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ALLA MADDALENA 

Come si diventa attori
A scuola di recitazione

con Toni Servillo
Dal 26 al 30 luglio masterclass per diciotto giovani

che seguiranno le lezioni dell’interprete di «Gomorra»
LA MADDALENA.  Nell’Arcipela-

go della Maddalena nasce la pri-
ma masterclass sulle tecniche
d’attore, una nuova iniziativa del-
l’Associazione culturale Quasar
in collaborazione con il Centro
teatro ateneo - Centro di ricerca
sullo spettacolo dell’università La
Sapienza di Roma. Il laboratorio è

rivolto a giovani attori e studenti
di recitazione e si svolgerà dal 26
al 30 luglio sotto la direzione del-
l’attore e regista Toni Servillo. La
prima edizione dello stage si af-
fianca agli appuntamenti dell’or-
mai classico festival «La valigia
dell’attore» dedicato al grande
Gian Maria Volonté.

Giovanna
Gravina,
l’organizzatrice
del festival
«La valigia
dell’attore»

 

In Italia avrà la voce di Pupo

Sansone, il cagnolone
dal fumetto al cinema
ROMA.  Tutti pazzi per il

cagnolone: il 13 agosto arri-
va nelle sale smarcandosi
dall’uscita dell’evento Shrek
4 (fine agosto) il danese più
adorabile del mondo, «Sanso-
ne», che compie un balzo dal-
la notorietà dei fumetti (pub-
blicati su seicento quotidiani
in oltre venti paesi) alla cele-
brità del grande schermo. Il
film diretto da Tom Dey, che
in Italia avrà il doppiaggio di
Pupo è una family comedy
con il cane di taglia maxi che non ci sta da
nessuna parte e trova finalmente una colloca-
zione per la sua ingombrante presenza. Dopo
il trasferimento dal Midwest alla nuova casa
nell’Orange County, in California, Sansone
inizia una nuova, comoda vita. Ma, mentre
da un lato aiuta la famiglia ad ambientarsi,
dall’altro scopre che adattarsi ai nuovi amici
a quattro zampe non è sempre facile per un
cucciolone di novanta chili. Fortunatamente,
Sansone non è solo; il suo miglior amico e
«fratellastro» Carlos, un gatto blu di Russia,
gli è sempre accanto per guardargli le spalle.
Le voci di Sansone e Carlos nel film originale
sono, rispettivamente, di Owen Wilson e
George Lopez.

L’inaspettata amicizia tra Sansone e Car-
los (il film è la storia di un cane e un gatto
che non solo vivono armoniosamente sotto
lo stesso tetto, ma sono anche amici per la
pelle) offre alcuni dei momenti più esilaranti
ed emozionanti. «Mi è piaciuto molto il rap-
porto che esiste tra Carlos e Sansone», affer-
ma Lopez. «Alcuni pensano che cani e gatti
non possano convivere, ma quei due sono co-
me fratelli. Carlos c’è sempre per Sansone,
anche solo per aiutarlo nelle sue follie». Le
follie di Sansone non sono altro che i suoi co-
stanti tentativi di aiutare la famiglia (la
«fam», come lui la chiama) ad adattarsi al
nuovo ambiente, mentre lui si ritaglia un pro-
prio spazio nella comunità canina locale.

La manifestazione, diretta
da Giovanna Gravina, aderi-
sce al circuito Le isole del ci-
nema. Al laboratorio parteci-
peranno diciotto giovani atto-
ri provenienti dall’Accade-
mia nazionale d’arte dram-
matica Silvio D’Amico, dalla
Scuola nazionale di cinema -
Centro sperimentale di cine-
matografia, dalla Scuola di
arte drammatica di Cagliari,
dalla Civica scuola d’arte
drammatica Paolo Grassi di
Milano, dalla Scuola del Pic-
colo di Milano e dai maggiori
corsi Dams delle università
italiane.

Lo stage durerà cinque ore
al giorno e sarà condotto dal-
l’attore protagonista di «Go-
morra» e «Il divo», in collabo-
razione con Ferruccio Marot-
ti, direttore del Centro teatro

ateneo dell’Università La Sa-
pienza e Fabrizio Deriu, do-
cente di Linguaggi dello spet-
tacolo dell’Università degli
studi di Teramo. Al centro
delle attività lo studio di sce-
ne tratte da Molière, Mari-
vaux e Goldoni.

