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La Settimana di

Me ndi,,27.:luglio
LA MADDALENA. OLIO PER TERRA:
PIAZZA S.M. MADDALENA CHIUSA
AL TRAFFICO PER QUALCHE ORA

GALLI'R,A
TNFG)R.Nfi'\:ZIGDhTE

Marina Militare ltaliana in Via Ammiraglio
Mirabello. (Giovedì 28 luglio 201 1)

LA MADDALENA. .11 A DALL'ISOLA
CANTANDO
Mancano 11 giorni all'inizio della lV edizio-
ne del Festival Dall'lsola Cantando. La
manifestazione canora, organizzata da
Franco One in collaborazione con Gli Ava-
na, si svolgerà infatti nei giorni 8, g e 10
agosto. La conferenza stampa di presen-
tazione della manifestazione si terrà saba-
to 30 luglio, alle ore 12.00, presso la salet-
ta dell'Hotel Excelsior di La Maddalena.
(Giovedi 28 luglio 2011)
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sessore provincia-
le Giovanni Pileri
che evidenzia il
notevole impegno
finanziario della
Provincia guidata
da Fedele Sanciu
nonostante le

Entra nel vivo il
programma della
Vll edizione de La
Valigia dell'Attore.
La serata di oggi
inizierà - a partire
dalle 19,30 - con

Dalle ore 1J circa di oggi mercoledì 27
luglio, piazza Santa Maria Maddalena è
stata chiusa al traffico per permettere ai
Vigili del Fuoco di bonificare il lastricato,
divenuto scivoloso e pertanto pericoloso, a
causa di una copiosa perdita d'olio da
parte di un mezzo meccanico. All'interven-
to di bsnifica hanno partecipato anche
alcuni operai della San Germano. Le ope-
razioni, rese difficoltose anche dalla piog-
gia, permetteranno if ripristino della circo-
lazione stradale fra qualche ora.
(Mercoledì 27 luglio 201 1)
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LA MADDALENA. LA VALIGIA DELLAT-
TORE: AL VIA LA SECONDA GTORNA-
TA

Si svolgerà a La
Maddalena oggi
giovedi 28 luglio il
secondo appunta-
mento de La Vali-
gia dell'Attore, la
manifestazione
dedicata al lavoro

d'attore e intitolata a Gian Maria Volonté,
organizzata dall'Associazione culturale
Quasar. A partire dalle ore '1g.00, presso
la sala interna della Fortezza I Colmi. sarà
aperta al pubblico la mostra dí bozzetti e
modellini dello scenografo Sergio Tramon-
ti, un percorso sulla sua lunga collabora-
zione con il regista Mario Martone. Alle
ore 19.30, Roberto Andò presenterà il suo
documentario ll cineasta e il labirinto. O-
pera che ripercorre la carriera del celebre
regista Francesco Rosi, attraverso le sce-
ne più rappresentative dei suoi film, i con-
tributi e le interviste di chi ha lavorato con
lui. Seguirà - alle ore 21 ,30 - l'incontro con
l'attrice Anna Bonaiuto curato da Ferruccio
Marotti, Fabrizio Deriu e Boris Sollazzo, e
la proiezione de L'amore molesto di Mario
Martone, con la cui interpretazione la stes-
sa Bonaiuto ha ottenuto il Nastro d'Argen-
to 1996 come migliore attrice protagonista.
ln caso di condizioni meteo awerse solo
l'appuntamento delle ore 21.30 si svolgerà
presso la Sala Primo Longobardo della
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la proiezione di Una storia da ridere - bre-
ve biografia di Mario Monicelli per la regia
di Roberto Salinas e Marina Catucci. A
presentare la proiezione saranno Alessan-
dra Gambetti e Fabrizio Ruggirello della
Lantana Editore, che ha pubblicato l'opera
all'interno della collana *Ritratti in video".
Seguirà - a partire dalle ore 21,30 - l'incon-
tro con Luigi Lo Cascio sul lavoro d'attore
curato, con interviste e contributi audiovisi-
vi, da Ferruccio Marotti, Fabrizio Deriu e
Boris Sollazzo. Concluderà la serata la
proiezione del film I cento passr di Marco

