
A Maddalena arriva Lo Cascio

eNapolitanoPFmiaVolontè
I:'it';,.r',,'ì,i',.n* Al via "La vaIigia dell'attofe"
Sull'isola anche Martone e la Bonaiuto

f a nrestiqiosa medaglia della Presidenza della Re-

, t ,tttt tià oer il Premio Volonté e le Isole del Cine-

t-/ '"ti a tt"L assegnata ieri, ad un giorno dall'ini-

,io d"ilu -unifestazione-La Valigia dellAttore a La Mad-

lut""u, 
""n 

aeile tappe del circuito cinematografico del-

le isoleminori. Perèssere poi consegnata questa serq al

reeista Francesco Rosi, cÈe non saràr però presente al

i"iU"uf "p"t.tté 
sialui il custode di questo magnifico do-

no àel piesidente> spiega Giovanna Gravina nel corso

della conferenza stampà di aperhrra dell'evento, e che

,rott tt*"o"a" h sua gióia per f ambito premio' La meda-

glia sarà donata *"he ogli otganizzatori del Premio Vo-

íonté, itleato daFelice Laudadio nel 2oo5, che quest an-

"o 
ust"gn"teil riconoscimento all'attore Luigi Lo Cascio-it* 

pt'"t""i). La direzione artistica di Giovanna Gravi-

;;;;;; havoluto dare uno spazio più importante

allavoro d attore, approfondito nel corso di unlaborato-

rio sulle tecniche d attot", dal comico Pa'olo Rossi' <Da

gio*;." to"o diventato I'allenatore - ha confessatol'at-

tre -, è stato un compito difficile, ad alcuni dei ragani

àJiuúotototio ho dovtrto anche dire che quella clell arti-

sta non era la loro stradq non è stato facile' Forse ho

*"*o n"i goui quelli ai quali ho'tatoil vialiberu' r'"elo-

gio pt"tidJ*ialà si aggiunge alla seriefortunlta ili buo-

i" ttoti"i" che ha preceduto I'inizio del festival dedicato

all atuot" Cia" MariaVolonté fedeìe amante dell'Arcipe-

iugo. Sao q"A.ne giorno fa" infatti, è giuntala comunica-

a6rr" d"l 
"àtpicuo-contributo 

che I'assessorato regionale

ftu Àt"g""to atutbo il circuito cinematografico delle Iso-

ìo Àol .ì-.oms A rannresenta.relarete difestival ancheil

regista Gian Franco Cabiddu ch9 h3' nar- lg'to tlei laporato-

i'p"t i Si"u*i artisti come <cli luoghì protetti.dove i
;^;^.;íorr*o sperimentare le loro doti artistiche> e

a"í *gtà A 
""a 

m^anifestazione che <<possa dawero uni-

n *""tott" t" isole coinvolte nel nostro progetbo>' A con-

iennarefimportan a della manifestazione perlapromo-

zione dell'isola anche il sindaco Angelo Comitix<Final-

*J"t" to Regrone ha compreso I'importanza di queste

;*if";t ri":"i che possonà diventare eventi territoriali

.ì-*n"otiti- auspiàndo inoltre- il ritorno del Premio

Siti"* o"tl'itola e il presidio territoriale del Premio Vo-

lonté>' 
Alessandra Deleuchi


