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Un momento del laboratorio
d'attore diretto da Paolo Rossi

alla Maddalena (foto F. Presutt)

Anna Bonaiuto stillàvoro d'at-
tore e la proiezione di "L'amo-
re molesto" di Mario Marto-
ne, con la Bonaiuto e Licia Ma-
glietta, nel quale un'illustratri-
ce napoletana fasferitasi a
Bologna decide di fare ritorno
nella città natale per fare luce
sul misterioso suicidio della
madre.' Venerdi 29 Alessandra Gam-
betti e Fabrizio Ruggirello pre-
sentano il documentario "Una
storia da ridere - Breve bio-
grafia di Mario Monicellil',
reahzzato da Roberto Salinas
e Marina Catucci. Nel corso
della serata; I'attore Luigi Lo
Cascio incontrerà il pubblico
e presenterà iI fitm di Marco

TullioGiorda-
na che lo rese
celebre nel

Dentro I^ vM dell' afrore ffi
durranno

Da ogi sino a d,ommica allú Uaddalermfl,lwt, e teatro ;rym*;u . -. lqlive'l, 'il do-

di Alessandro Stellino clio Mirabello), nonchré due di sta sera con "L'immagine.e la cumentario di Massimiliano
ileisló unp"ítànti-iióóiióséi- mémoiia;'. Aila preqeútazione ' Oarpo+1 "reality'morpl pt

- LA 1J1aDDALENA. Al via oggr ta settima menti: il Piemio Solinas e il l4qqcu{qle di G-ianfranco C-a' quale I attore, reluce,,dal fo1-

e6iioiidaéiiesiilat I,a Vafiéi leU'Attore, Fremio Gian Maria Volon!é. bidùu, i4eatorg col  $ol.Up tunato laboratorio sulle tecni-
óiganirzato 

- 
AaU'i.ssóciazión-" cutiurató Mt un riconoscimento lo ha Grimaldi del circuito "Le Isole che di recitazione tenutosi nel-

óríasarì Airetto Aa Ciovanna Gravina al- àppen" rTcè"uio it festivA stes- det Cinema"; gesgrlq la proie- I'isola in .questi. 
giorni, si reca

rriftórno aercircuito céisoG aet cinema"' 
ilÎ;l&?!11'ft:?3f#f,ff,ts'î1. i'f,lf; iÉfftJ;,ii ?htril"4i a&.31r*t?lt?*'ffiT"n:ìs

Il circuito ha già .coinvolto fatti decisó di as'segnare al Fe- mo romAnzo di Carlo Levie di- dalla Fia! sull'intesa.tra.aziel-
rauoiarlà:pióieliirfaiiÀJi ;tivat e ài suoi oiganzzatori rettonellgTgdaFlancescoRo- da e sindacati pgr + rilancio
naraiió:zia'gostò)éàSanpie- una medaglia cele6rativa pe-r gl, cglr Giap Marla Volonté, dello stabilimsnfo. Tq'serata,

to e iarioiflrt; t8ìi rèt6m- congratúùsi del lavoro svol- Lea Massari e Paolo Bonacel- cons_egna de-l P.1em-io 9l?t Vu-
nrel. iJ manieità-ione ói- to- 

"A: custorlire il riconosci- li. I reclst3 sarà protagonista ria Volonté 201t a Luigi Lo Ca-

ftirà +i.uùiitió rn-ólcto Ai inenlo qarà-il. regista FYance- anche iellia secònda serata scio, Poi si_celebl.ll_Tt^t^T.
prorezroniédiinconriconat- sco_Ros1 celebra[o all'interno conildocumentarioglgi-{e{i- all'attore anche il napoletano

i"ri,*ÉGìieautòii]àccótliiii- oóià raÉsegna nonché "testi cato "Il cineasta e il labirin-' M4qtone,conlaproiezione.di
thÍff;Aela-Íióriéara Ae I mòne e prótagonista di una to", firmato.da.RobertoAndò, "Noi credevamo''. Domenica-C;tinl(semffi 

cfre f téiirpo tó, gtàgione {el.ciiepa givite clre qel quate crrjici e illustri colle- '31, Francesca Solinas e Anna-
permettq fi-;as6 di óón{tio- hà"Conhibuito alla formalq ghi -come_Martin 

Scorsgse, maria Granatello consegne-
'1l-ótimfriJtre àwòisé àii ap- ne aeiia memoria storica del óiuge-ppg Tornatore e Tullio ranno il Premio FYanco Soli-
puntanénai séraii avlanrio nostro paese' Ke4c-h rigelcorrono Ia cqrrig- nas 20102011 peT F miglior
iuoào itééio 

-ià 
Sad erimò particotarmente ricco il pro- p dgl.ryss.p di "Le mani__sul- scqtes^giatura poi.si assisterà

ffincobfudo delia Marina Miti- gramma di quest'anno. It pri lq-cr!tg]' é "Cadaveri eccellen- a "La fil{ indiana'i, spettacolo

tare ttatiairJ in Via ammira- iro appuntamento è per q:ue- ti". Al ter.mine, I'incontro con diAscanio Celestini.


