
La Maddalena, “La valigia dell’attore” è pronta
Dal 25 al 30 luglio il festival dedicato a Volonté. Ospiti Riondino, Lo Cascio, Babak Karimi e Lou Castel

di Giandomenico Mele
◗ TAVOLARA

Uno schermo che ha proiettato 
per 26 anni immagini, volti, sto-
rie e suggestioni del cinema ita-
liano. Uno spaccato di storia ci-
nematografica che non si ferma, 
ma si rinnova anno dopo anno, 
tracciando un filo ideale tra ge-
nerazioni di attori e registi. È la 
magia del cinema a Tavolara, un 
proiettore sull’isola nel mare del-
la Gallura, che quest’anno torna 
per celebrare la 27esima edizio-
ne dal 18 al 23 luglio nella ormai 
consueta veste itinerante: tra la 
Peschiera di San Teodoro, Porto 
San Paolo e proprio l’isola di Ta-
volara. 

Negli anni Novanta quando i 
fratelli Marco e Augusto Navone 
lanciarono questa idea di festi-
val cinematografico che coniu-
gava paesaggio e ambiente, Wal-
ter Veltroni era direttore del quo-
tidiano l’Unità, che aveva rilan-
ciato proprio con una epica col-
lezione di  videocassette  con  il  
meglio del cinema italiano. Poi 
la chiamata di Prodi a condivide-
re la leadership dell’Ulivo e una 
lunga carriera politica. Veltroni 
sarà ospite di Tavolara nella sua 
seconda vita da regista, con la 
proiezione di “Indizi di felicità”, 
sua terza opera dopo i consensi 
ottenuti con “Quando c’era Ber-
linguer”  e  “I  bambini  sanno”.  
Così come agli albori del cinema 
a Tavolara era una bambina Ja-
smine Trinca, diventata nel frat-
tempo attrice compiuta e uno 
dei  migliori  talenti  del  nuovo  
corso del  cinema italiano.  An-
che lei sarà protagonista a Tavo-
lara con la proiezione del film 
“Fortunata”, per la regia di Ser-
gio Castellitto su una sceneggia-
tura scritta dalla moglie Marga-
ret Mazzantini. Ruolo per il qua-
le  la  Trinca  è  stata  premiata  
all’ultimo Festival di Cannes co-
me miglior attrice nella sezione 
Un Certain Regard. Poi sono at-
tesi  altri  grandi  interpreti  del  
grande e piccolo schermo: come 
Pierfrancesco  Favino,  che  sul  
ruolo del Libanese di “Romanzo 
criminale” ha poi costruito una 
luminosa carriera di attore a tut-
to tondo, poliedrico e molto fisi-
co, nella migliore tradizione del 
cinema italiano di qualità. Ci sa-
rà poi Isabella Ragonese, che do-
po l’esordio nel 2006 con “Nuo-

vomondo” di Emanuele Criale-
se, ha percorso una carriera in 
crescendo nella quale alterna ci-
nema, teatro e televisione. Tra i 
protagonisti del Festival del ci-
nema di Tavolara, edizione nu-
mero  27,  ci  saranno  anche  la  
produttrice Donatella Botti,  gli  
attori  Gianfranco  Gallo,  Lino  
Guanciale e Anna Ferzetti. 

Dal 18 luglio si entrerà nel vi-
vo del festival di Tavolara, ideato 
da Marco Navone e con la dire-
zione artistica di Piera Detassis, 

anche  quest’anno  organizzato  
dalle  associazioni  Argonauti  e  
Cinematavolara in collaborazio-
ne con la rivista Ciak e Sky Arte 
Hd. La 27esima edizione del fe-
stival prenderà il via nell’oasi na-
turalistica della Peschiera di San 
Teodoro, dove si svolgeranno le 
prime due serate: si parte il 18 lu-
glio con il film “Indivisibili” di 
Edoardo De Angelis; il 19 luglio 
invece  saranno  proiettati  due  
documentari  di  Sky  Arte  HD:  
l’anteprima italiana, dopo la pre-

sentazione a Cannes, del docu-
mentario  “Becoming  Cary  
Grant” di Mark Kidel e “Mexico! 
Un cinema alla riscossa” di Mi-
chele Rho. Dal 20 luglio il festival 
sposta  la  propria  arena  nella  
piazza Lungomare a Porto San 
Paolo,  dove  verrà  proiettato  il  
film “Indizi di Felicità” con la re-
gia di Walter Veltroni, prodotto 
da Sky Cinema in collaborazio-
ne con Palomar. Il giorno dopo il 
Festival si sposta poi nella sua 
sede storica e più suggestiva: l’i-
sola di Tavolara. Nella serata di 
venerdì verranno proiettati “For-
tunata” di Sergio Castellitto e “Il 
padre d’Italia” di  Fabio Mollo, 
con il Globo d’Oro vinto da Isa-
bella Ragonese. Il 22 luglio sa-
ranno presentate le commedie 
“Moglie e Marito” di Simone Go-
dano e “I peggiori” di Vincenzo 
Alfieri. La serata finale si chiude-
rà  con  la  commedia  iraniana  
premiata al Biografilm Festival 
“Due sotto il Burqa/ Cherchez la 
femme” di Sou Abadi. Prima del-
la proiezione del film ci sarà l’an-
teprima del trailer del nuovo do-
cumentario  di  Peter  Marcias:  
“Uno sguardo alla terra”.

David Lynch alla Festa del cinema di Roma

Già annunciati anche Dolan e McKellen

Premio alla Carriera a David 
Lynch (nella foto), protagonista 
di un incontro con il pubblico, 
incontri ravvicinati con Ian 
McKellen, Xavier Dolan, Chuck 

Palahniuk 
e Vanessa 
Redgrave. 
Mentre 
tra i titoli 
annunciat
i “Logan 
Lucky” 
diretto 
da Steven 
Soderber. 

