio Ferraca-
ne, ospiti anche nella mattina-
ta successiva nelconsueto in-
contro col pubblico curati dai
criticii Enrico Magrelli e Boris
Sollazzo. Il programma serale
è dedicato al film “Perfidia” di
Bonifacio Angius in concorso
al Festival di Locarno,è tratta
dalla sceneggiatura con la qua-
le il regista sardo è stato finali-
sta nel 2012 del Premio Soli-
nas. Bonifacio Angius incon-
trerà il pubblico nella mattina-
ta di mercoledì con Francesca
Solinas e Annamaria Granatel-
lo. La serata del 29 introduce la
partecipazione di Jasmine
Trinca con il film “Miele” di Va-
leria Golino. All'attrice verrà
consegnatoil premio Gian Ma-

ria Volonté. Il 30 luglio si pro-
ietta il documentario di Fran-
cesco Ranieri Martinotti “Il se-
greto di Otello”: commento a
cura di Andrea Sisti, ancora su
Jasmine Trinca,con il film “Un
giorno devi andare” di Giorgio
Diritti. Il 31,è ancora Jasmine
Trinca ad intrattenere il pub-
blico serale per introdurre il
film di Sergio Castellitto
“Nessuno si salva da solo”di

cui è protagonista con Riccar-
do Scamarcio (entrambi sele-
zionati per le cinquine dei Da-
vid di Donatello 2015).

A lei, è dedicata anche la
giornata successiva: sabato 1
agosto, l'attrice parlerà della
sua esperienza professionale
nell'incontro moderato da Bo-
ris Sollazzo ed Enrico Magrelli.
E sarà poi protagonista sul pal-
co serale dell'Aula Magna Pri-

mo Longobardo per ricevere
da Le isole del Cinema il "Pre-
mio Gian Maria Volonté 2015".
La serata prosegue con il reci-
tal musico-teatrale “Un anno
sull'altipiano” tratto dal ro-
manzo di Emilio Lussu, inter-
pretato da Daniele Monachel-
la con Andrea Congia alla chi-
tarra e Andrea Pisu alle launed-
das. L'edizione 2015 de La Vali-
gia dell'Attore si chiude dome-

nica 2 agosto con la proiezione
serale dell'indimenticabile
film di Nanni Loy “Le quattro
giornate di Napoli”, con Gian
Maria Volonté, Lea Massari e
Aldo Giuffré.

Nel corso della manifesta-
zione, negli spazi degli Ex Ma-
gazzini Ilva, teatro degli incon-
tri diurni, sarà allestita la mo-
stra fotografica "La Valigia dell'
Attore nel tempo".

Ledonne
diModigliani
daoggi alMuseo
diPortoCervo
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OGGI
" Bosa
Musica. Bosa Antica. Festival inter-
nazionale di musica. Chiesa dei Cap-
puccini. “ En souvenir de Aldo. Cho-
pin estasi e passione”. Concerto di

Marian Mika al pianoforte.
" Cagliari
Cinema. Cagliari film Festival. Chio-
stro San Domenico. Alle ore 21 per
l’itinerario “Scenari Sardi” sono
protagoniste le autrici Chiara Sulis,
con i suoi due cortometraggi “Tu Ri-
di” e “Primera Comunion”, Marilisa
Piga, con “Anni Settanta a Cagliari”,
e l’anteprima cagliaritana di Chiara
Andrich e Giovanni Pellegrini,
con“Ali di Tela”.
Musica. Arena S.Elia. Ore 21, Car-
men Consoli in concerto.
" ITTIRI
Ittiri Folk. Teatro Comunale. Alle
12 Premio “Zenias” ai Bertas.Alle 21
appuntamento col ballo, coi gruppi
Ensemble "Whitireia performing Ar-

ts Troup" di Porirua (Nuova Zelan-
da); Bafofim Ballet Folklorico "Fie-
sta Mexicana" di Nuevo Leon (Mes-
sico); Taiwan Do-Do Art Dance
Group di Tou Liu (Taiwan); Gruppo
Folk "Tiscali" di Dorgali; Gruppo
Folk "Sa Jara" di Tuili; Associazione
Culturale e Folklorica "Ittiri Canne-
du".