«Sono felice di dirigere
questo laboratorio — affer-
ma Servillo — una grande op-
portunità per i giovani che
vogliono intraprendere la
carriera di attore. E sono
molto contento di partecipa-
re al festival “La valigia del-
l’attore”. Nel 2005 sono stato
onorato di ricevere un pre-
mio dedicato a Gian Maria
Volonté. Ancora oggi, guar-
dando un suo film si rimane
senza parole per la moder-
nità, l’impegno e la strategia
straordinaria di attore che

c’era dietro al suo lavoro».
«Ci auguriamo — aggiun-

ge Giovanna Gravina — che
la nascita del laboratorio pos-
sa rappresentare un primo
passo verso la creazione alla
Maddalena di un nuovo pun-
to di riferimento per la for-
mazione di
giovani atto-
ri. Abbiamo
ricevuto ol-
tre duecento
richieste di
adesione e
questo inco-
raggia molto
la nostra iniziativa». l’Asso-
ciazione Premio Solinas».
Servillo sarà presente alla
Maddalena anche nelle sera-
te del 31 luglio e del 1 agosto,
ospite della manifestazione
«La valigia dell’attore».

Toni Servillo in una scena
di «Gomorra» di Matteo Garrone
L’attore dal 26 al 30 luglio
terrà alla Maddalena
un laboratorio di recitazione
A destra Pupo che sarà al cinema
la voce italiana di «Sansone»

 
Uno stage che si affianca al festival
dedicato a Gian Maria Volonté
organizzato da Giovanna Gravina

SASSARI. Le più desidera-
te, le più sexy al mondo. Le
donne italiano piacciono, e
molto. Da sempre. Ma quali
sono le più belle in assoluto?
Il sito di Askmen, rivista bri-
tannica dedicata al mondo
maschile, si è divertito a sti-
lare una classifica con le pri-
me dieci bellezze di «the
Boot» (lo Stivale) di ogni tem-
po. O perlomeno degli ultimi
cinquant’anni. Nella top ten
anche due sarde: Caterina
Murino ed Elisabetta Cana-
lis.

L’attrice cagliaritana e l’ex
velina sassarese (ormai an-
che lei attrice) si piazzano ri-
spettivamente al nono e al de-
cimo posto chiudendo questa
particolare classifica guida-
ta, manco a dirlo, da Sofia Lo-
ren. «Decennio dopo decen-
nio — si legge nel sito — gli
uomini si chiedono quale sia
la più sexy italiana di sem-
pre. La risposta è sempre la

stessa: l’irresistibile Sofia Lo-
ren» della quale viene ripor-
tata, brevemente, la carriera
d’attrice. E un po’ tutte e die-
ci le superbellezze italiane so-
no legate al mondo del cine-
ma. Chi più, chi meno.

Non stupisce trovare al se-
condo posto Monica Belluc-
ci, mentre forse sorprenderà
qualcuno vedere sul terzo
gradino del podio Isabella
Rossellini, scelta forse per la
somiglianza con la madre, In-
grid Bergman. Al quarto po-
sto il nome probabilmente
meno noto ai giovani lettori,
Anita Pallenberg, famosa
per essere stata a lungo la
compagna del chitarrista dei
Rolling Stones Keith Richar-
ds. Al quinto posto un’altra
leggenda del cinema italia-
no, Claudia Cardinale. Al se-

sto si trova invece l’x model-
la Carla Bruni sposata con il
presidente della Repubblica
francese, Nicolas Sarkozy.
Segue in settima posizione
Maria Grazia Cucinotta. Al-
l’ottavo, e qui qualcuno po-
trebbe storcere il naso, Asia
Argento.

L’ex compagna di Morgan
precede le due bellezze isola-
ne. Caterina Murino («Born
in Sardinia» si legge nel sito)
lanciata a livello internazio-
nale dalla partecipazione nel
film «Casino Royale» accan-
to allo 007 Daniel Craig, ed
Elisabetta Canalis che per
ora si deve accontentare di
essere riconosciuta come la
donna che ha stregato Geor-
ge Clooney. Per la sassarese,
la più giovane della classifi-
ca, c’è tempo per costruire
una carriera d’attrice e scala-
re magari in futuro la top
ten delle più desiderate di
sempre.  (fabio canessa)

 

Le più sexy italiane di sempre: Murino e Canalis nella top ten
Nella classifica di Askmen la cagliaritana e la sassarese si piazzano al nono e al decimo posto

Caterina Murino ed Elisabetta Canalis. Secondo la rivista Askmen sono tra le prime dieci italiane più sexy
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