Questi alcuni degli avvenimenti 
della prossima Festa di Roma 
(in programma dal 26 ottobre al 
5 novembre), la dodicesima, 
annunciati ieri dal direttore 
artistico Antonio Monda e da 
Piera Detassis, presidente della 

Fondazione Cinema per Roma. 
Tra le altre cose in programma 
per la manifestazione, che 
manterrà un budget di circa 6,4 
mln di euro, una retrospettiva, 
il restauro di tre grandi opere 
del nostro cinema, 
un'installazione di arte 
contemporanea e, infine, un 
convegno sulla critica 
internazionale. Il programma 
completo sarà annunciato nel 
corso di una conferenza stampa 
che si terrà martedì 10 ottobre. 
La selezione ufficiale 
comprenderà poi circa 
trentacinque lungometraggi. 
Sul fronte restauri già 
annunciato che ci saranno 
“Dillinger è morto” di Marco 
Ferreri, “Miseria e nobiltà” di 
Mario Mattoli e “Sacco e 
Vanzetti” di Giuliano Montaldo. 

anticipazioni
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Trinca, Ragonese e Favino
le star del festival di Tavolara
Dal 18 al 23 luglio la rassegna con tappe anche a San Teodoro e Porto San Paolo
Tra gli altri protagonisti Walter Veltroni, Lino Guanciale e Donatella Botti

L’attrice Jasmine Trinca, tra gli ospiti della prossima edizione del festival di Tavolara

L’arena sull’isola di Tavolara 

di Fabio Canessa
◗ LA MADDALENA

Il viaggio è in programma dal 25 
al 30 luglio, ma la valigia è già 
pronta. Dentro tutto il necessa-
rio per passare sei  giorni indi-
menticabili immersi nel cinema 
e in luogo meraviglioso: La Mad-
dalena. Torna “La valigia dell’at-
tore”, la quattordicesima edizio-
ne del festival dedicato all’arte 
di recitare e intitolata a Gian Ma-
ria Volonté. Organizzata dall’as-
sociazione  Quasar  diretta  da  
Giovanna Gravina Volonté e da 
Fabio Canu, anche quest’anno 
la  rassegna  propone  un  pro-

gramma  variegato:  proiezioni,  
musica, performance artistiche, 
mostre e gli immancabili incon-
tri di approfondimento con gli 
ospiti. A presentarli, come sem-
pre, Enrico Magrelli, Boris Sol-
lazzo e Fabrizio Deriu.

Si comincia martedì 25 luglio 
all’arena La Conchiglia dove l’as-
sociazione bandistica filarmoni-
ca Giuseppe Garibaldi darà il via 
al festival con il l concerto “Mor-
ricone and more”, le più celebri 
colonne sonore per  il  cinema.  
Sarà l’unica serata a pagamento 
e parte dell’incasso sarà devolu-
to  all’organizzazione  umanita-
ria  Emergency  Gruppo  di  La  

Maddalena che a fine concerto 
presenterà la proiezione dei cor-
tometraggi “Ciao, mi chiamo jef-
ferson roma”  e  “Storia  di  una  
pallottola”,  scritto  da  Cecilia  
Strada e narrato da Valerio Ma-
standrea. Jasmine Trinca, redu-
ce dal festival di Cannes, presen-
terà poi “Fortunata”, il film diret-
to da Sergio Castellitto di cui è 
protagonista con Stefano Accor-
si. Dalla sera seguente gli appun-
tamenti saranno invece alla For-
tezza I Colmi. Il primo incontro 
sarà con la street artist Tina Loio-
dice, (autrice della  mostra live 
painting “Volti del cinema”) al 
quale  seguirà  la  consegna  del  

Premio Volonté 2017 a Michele 
Riondino, prima della proiezio-
ne del film “La ragazza del mon-
do”. Giovedì 27 luglio sarà carat-
terizzato dalla presentazione di 
“Moulin, il poeta del pastello, di-
retto e interpretato da Pierluigi 
Giorgio, e dalla proiezione di “Il 
cliente”  di  Asghar  Farhadi,  
Oscar come miglior film stranie-
ro, con alla Maddalena uno de-
gli interpreti: Babak Karimi, che 
la sera dopo racconterà la sua 
carriera prima di lasciare spazio 
all’attrice  Antonia  Truppo,  re-
cente David di Donatello per il 
ruolo in “Indivisibili” che si po-
trà vedere sul grande schermo 

del festival. Torna poi alla Mad-
dalena Luigi Lo Cascio, sabato 
protagonista  del  reading  “Sul  
cuor della terra”: omaggio alla 
poetica dei più grandi autori sici-
liani. A seguire il concerto “Mito-
fonie” della cantante e musici-
sta Sighanda. 

Chiuderà  il  festival  un  altro  
ospite  internazionale,  Lou  Ca-
stel.  L’attore  parlerà  della  sua  
lunga carriera, un racconto affi-
dato anche al documentario di 
cui è protagonista “A pugni chiu-
si” di Pierpaolo De Sanctis. Ci sa-
rà anche un ricordo di Mimmola 
Girosi, recentemente scompar-
sa e alla quale è dedicato il corto-
metraggio “Ciao Mimmola”, pri-
ma  della  conclusione  con  
“Quien sabe?” di Damiano Da-
miani. Omaggio a Volonté, pro-
tagonista del film del 1966 insie-
me a Lou Castel. Per tutte le info: 
lavaligiadellattore.comL’attore Luigi Lo Cascio
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