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I 30 anni del Premio Solinas

Bonifacio Angius ieri alla “Valigia dell’attore” per la festa di compleanno
di Fabio Canessa

◗ INVIATO ALLA MADDALENA

Un centro internazionale per il
cinema che abbia come base la
Sardegna, in particolare La
Maddalena. Francesca Solinas
lanciava l'idea già qualche anno fa. Ai tempi della giunta Soru, quando sembravano essersi
aperte nuove prospettive per il
cinema nell'isola (la Regione si
era appena dotata di un legge
per il cinema) e non solo si pensava a riportare il Premio Solinas alla Maddalena, ma anche
a qualcosa di più articolato. Un
progetto di alta formazione
pensato per sceneggiatori, ma
anche per registi e attori, che
torna nelle parole della figlia
del grande sceneggiatore e di
Annamaria Granatello (presidente onorario e direttrice del
premio dedicata alla scrittura
per film) ospiti del festival “La
valigia dell'attore” in corso alla
Maddalena. Un sogno, un'idea
che potrebbe contare sull'esperienza stessa della manifestazione organizzata dall'associazione Quasar diretta da Giovanna Gravina (questa è la dodicesima edizione) e incentrata sul
lavoro dell'attore, e ovviamente su quella ancora più lunga
del Premio Solinas pensato per
valorizzare la figura dello sceneggiatore.
Era il 1985 quando da

pula

Stasera in scena
“Cantar l’altrove”,
Un “piccolo omaggio a Sergio
Atzeni” tra parole e note per il
XXXIII Festival La notte dei poeti
organizzato dal Cedac e dedicato ai
grandi maestri d'arte e di vita:
questa sera alle ore 22 nello spazio
dell'Ex-Municipio di via Nora a Pula
va in scena “Cantar l'altrove-Prosa
e Poesia di Sergio Atzeni” di e con
Marta Proietti Orzella, con il video
e sound designer Alessandro Aresu
(synth, chitarra, percussioni,
cajón), per un viaggio tra le pagine e
i versi dell'autore di “Passavamo
sulla terra leggeri”. Una raffinata e
virtuosistica prova d'attrice per un
vivido affresco della società con le
sue intime dissonanze e
contraddizioni variazioni in noir da
“I sogni della città bianca”, la serie
di racconti che svelano i volti più
segreti di Cagliari.

‘‘

Anna Maria
Granatello:
«Un progetto
di alta formazione per
sceneggiatori e registi»
un’idea di Felice Laudadio,
Franco Cristaldi, Gian Maria
Volonté nasceva il Premio per
ricordare Franco Solinas, scomparso tre anni prima. Lo ricorda la figlia Francesca raccontando di quel gruppo di autori,
amici, accomunati da un concetto di cinema fondato sul
«raccontare storie visto come
modo per incidere sulla realtà».
Trent'anni spesi nel sostenere
talenti, nel cercare di creare le
condizioni favorevoli per la realizzazione di buoni film, interrogandosi continuamente sul
presente e sul futuro: «Ci siamo
aperti – sottolinea Annamaria
Granatello – alla scrittura di
corti, di documentari, di web
series. E l'obiettivo è creare
connessioni sempre più strette
con i network, i produttori». Il
Solinas come punto di riferimento importante per gli autori. Gran parte dei finalisti e dei
premiati sono diventati sceneggiatori e registi affermati. Un
nome su tutti quello di Paolo
Sorrentino che ha esordito grazie al Premio Solinas con “L'uo-

‘‘

Bonifacio Angius ieri alla Maddalena (foto di Fabio Presutti)