Venerdi 29,lùglió
LA MADDALE-
NA, PRECISA-
ZIONI DELLA
GUARDIA CO.
STIERA SUL_
LA 'MULTA'
COMMINATA
AL REGISTA
SPIELBERG
Comunicato
stampa. ln merito ad alcune notizie non
del tutto esatte riportate su alcune testate
giornalistiche a diffusione locale e nazio-
nale relativamente alla sanzione ammini-
strativa (impropriamente chiamata multa)
comminata recentemente al noto regista
americano nelle acque del Circondario
Marittimo di La Maddalena preme sottoli-
neare quanto segue: ll fatto in oggetto
sanzionato non riguardava il divieto di
sosta o transito nelle sopra citate acque
marine dello yacht di sua proprietà, or-
meggiato ben oltre la fascia di mare riser-
vata alla balneazione, bensì l'atterraggio
del tender dello stesso in una spiaggia
frequentata da bagnanti. Se detto atterrag-
gio non awiene nelle modalità prescrittè
dall'Ordinanza di Sicurezza balneare in
vigore emessa dal Circondario Marittimo
di La Maddalena, ossia, per la fascia di
mare riservata alla balneazione, all,inter-
no di appositi corridoi di lancio opportuna-
mente segnalati o, in mancanza degli
stessi, perpendicolarmente alla costa cón
la sola propulsione a remi e in assenza di
bagnanti nel raggio di 50 metri dall'unità,
tale condotta viene sanzionata secondo le
prescrizioni di Legge; Nel caso in esame,
trattandosi un tender ovvero di un natan-
te, viene applicato l'art 53, terzo comma,
del Codice della Nautica da Diporto che
prevede il pagamento di una somma di
172 Euro più spese di notifica per tutti i

casi riconducibili a detta fattispecie.
(Venerdì 29 luglio 201 1)

PROVINCIA. PUBBLICATI I BANDI
DEL SETTORE CULTURA E SPORT
RELATIVI ALLA CONCESSIONE DEI
CONTRIBUTI PROVTNGIALI
(Comunicato stampa). Lo comunica l'As-

restrizioni dovute al patto di stabilità
"Siamo convinti - afferma Pileri - che inve-
stire sulla cultura e sullo sport sia la strate-
gia vincente per un futuro migliore per la
nostra società e soprattutto per i nostri
giovani". I bandi riguardano: euro 50.000
per la legge regionale n. 64 relativa ai con-
tributi per associazioni e complessi musi-
cali bandistici , gruppi strumentali di musi-
ca sarda e cori polifonici; euro 85.000 per
finanziare la legge regionale n. 26 llggl
cui possono partecipare istituzioni scola-
stiche , enti pubblici, associazioni e sog-
getti privati che operano nel settore della
cultura per l'attuazione di interventi a tute-
la della cultura e della lingua sarda com-
presa la variante gallurese. Euro 250.000
per la legge sullo sport n. 17 I lggg che è
suddivisa in 6 bandi che riguardano rispet-
tivamente: le manifestazioni nazionali ed
internazionali; i contributi per le trasferte in
territorio nazionale degli atleti e società
sportive; contributi par la gestione di im-
pianti sportivi; contributi per attrezzature
sportive, contributi per lo sport nelle scuo-
le; contributi per la tutela sanitaria. Le
maggiori risorse saranno messe a disposi-
zione per la tutela sanitaria dei giovani
atleti e per le manifestiazioni sportive.
"Oltre i finanziamenti a bando - conclude
l'assessore Pileri - la Provincia ha inserito
un progetto denominato Progetto H Lo
sport per tutti che prevede la divulgazione
e la valorizzazione dell'attività sportiva di
alcuni atleti diversamente abili del territorio
che hanno ottenuto importanti risultati a
livello nazionale ed internazionale".
(Venerdì 29 luglio 2011)

LA MADDALENA. LUIGI LO CASCIO
SUL PALCO DE LA VALIGIA DELL'AT-
TORE
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scono i fiof' (Andrea Bebbu, Alice Cutro-
neo, Graziella D'Angelo, Stefania Arlotti,
Corrado Ziganti). (Lunedì 1'agosto 2011)

