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Dontnni ricercrà il Prem,io Gian Mario Volonté
mutabile dell'Italia presente
e passata. A presentare la
proiezione saranno Alessan-
dra Gambetti e Fabrizio Rug-
girello della Lantana Edito-
re, che ha pubblicato I'opera
all'interno della collana "Ri-
tratti in video".

Seguirà - a partire dalle
ore 21,30 - l'incontro con
Luigi Lo Cascio sul lavoro
d'attore, curato, con intervi-
ste e contributi audiovisivi,
da Ferruccio Marotti, Fabri-
zio Deriu e Boris Sollazzo.
Concluderà la serata la
proiezione del film <I cento
passb di Marco Tullio Gior-

LA TIADDALEIIA. Entra
nel vivo il programma della
VII edizione de La Valigia
dell'Attore, la manifestazio-
ne dedicata al lavoro d'atto-
re e intitolata a Gian Maria
Volonté, or gantzzata dall'As-
sociazione culturale Qua-
sar. La serata di oggi ini-
zierà - a partire dalle 19,30
alla Fortezza I Colmi - con
la proiezione di <Una storia
da ridere-Breve biografia di
Mario Monicelli> per Ia re-
gia di Roberto Salinas e Ma-
rina Catucci.

tr documentario racconta
la vita del regista recente-
mente scomparso intreccian-
do la sua storia persongle a
quella dei film e dei perso-
naggi da lui creati, e lascia
emer€ere il ritratto di una fi-
gura "eretica", capace di sve-
lare attraverso il suo sguar-
do disincantato il volto im-

dana, menlione speciale al
Premio Solinas 1998 (in caso
di condizioni meteo aweîse
selo I'appuntamento delle
ore 21.30 si svolgerà presso
la Sala Primo Longobardo
della Marina Militare ltalia-
na in Via Ammiraglio Mira-
bello).

Domani intanto alle 21.30,
sempre alla Fottezza I Col-
mi, gli organtzzatori delle
Isole del Cinema consegne-
ranno il Premio Gian Maria
Volonté proprio a Luigi Lo
Cascio.

Tornando al programma
di oggi, a partire tlalle ore
19.00, presso la sala interna
della Fortezza I Colmi, sarà
aperta al pubblico la mostra
di bozzetti e modellini dello
scenografo Sergio Tramon-
ti, un percorso sulla sua lun-
ga collaborazione con il regi-
sta Mario Martone.
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