Mario Olivieri:
«Lavorare
nel cast di
“Perfidia” è stata una
esperienza straordinaria»
mo in più”. E sono 86 i film realizzati da progetti finalisti e vincitori del concorso. Tra questi
“Perfidia” di Bonifacio Angius
(finalista nel 2012), anche lui
ospite di questa edizione del festival “La valigia dell'attore”.
A sorpresa, non annunciato

nel programma, arriva alla
Maddalena anche Mario Olivieri protagonista del film del regista sassarese insieme a Stefano
Deffenu. Una graditissima sorpresa, non solo per la simpatia
della persona che conquista
sempre il pubblico. Anche perché in una manifestazione dedicata al lavoro dell'attore sentire direttamente gli interpreti
arricchisce il dibattito, come
nelle altre occasioni condotto
da Enrico Magrelli e Boris Sollazzo. La tenacia con la quale
Olivieri ha voluto la parte («volevo fare Peppino a tutti i costi,

chiamavo Bonifacio anche di
notte» racconta l'attore) si è rivelata alla fine una fortuna per
Angius. «Mario viene dal teatro, temevo non riuscisse a
uscire da quella impostazione
– spiega il regista – Invece dopo
mi ha convinto, anche se abbiamo dovuto lavorare. La parola
d'ordine sul set è diventata
“passami il sale”. Doveva dire
le battute come quando a tavola si chiede a qualcuno di passargli il sale. Il lavoro principale
è stato di sottrazione». Ha funzionato. Le interpretazioni degli attori, a cominciare da quella di Olivieri hanno convinto
tutti, e il film dopo la presentazione in concorso al festival di
Locarno un anno fa, ha iniziato
un bel percorso, ricco di soddisfazioni per Angius. Che già
pensa a un nuovo film, da realizzare probabilmente il prossimo anno.
Oggi la quarta giornata del festival. Si parte alle 10.30, negli
ex magazzini Ilva di Cala Gavetta, con un incontro che vede
protagonista Andrea Sisti e a seguire la proiezione del documentario, da lui prodotto, “Il
segreto di Otello”. In serata, alle 21.30, il festival si sposta nell'
arena La Conchiglia ai giardini
pubblici per la proiezione del
film “Un giorno devi andare” di
Giorgio Diritti, presentato dalla
protagonista Jasmine Trinca.

VITA da VIP

Per Michael e Catherine
una vacanza smeraldina
◗ PORTO CERVO

Galeotta fu la Costa Smeralda. Michael Douglas e Catherine Zeta Jones, coppia hollywoodiana che sembrava attraversare una crisi nera, tanto da far immaginare agli
esperti di gossip una imminente separazione, si ritrova
unita sotto il sole della Sardegna. Settanta anni lui e 45 anni lei, i due sono sposati da
15 anni. Senza i figli, Dylan,
14 anni, e Carys, 12, lasciati
negli States, e con un gruppo
di amici, i due premi oscar si

sono concessi una lunga vacanza ospiti in una yacht alla
fonda al largo della baja di
Cala di Volpe.
Catherine Zeta Jones e Michael Douglas sono arrivati
venerdì a Olbia con un volo
privato e sono stati subito accompagnati in Costa Smeralda a bordo della barca in cui
stanno trascorrendo queste
giornate. Dopo i giri in barca,
la bella serata di domenica
all’hotel Cala di volpe, dove
sono stati i personaggi principali, quanto i protagonisti
del concerto programmato

dalla Starwood e cioè Natalie
Imbruglia e gli Eart, Wind
and Fire. Douglas poi, in questi giorni, ha voluto recarsi
spesso anche a giocare a gol
nello splendido campo del
Pevero.
Due giorni fa Catherine e
Michael sono andati invece a
pranzo al Reef, il ristorante
meta dei vip che si trova a Cala Petra Ruja. Un angolo incantato della Costa Smeralda, subito dopo lo spiaggione di Liscia Ruja, che si può
raggiungere solamente in
barca. Il Reef, di cui è pro-

Douglas (a sinistra col cappellino) e Zeta-Jones (a destra in nero) al Reef

prietario Paolo Azara, non è
nuovo a colpacci di questo tipo. Basti ricordare che lo
scorso anno nella spiaggetta
di Cala Petra Ruja era finito
niente meno che Bill Gates,
accompagnato dalla famiglia. Stavolta è toccato ai due
attori americani, forse la coppia più importante al mo-

mento dello star system hollywoodiano. Un pranzo tranquillo al Reef, a base di frutti
di mare e pesci, prima di lasciare con tanta allegria l’arenile. (en.g.)
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