LA MADDALENA. SIPARIO SULLA
VALIGIA: UN'EDIZIONE TRA PRE-
SENTE E MEMORIA

(Comunicato stam-
pa) Cala il sipario
della Vll edizione
de La Valigia dell'-
Attore, la manife-
stazione dedicata
al lavoro d'attore e

intitolata a Gian Maria Volonté, organizza-
ta dall'Associazione culturale Quasar.
Un'edizione dal bilancio positivo che ha
fafto registrare alcune importanti novità:
I'arrivo a La Maddalena del Premio Gian
Maria Volonté che ha ricongiunto il nome
dell'indimenticato attore a uno dei luoghi a
lui più cari, la consegna della medaglia del
Presidente della Repubblica al premio
stesso e a Le isole del cinema e, infine, il
ritorno - dopo I'edizione 2010 - del Premio
Solinas. Ad arricchire I'evento anche la
seconda edizione del laboratorio sulle
tecniche d'attore che ha visto la partecipa-
zione di 18 studenti provenienti dalle più
importanti scuole di arte drammatica d'lta-
lia sotto la guida del maestro Paolo Rossi.
Non ultima la presenza di artisti - tra i quali
spiccano i nomi di autori e attori di presti-
gio come Mario Martone, Luigi Lo Cascio,
Anna Bonaiuto e Roberto Andò - capaci di
raccontare al pubblico un comune sentire
nel loro modo di fare cinema, una passio-
ne coerente con I'insegnamento e I'eredità
di Gian Maria Volonté e di quei grandi
maestri come Franco Rosi e Mario Moni-
celli, cui La Valigia dell'Attore ha voluto
tributare il dovuto omaggio, prima con la
consegna della medaglia della Presidenza
della Repubblica al regista de Le mani
sulla città, e poi con la proiezione delle
due video-biografie ll cineasta e il labirinto.
lncontro con Francesco Rosi e Una storia
da ridere. Durante l'intera durata della
manifestazione è stata inoltre aperta al
pubblico la mostra dello scenografo Sergio
Tramonti ll mio lavoro in lirica con Mario
Martone - Modellini e bozzetti scenografi-
ci, un percorso sulla sua lunga collabora-
zione con il regista Mario Martone. A salu-
tare I'edizione 2011 lo spettacolo di Asca-
nio Celestini che domenica sul palco de I

Colmi ha affabulato il pubblico numeroso
con La Fila indiana, spettacolo che mette
in scena alcuni dei suoi racconti più cele-
bri sul tema del razzismo e della discrimi-
nazione. Ad animare I'ultima serata, inol-
tre, la consegna del Premio Solinas - ospi-
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per 150 dialisi. Soprattutto a Tempio e a
La Maddalena però si assiste quest'anno
al fenomeno delle disdette dell'ultimo mi-
nuto. "Numerosi i ftiristi che avevano pre-
notato all'inizio dell'anno e che a poche
settimana dal loro arrivo hanno disdefto Ie
sedute, tra Ie cause il caro taghetti e I'im-
possibilità dí tascorrere nella nostra lsola
le proprie vacanze', spiegano Mario Pas-
saghe, direttore del servizio Dialisi di Tem-
pio Pausania, e Luana Gazzanelli, diretto-
re del servizio Dialisi di La Maddalena. Tra
i dializzati c'è anche un gruppo, composto
da 15 bambini tra i3 e 15 anni in cura
presso la clinica pediatrica 'De Marchi'di
Milano che, da qualche anno a questa
parte, raggiunge l'isola per trascorrere le
vacanze e vengono dializzati all'ospedale
di La Maddalena. (Sabato 30 luglio 2011)

LA MADDALENA. DOMANI CON LA
CONSEGNA DEL PREMIO SOLINAS
SI CONCLUDE LA VALIGIA DELL'AT-
TORE

Quinto e ultimo
appuntamento
domenica 31 luglio
per la Vll edizione
de La Valigia dell-
Attore, la manife-
stazione dedicata

al lavoro d'attore e intitolata a Gian Maria
Volonté, organizzata dall'Associazione
culturale Quasar. La serata inizierà alle
ore 21,30 con la consegna del Premio
Solinas per la migliore sceneggiatura ine-
dita. ll riconoscimento, ospite per il secon-
do anno consecutivo del festival, verrà
consegnato da Francesca Solinas, figlia
dell'indimenticato scrittore, e Annamaria
Granatello, direttrice artistica del premio.
A chiudere l'edizione 2011 sarà, infine, il
film La frla indiana, opera di e con Ascanio
Celestini. Lo spettacolo metterà in scena
alcuni dei racconti dell'attore e scrittore
romano accompagnati dalle musiche di
Matteo D'Agostino e il suono di Andrea
Pesce. A legarne le trame una riflessione
sul tema del razzismo e della discrimina-
zione, in cui i toni e l'ironia del cantastorie
si intrecciano coi fatti e gli awenimenti
della storia recente. Una storia fatta di
persecuzioni, sgomberi, roghi e naufragi
troppo spesso accomunati sotto l'etichetta
della "clandestinità". (Sabato 30 luglio
2011)
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