
i è concluso domenica il laborato-
rio che “La Valigia dell’Attore”, in
collaborazione con il Centro Tea-
tro Ateneo della Sapienza-Univer-
sità di Roma e della Scuola Gian

Maria Volonté, organizza da cinque anni
nell’ambito della rassegna. Sedici ragaz-
zi, allievi delle più importanti scuole di
recitazione italiane, hanno partecipato
allo stage, quest’anno condotto da Elio
Germano.

Un’intensa settimana di studio negli
spazi della fortezza I Colmi per un ma-
ster che Germano ha focalizzato nel te-
ma “Allenamento traumatico: dal teatro
al provino audio/video?”. L’attore ha par-
tecipato ieri mattina a un incontro con il
pubblico agli ex Magazzini Ilva prima di
ricevere, nel corso della serata alla For-
tezza I Colmi, il Premio Gian Maria Vo-
lonté 2014. Germano, 34 anni, ha già al
suo attivo la partecipazione in 45 film e
la conquista di prestigiosi riconoscimen-
ti.

La manifestazione è ora entrata nel vi-
vo con la prima giornata dedicata alla
memoria di Volonté: la rassegna antolo-
gica “Gian Maria Volonté tra cinema tea-
tro e televisione” curata da Orsetta Gre-
goretti, ha ricostruito attraverso scene di
cinema, teatro e interviste, tratti noti e

S sconosciuti dell’attore. Vi sono rivelati,
attraverso le sue stesse riflessioni, l’impe-
gno civile mai scisso dalla sua vita artisti-
ca, e l’intensità del suo sguardo sulle vi-
cende umane. Hanno partecipato all’in-
contro Giovanna Gravina Volonté, il do-
cente Fabrizio Deriu, il critico cinemato-
grafico Boris Sollazzo e il giornalista e au-
tore Enrico Magrelli.

Nell’evento delle 21.30 (solo in questa
serata ospitato dalla Sala Primo Longo-
bardo), un altro significativo tributo: do-
po un’introduzione musicale eseguita dal-
l’associazione bandistica filarmonica Giu-
seppe Garibaldi e diretta da William Jef-
ferson Jr Edes, la proiezione di quello che
viene considerata l’opera più completa
sulla carriera cinematografica di Volonté.
Scritto da Ferruccio Marotti, Professore
emerito dell’Università di Roma La Sa-
pienza e diretto da Virginia Onorato, il
documentario “Un attore contro” traccia
un ritratto appassionante dell’indimenti-
cabile attore. Attraverso spezzoni tratti
dal suo cinema e le testimonianze di regi-
sti, sceneggiatori, direttori della fotogra-
fia, produttori e amici, viene ricostruito il
fascino e la statura etica di un interprete
che è pietra miliare del cinema del Nove-
cento.

Tre mostre iconografiche contribuisco-
no a far rivivere la carriera e i luoghi di
Volonté: immagini che lo raccontano in
circostanze diverse. Sino al 3 agosto (dal-
le 10.30 alle 13.30) gli spazi degli ex Ma-
gazzini Ilva ospitano la mostra di Tatiano
Maiore Volonté “Da La Maddalena a Vel-
letri”. Nei locali della Fortezza I Colmi,
invece, sono allestite due mostre fotogra-
fiche: la prima, in collaborazione con il
Museo Nazionale del Cinema di Torino e
di Marcello Geppetti Media Company,
“Gian Maria Volonté dentro e fuori sce-
na”. La seconda, “Il tempo e la storia” di
Fabio Presutti, nata in collaborazione con
L’Ente Parco Nazionale Arcipelago di La
Maddalena.

Note di servizio. Da questa edizione, le
proiezioni che hanno luogo agli ex Magaz-
zini Ilva verranno replicate anche alle
18.30 nei locali interni della Fortezza I
Colmi.

Tutti gli spettacoli sono con ingresso
gratuito. Per tutta la durata della manife-
stazione è disponibile un servizio di na-
vetta bus alle ore 20,30 con partenza dal-
la Colonna Garibaldi (porto di Cala Ga-
vetta) e ritorno a fine spettacolo. I colle-
gamenti notturni da La Maddalena a Palau
sono garantiti ogni ora a partire dalla
mezzanotte. Il calendario completo della
manifestazione è consultabile sul sito
www.valigiattore.it.

RIPRODUZIONE RISERVATA

La rassegna. Concluso il laboratorio,“La Valigia dell’Attore” entra nel vivo

Tutto Volonté a La Maddalena
E ieri è stato premiato Germano
“Sotto il cielo di stelle”

Teatro itinerante
per 6 sere d’estate

Prende il via domani
la rassegna organizzata
dalla compagnia
Teatro del Sottosuolo

Luglio se ne va insieme al suo tempo bizzar-
ro e ora, per le tiepide serate d’agosto, non
c’è niente di meglio di uno spettacolo teatra-
le in notturna: nel Sulcis tutto è pronto per
la seconda edizione della manifestazione de-
dicata al teatro e intitolata “Sotto il cielo le
stelle”.