" NARCAO
Musica. Narcao Blues. Ultima sera-
ta del festival. Piazza Europa, ore
21,30. Spazio al soul e il funky con
Corey Harris Rasta Blues Experien-
ce.A seguire e far calare il sipario la
band Joyce Yuille Soul Project co-
struita per l’occasione in esclusiva
nazionale intorno alla straordinaria

voce della cantante americana
Joyce Yuille.
" Nora
La notte dei poeti. Teatro Roma-
no. Ore 20 va in scena la danza “In
Chopin” del Balletto Teatro di Tori-
no, di e con Marco De Alteriis, Sabri-
na Brazzo e Andrea Volpintesta (pri-
mi ballerini della Scala di Milano)
" Olbia
Sul filo del discorso. Biblioteca
Civica Simpliciana. Oggi alle ore 21
incontro con Luca Sofri che presen-
terà il suo ultimo libro dal titolo
“Notizie che non lo erano. Perché
certe storie sono troppo belle per
essere vere”.
" PORTOSCUSO
Parole sotto la Torre. Tonnara su

Pranu. Ore 19,30. “Resistere a
vent’anni”: Camilla Barone, semio-
loga dialogherà con Marco Rovelli,
scrittore e musicista.Alle 22: “Nero
metropolitano”: Gianni Biondillo in-
contra De Giovanni, che nel 2005 si
è guadagnato la notorietà con il li-
bro giallo “I vivi e i morti”. Conduce
Anna Rita Briganti. 23,30: Skepro
ospita il cineasta Matt Willis, Seguo-
no proiezioni.
" SINNAI
Il colore viola. Museo Civico, ore
21,30. La Fabbrica Illuminata pre-
senta “Lo Spogliarello” con Elisa
Zedda e”Sola in casa”con Daniela
Musiu. Regia di Marco Parodi.

Domani

" CAGLIARI
Arte. Exmà. “Pani e Madri”. Una
grande mostra celebra la storia del-
la panificazione in Sardegna attra-
verso le opere di grandi artisti.
" Lula
Teatro. Ex Asilo. alle 21,30 Marta
Proietti Orzella e i Noise Off presen-
tano lo spettacolo “Riso al salto”
" nuoro
Fotografia. Al Museo Man mostra
dedicata a Vivian Maier, la grande
fotografa statunitense scoperta per
caso. Aperto ogni giorno, tranne il
lunedì, dalle 10 alle 20.
" Ottana
Musica. Anfiteatro “Andrea Paro-
di”. Alle ore 21 concerto del trio di
Claudia Aru.

! PORTO CERVO

Mentre all’Agorà Morelli di Na-
poli sta registrando un grande
successo con migliaia di visita-
tori, una parte della mostra
“Modigliani, Les Femmes”si
“sdoppia” e vola in Sardegna al
Museo Mdm di Porto Cervo. La
mostra, che verrà inaugurata
oggi e resterà in vita fino al 5
settembre, è stata realizzata
dall’Istituto Amedeo Modiglia-
ni in preparazione del centena-
rio della morte del grande arti-
sta livornese (1920-2020). Sa-
ranno visibili opere di Modi-
gliani, delle quali l’Istituto pos-
siede i diritti di utilizzo, ripro-
dotte ad altissima definizione
su uno speciale supporto mon-
tato su pannelli retroilluminati
a led, grazie a un processo che
ha consentito l’assoluto rispet-
to delle dimensioni e dei colori
dell’originale. Arricchiscono e
contestualizzano storicamente
la mostra oltre foto e documen-
ti d’epoca, spesso inediti, relati-
vi alla vita del grande artista ita-
liano. Un corredo tecnologico
di video, filmati, animazioni in
compositing e app, rende infi-
ne questa mostra un evento
straordinario di comunicazio-
ne e di divulgazione culturale.

Cinema italiano
Premio “Volontè”
a JasmineTrinca

Il regista Francesco Munzi
e l’attrice Jasmine Trinca,
ospiti a “La valigia dell’attore”

Lunedìparte
“Lavaligia
dell’attore”,
TragliospitiMunzi
eBonifacioAngius
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