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firiys una Valigia piena di denari
("=rs-*r,,iraìlr, Stanziati 8oOmila eUrO per "Le is'le"
Alla Maddalena attesi anche Lo Cascio e Martone

ebbene in gran ritardo, al-
lafine sono arrivati. La Re-
gione ha stanzianto ieri
SOOmila euro per "Le Iso-

le del Cinema" su proposta dell'as-
sessore alla Cultura e Spettacolo,
Sergio Milia. Denari che arrivano
quandc i cartelloni sono già stati
completati ma che comunque ven-
gono salutati con grande favore da-
gli organizzatori dei quattro festival
delle isole minori ("La vaJrgiadell'at-
tore" a La Maddalena, seguita da
"Una notte in ltatia", sulla spiaggia
dellTsola di Tavolara, "PenSieri e pa-
role" nello scenario dell'Asinara e il
"Cruezade Ma"dell'isoladi San Pie-
tro). <Si trattadi Fe-
stivalcinematografi-
ci - sottolinea lhs-
sessore Milia - che
hanno una grande
valenza e richiamo
internazionale e so-
no comunque capa-
ci di valorizzare
.l'identità regiona-
le>. Quello dedicato a Gian Maria
Volonté ed al lavoro dell'attore ver-
rà ospitato a La Maddal ena, dal2l
al at luglio, nel teatro naturale del
Forte dei Colmi con ospiti del cali-
bro di Marió Martone, Luigi Lo Ca-
scio, Anna Bonaiuto, Ascanio Cele-
stini e Paolo Rossi.

Appuntamento
a La Maddalena,
dal27 al 31 luglio,
nelteatro naturale
del Forte'dei Colmi

La manifest azione, organil.zala
dàll'associazione Quasar e diretta
da Giovanna Gravina, figtia di Vo-
lonté, porta con sé le storie e le testi-
monianze di artisti raffinati, propo-
nertdo preziose perle cinematografi -
che. Tutti film d'autore, a parbire da
"Cristo si è fermato a Eboli" di Carlo
Levi, diretto da Francesco Rosi e
presentato da Roberto Andò, nella
serata di apertura in onore di Gian
MariaVolonté.

Nella serata successiva la scena sa-
rà tutta dell'attrice Anna Bonaiuto,
protagonista del film 3'L'amore mo-
lèsto" di Mario Martone e proietta-
to dopo I'intervista. Tutte le pellico-

le, dalle.tematiche
socialie storichever-
ranno proposte al
pubblico gratuita-
mente dopo una se-
rie di approfondi-
menti, interviste e
contributi audiovisi-
vidirettiecommen-

nas. Il 3O luglio l'attore e regista Pao-
lo Rossi con Mauro Berardi com-
menteranno il film documenta"rio,
"Ridotte Capacità Lavorative" che
awà come protagonisti le vicissitudi-
ni di oggi e di ieri della Fiat di Pomi-
gliano d'Arco e dei suoi operai. Men-
tre continua I'esperienza del Labora-
torio sulle tecniche d'attore, diretto
da Rossi che vede coinvolti 14, giova-
ni provenienti daivivai delle princi-
pali scuole nazionali di recitazione,
con 4 ragazzisardi. Ma laValigia sa-
rà anche lbccasione per ospitare
per la prima volta il Premio Gian
MariaVolonté, ideato da Felice Lau-
dadio nel 2Oo5. Sarà la manifesta-

zione, I,e isole del cinema, il circuito
dei festival delle isole minori della
Sardegna a consegnare il prestigio-
so riconoscimento a Luigi Lo Ca-
seio, nel nome di Volonté che aveva
eletto La Maddalena come sua se-
conda patria e ctma.

A concludere la manifestazione,
Il Premio Solinas perlamigliore sce-
neggiatur4 che avrà una serata tut-
ta sua con Francesca Solinas e Anna-
maria Granatello. A conclusione del-
le cinque giornate del Festival "La
fila indiana" di Ascanio Celestini sa-
ranno la degna conclusione delle 5
giornate del Festival.

Alessandra Deleuchi

tati da Ferruccio
Marotti, Fabrizio Deriu e Boris Sol-
lazzo. Che metteranno sotbo la loro
lente di ingrandimento anche L-uigi
I.o Cascio prima dellaproiezione de
'T Cento Passi" di Marco Tullio Gior-
dana, preceduta dal documentario
"Una storia da ridere", "Breve bio-
grafia" di Mario Monicelli, di Sati-

teborerorl
Coinvolti anche
14 giovani delle
principali scuole
nazionali
assieme
a 4 ragazzi sardi

Cailo Cecchl in una trascorsa edizione del festival


