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Più si guardano i suoi film, più
si rimane sbalorditi dalla gran-
dezza delle sue interpretazioni.
Gian Maria Volonté avrebbe
compiuto da poco ottant’anni.
Da quasi venti non c’è più, ma
non si puòdimenticare. E a ren-
dere ancora più vivo il ricordo
ci pensa ogni anno il festival a
lui dedicato organizzato alla
Maddalena dall’associazione
Quasar e diretto dalla figliaGio-
vanna Gravina: “La valigia
dell’attore”.
La manifestazione, che si

concentra sul lavoro d'attore,
torna dal 24 al 28 luglio con
proiezioni, incontri e l’ormai
consueto laboratorio. Il corso
di alta formazione sulle tecni-
che d’attore sarà tenuto
quest’anno da Sonia Bergama-
sco. Tra gli ospiti del festival ci
saràunodeimaestridel cinema
italiano, Giuliano Montaldo,
che diresse in più occasioni
GianMaria Volonté. Il suo indi-
menticabile “Sacco e Vanzetti”,
che racconta la storia dei due
anarchici italiani emigrati negli
Stati Uniti a inizio Novecento
(Volonté nel ruolo di Bartolo-
meo Vanzetti e Riccardo Cuc-
ciolla inquellodiNicolaSacco),
inaugurerà mercoledì 24 luglio
le proiezioni serali del festival
che si terranno nella bellissima
cornice della Fortezza I Colmi.
Il regista sarà presente anche
all’incontro della mattina (co-
megli altri si svolgerà aCalaGa-
vetta, negli ex magazzini Ilva)
insiemeaMaurizioDiBona, co-
nosciuto come “The Hand”, vi-
gnettista che presenterà il libro
“Chi ha paura di Giordano Bru-
no”. Montaldo sarà protagoni-
sta anche dell’incontro matti-

niero il giorno seguente insie-
me aMarco Spagnoli, autore di
undocumentario sul regista.
Iniziato nel segno diMontal-

do, il festival si concluderà - do-
menica 28 luglio - con un altro
suo film: “GiordanoBruno”, ap-
punto, conancoraungrandissi-
moVolonté nei panni del filoso-
fo cheper le sue idee fu condan-
nato al rogo dall'Inquisizione
della Chiesa cattolica. Una del-

le interpretazioni più belle nel-
la carrieradel grandeattoreche
visse anche alla Maddalena.
Nelmezzo altri tre giorni inten-
si sull’isola, con diversi ospiti.
In un anno molto importante
per il cinema sardo, “La valigia
dell’attore” punterà l’obiettivo
su due registi sardi che con i lo-
ro ultimi film si sono fatti ap-
prezzare in festival importanti:
SalvatoreMereu eGiovanniCo-

lumbu. Nella seconda serata
della rassegna (giovedì 25) si po-
trà assistere alla proiezione di
“Bellas mariposas”, l’interes-
sante trasposizione cinemato-
grafica del racconto di Sergio
Atzeni realizzata da Mereu e
presentata in anteprima mon-
diale all’ultimaMostra delCine-
ma di Venezia. Il regista di Dor-
gali la mattina seguente sarà
poi al centrodi unodegli incon-
tri (tutti curati da Boris Sollazzo
e FabrizioDeriu) insieme a Ser-
gioNaitza, autoredeldocumen-
tario “L’insolito ignoto. Vita
acrobatica di Tiberio Murgia”
sull’attore nato a Oristano e fa-
moso soprattutto per il ruolo di
Ferribotte nel film “i soliti igno-
ti” di Monicelli. In serata e il
giorno dopo toccherà invece al
regista nuorese Giovanni Co-
lumbu.Primacon laproiezione
del suo“SuRe”, selezionatoper
il festival di Torino 2012, e il sa-
bato mattina con l’incontro a
Cala Gavetta. Ci sarà anche il
giornalista Jacopo Onnis per
presentare il libro “Il coraggio
della verità. L'Italia civile diGiu-
seppeFiori”.
La penultima serata avrà poi

comeassoluto protagonistaVa-
lerio Mastandrea. L’attore ro-
mano riceverà il premio Gian
Maria Volonté 2013. Per l’occa-
sione verrà proiettato il film di
Roberto Andò “Viva la libertà”
grazie al qualeMastandrea, pro-
tagonista insieme a Toni Servil-
lo, si è guadagnato recentemen-
te ilDaviddiDonatello.
Anche quest’anno la chiusu-

ra sarà affidata al teatro con lo
spettacolo di Paolo Rossi, ac-
compagnato dai i Virtuosi del
Carso, “Tutti i casini del mon-
do” cheandrà in scenadomeni-
ca 28 luglio sempre alla Fortez-
za IColmi.

“Lavaligia dell’attore”, il viaggio continua
Dal 24 al 28 luglio torna la rassegnadedicata aGianMariaVolonté. Tra gli ospiti GiulianoMontaldo eValerioMastandrea

il festival della maddalena

Valerio Mastandrea e sopra Sonia Bergamasco
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DopoToni Servillo, PaoloRos-
si e Pierfrancesco Favino, il
corso di alta formazione sulle
tecniche d’attore - diventato
un appuntamento fisso al fe-
stival della Maddalena - sarà
tenuto quest’anno da Sonia
Bergamasco.
Il laboratorio, pensato per

sedici giovani allievi attori pro-
venienti dallemaggiori scuole
di teatro e di cinema italiane e
dai corsi di teatro e cinema, si
svolgerà alla Maddalena dal
15 al 28 luglio prossimi. Sonia
Bergamasco lavorerà in parti-
colarecongli allievi sul “teatro
della voce”. Attrice di forma-

zione teatrale (diretta daGior-
gio Strehler e Carmelo Bene),
Sonia Bergamasco ha parteci-
pato a film come “L'amore
probabilmente” di Giuseppe
Bertolucci, “Sanguepazzo” e
“La meglio gioventù” di Mar-
co Tullio Giordana, “Giulia
non esce la sera”di Giuseppe
Piccioni, “Musikanten” di
Franco Battiato, “Io e te” di
Bernardo Bertolucci. Ha pre-
so parte anche a miniserie te-
levisive come “De Gasperi,
l'uomo della speranza” e
“Bakhita”. Suomarito è l’atto-
re Fabrizio Gifuni che l’anno
scorsoha ricevuto allaMadda-
lena il premio Gian Maria Vo-
lonté.

il laboratorio

Conoscere lapropria voce,
a lezionedaSoniaBergamasco

Gian Maria Volonté in una scena di “Giordano Bruno”
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