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Gian Maria Volontè

K
t

I sette è un numero
magico. Ne sono con-
vinti i componenti del-
I'associazione cultura-
le Quasar, promotori
della maniiestazione

"La Valigia dell'Attore" e il
sindaco di La Maddalena
Angelo Comiti. Anche perché
torna sull'Isola il Premio So-
Iinas, ideato da Felice Lau-
dadio nel 2005, nato in me-
moria di Gian MariaVolontè,
che proprio a La Maddalena
trascorse lunghi periodi del-
la sua vita e dove ha voluto
essere sepolto. Ospitato nel
corso degli anni prima al Fe-
stival di Taormina, poi a Ro-
ma e Bari, il riconoscimento
viene'consegnato nella setti-
ma edizione della manifesta.
zione da Le isole del cinema,
circuito dei festival delle iso-
Ii minori della Sardegna. Il
primo cittadino è entusiasta
ed emoziohato allo stesso
tempo: <<La Regione ci sta
dando un grarlde sostegno.
Siamo onorati ù legare ilio-
me della nostra iso-la a quel-
lo delgtande Gian MariàVo-

Si parte con la proiezione delfilm
"Cristo si è fermato a Eboli"

Nel cartellone anche il "Premio Solinas"
E Paolo Rossi ha chiuso il laboratorio

con i giovani attori delle scuole di recitazione

lontè. Un personaggio illu-
stre a cui è legato questo
premro rmportante. Apprez-
zato anche dal Presidente
della Repubblica, Giorsio
Napolitano. Ha inviato, inf,at-
ti, una medaglia celebrativa
accompagnata dagìi auguri
pru sentiti per il successo
delle manifèstazioni>>. pro-
prio a Gian Maria Volontè
sarà dedicata, come consue-
tudine, stasera alle 21,30 la
prima proiezione: si tratta di
Cristo si è fermato a Eboti,
regia di Francesco Rosi, pre-
sentata da RobertòAndò che
nel1,979 partecipò alla lavo-
razione dell'opera in qualità
di aiuto regista. Nel cèlebre

adattamento del capolavoro
di Carlo Levi Gian MariaVo-
lontè è il protagonista asso-
luto. Fcco spiegato il motivo
per cui "La Valigia dell'Atto-
re" ha voluto ché a custodire
la preziosa medaglia della
Presidenza della Rèpubblica
sia Francesco Rosi, testimo-
ne e protagonista di una sta-
gione del cinema chè ha
contributo alla formazione
della memoria storica del
nostro Paese. Ritirerà
l'omaggio al maestro Rober-
tò Andò. Alla serata parteci-
perà Paolo Rossi. Làttore e
regista ha appena condotto
la seconda edizione del la"bo-
ratorio sulle tecniche d'atto-

re. Ai ragazzi provenienti
dalle principali sèuole nazio-
nali di recitazione e a,quat-- tro giovani sardi ieri sera ha
svelato chi ha le carte in re-
gola e la predisposizione per
fare I'attore. <<Non so se-ho
fatto bene>>, ha detto ai suoi
allievi, <<ma in questo mo-
mento critico è meglio dire
srrlito chi può portàre a ca-
sa la pagnotta. La sfida vera
ora è per quelli che hanno
superato la prova>>. Raccon-
ta pubblicamente la sua
esperienza di insegnante:
<<Sono tre anni che soio pas-
sato da giocatore ad a.llena-
tore. Mi sono divertito iri
questo laboratorio>. La "Va-
ligia dell'Attore" oltre al ci-
clo di proiezioni e di incontri
con gli attori, registi e auto-
ri, accolti all'interno dell'in-
cantevole Fortezza de I Col-
mi, propone sino al 31 luglio
la mostra dei modellini e
bozzelli scenografici di Ser-
gio Tramonti: "Il mio lavoro
in lirica" con Mario' Martone.

Walkiria Baldinelli