Diretta e organizzata dal Teatro del Sotto-
suolo, la storica compagnia che in un passa-
to neanche tanto lontano ha regalato alla
città di Carbonia indimenticabili appunta-
menti con il teatro di qualità, la rassegna
quest’anno cambia formula e amplia i suoi
confini: diventerà un piccolo festival itine-
rante e toccherà diversi Comuni del Sulcis
Iglesiente e avrà una tappa finale a Quartu
Sant’Elena. La manifestazione è patrocina-
ta dalla Regione, in particolare dall’assesso-
rato della Pubblica Istruzione, Spettacolo e
Sport, con il contributo dell’assessorato alla
Cultura del Comune di Gonnesa, dell’Asso-
ciazione CortoJanas e della Pro loco di Tra-
talias. Il direttore artistico della rassegna è
Chiara Giuliani, il direttore organizzativo
Vincenzo De Rosa e l’organizzazione sarà a
cura di Emanuela Cau.

La prima tappa di “Sotto un cielo di
stelle” sarà domani a Gonnesa: l’appun-
tamento è in piazza Municipio (dalle
21.30) con lo spettacolo “Circo Luce” e, a
seguire, lo spettacolo “Jongo Show”. Qual-
che giorni di pausa e, per il 5 Agosto, il car-
tellone prevede una tappa a Cortoghiana
sempre con la formula del doppio spettaco-
lo: alle 21.30  va in scena il “Sulcircus Tam
Tam” e, a seguire, “Scirarì su sonnu”. Dopo
la pausa di Ferragosto, sarà il magico e sug-
gestivo borgo medioevale di Tratalias, pro-
mosso ormai a pieni voti come sede ideale
di appuntamenti culturali, a ospitare, il 23
Agosto (dalle 21.30), il “Sulcircus Tam Tam”
e poi “Hope Hope Hoplà”; si chiuderà la se-
rata con “La Fata del Monte OC”. Gran fina-
le della rassegna con tre tappe, il 22, il 23 e
il 24 agosto (con inizio alle 18) a Quartu
S.Elena con lo spettacolo “Lucy-fer”. (s. p.)
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Medjugorje 2014Medjugorje 2014
Voli diretti per Mostar (a soli 24 km da Medjugorje)

Accompagnatore Sig. Aldo Mascia

Con la presenza di un sacerdote/religioso come guida spirituale

BUS NAVETTA
da Nuoro

e Oristano
SOLO VOLO Euro 290 + tasse

ORARI VOLI
Cagliari Mostar 13.00-14.40 - Mostar Cagliari 10.40-12.20

(Orari soggetti a riconferma fino a 24 ore prima della partenza)

21 - 26 Agosto (6 gg) - Cagliari - Mostar - Cagliari
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Quote da E 560

TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA - BEVANDE INCLUSE
HOTEL VILLA PACE *** (150 mt dalla Chiesa di S.Giacomo)

HOTEL NEW PALACE *** (100 mt dalla Chiesa di S.Giacomo)ERAPOLIS TRAVEL s.r.l. - www.erapolistravel.it
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VOLI
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CAGLIARI

Beata Vergine Assunta
14 - 21 Agosto (8 gg) - Cagliari - Mostar - Cagliari

Bosnia e
Croazia

MINITOUR CROAZIA BOSNIA E MEDJUGORJE - Dal 14  al 21 Agosto
GRAN TOUR BOSNIA E CROAZIA - Dal 14 al 21 Agosto

La sala proiezioni sul mare apre il sipario:
riparte Cal’a cinema, il Festival di Arbatax
tocca il traguardo importante del per il se-
sto anno consecutivo. Da giovedì fino a sa-
bato alle 21.30, la rassegna riporta il suo
grande schermo sull’acqua della Caletta dei
Genovesi con una tre giorni di proiezioni di
corti, documentari, incontri e conoscenze.
La kermesse si riconferma viva più che mai
e ricca di novità grazie all’eccezionale sfor-
zo organizzativo di Muzikasurda, l’associa-
zione nata dall’idea di un gruppo di ragaz-
zi appassionati e fedeli alla meravigliosa
caletta, magica location di un appuntamen-
to imperdibile.

Per l’edizione 2014 si conferma speciale
e vincente la formula consolidata negli an-
ni, perfezionata dalla presenza di Marcello
Murru e sostenuta dal pubblico. Si parte do-
mani, dunque con il documentario “L’inso-
lito ignoto - vita acrobatica di Tiberio Mur-
gia”, scritto e diretto da Sergio Naitza e pro-
dotto dalla Karel di Cagliari: è un omaggio
al grande caratterista del cinema italiano, al
Ferribotte lanciato da Monicelli con “I soli-
ti ignoti”: da allora Murgia, sardo di Orista-
no, ha adottato questa maschera di sicilia-
no portandosela dietro per 150 film. Un ri-
tratto ironico, umano, divertente e commo-
vente dedicato a un attore che dietro lo
sguardo storto, le folte sopracciglia e il baf-
fo malandrino nascondeva molte vite stupe-
facenti.

Venerdì spazio al documentario di Marco
Antonio Pani e Paolo Carboni “Capo e Cro-
ce”, protagonisti i pastori sardi e la loro bat-
taglia per le quote del latte. Un lavoro che
restituisce la vera immagine dei pastori e
delle loro ragioni, senza nasconderne con-
traddizioni e e fuori dagli stereotipi. Saba-
to si chiude con i corti “Beep” di Antonello
Murgia e “Gabbie - Giorni rubati” di Gian-
marco Mereu. Il festival è gratis: non si pa-
ga il biglietto ma è consigliato di portare
una sedia per stare più comodi.
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Da domani alle 21.30 ad Arbatax

“Cal’a cinema”
col doc su Murgia
e i pastori sardi

Tiberio Murgia nel film “L’insolito ignoto”
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