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ffi ono sette, come i dep primo premio, a un al-
XM.. samurai di Kuro- tro andranno i 3 mila della
- 

:q& 
sawa, e fino a sta- menzione speciale. Le sette

fu# sera saranno in storie in gara sono "Blu
# gara I'uno contro Bull" diAlessio Cremonini,

l'altro. Poi, alle crudo ritratto di un gruppo
21,,3O,a La Maddalenauno di adolescenti di periferia;
di Ìoro riceverà il Premio "Bob" di Francesco Agosti-
Franco Solinas 2010-11 ni, che racconta un simpa-
per la miglior sceneggiatu- tico farabutts cinquanten-
ra. Si chiude con la premia- ne ilcapace di gestire i rap-
zione del concorso intitola- porti sentimentali e familia-
to al grande scrittore di ci- ii; "Cti angeli non hanno
nema - cagÌiaritano di na- ali" di Enrique Boh Serafì-
scita e maddalenino di ado- ni, affresco sulla vita e le
zione - questa edizione deì sfide di una donna di un vil-
festivalLaValigia dell'Atto- Iaggio afroecuatoriano tra
re, I'appuntamento orga- natura awolgente e magia;
nizzato da Quasar. Ieri - do- "I divani degÌi altri" di Da-
po la proie- vide Lantie-
zione di "Noi r.__ r- - ri, Duccio
credevamo", Ffa le / Sceneqqlatufe Chiarini e
che lo vede r, '. . Roan Joh-
tra i protago- flnall$e, Una Splfata nson, diver-
nisti - I'atto- , , r,. ', . tente com-
re Luigi Lo al 0an0t0 5t0cnln0 media su un
Casciohari- , , t ^ ricercatore
cevuto ilpre- len pfemlaîO L0 LaSClO trentenne
mio dedica precario e
to, come tut- indeciso; "il
ta la manifestazione, a Gian mestiere" di Massimo De
MariaVolonté. Angelis, suggestivo e visio-

Questa sera a chiudere naùo raccolto ambientato
I'edizione 2011 sarà "La fi- <<tra Caserta e Mercurio>>;
la indiana", opera di e con "La vita ti arriva addosso"
AscanioCelestini, uno spet- di Francesco Apice e Paolo
tacolo che mette in scena Sassanelli, movimentato e
alcuni racconti dell'attore e coinvolgente road movie di
scrittore romano accompa- una strana coppia alla ri-
gnati dalle musiche di Mat- cerca di una vita migliore;
teo D'Agostino e il suono di "Su bandidu arzaneÉu" di
Andrea Pesce. Emanuele DeVincenti, epo-

Prima però sarà iì mo- pea sarda ispirata alle-vi-
mento degli sceneggiatori: cende del bandito Samuele
ta i 1O7 partecipànti la Stochino, diventato famoso
giuria del Solinas ha sele- negli anni '20 come "la Ti-
zionato i sette finalisîi di gre dell'Ogliastra". Un per-
stasera e uno di loro si ag- sonaggio - spiega De Vin-
giudicherà i 12 mila euro centi - scelto <<peiracconta-

re al mondo come anche
nel Mediterraneo abbiamo
avuto il nostro Far West
con la sua epopea crimina-
le: Stochino come Jesse Ja-
mes e Billy The Kid, un'esi-
stenza da fuorilegge nata
dalla ribellione a un'ingiu-
stizia e sfociata nella spie-
tatezza omicida del perio-
do finale>.

Lo Stochino di De Valenti
non è ispirato tanto a quel-
lo parziàlmente romahze-
sco di "Memoria del vuotol'
di Marcello Fois quanto a
documenti come l'intervi-
sta alla sorella del bandito,

Genesia, rilasciata nel'51
Nuovi Argomenti e pubt
cata nel '53, e ai saggi di
na Aresu e Franco Fresi.

"Su bandidu arzanes
non è concepito come
bio-pic, è una sceneggiat
ra ispirata alla vita di S,
chino più che un docume
tario, ma non per questr
pensata per un viso levip
to di Cinecittà: <Vorrer
conclude De Valenti - chr
iirterpretarla fossero de
attori non professionis
penso in particolare a p
stori dell'interno>>.

Celestino Tabas


