
◗ LA MADDALENA

Ha ragione Boris Sollazzo. Sali-
to sul palco della Fortezza I Col-
mi per presentare l’attrice An-
tonia Truppo, spende le prime 
parole per la sigla del festival 
che apre la serata. «L’avrò vista 
decine di volte e ancora mi ven-
gono i brividi» sottolinea il criti-
co e giornalista che da anni col-
labora con l’associazione Qua-
sar  che  organizza  “La  valigia  
dell’attore”. È proprio vero. La 
canzone di De Gregori, ma can-
tata nell’occasione da Alessan-
dro Haber, regala su quelle im-
magini (riprese e montaggio di 

Santo Acciaro) grandi emozio-
ni. Scene di alcuni dei film di 
Gian Maria Volonté si mescola-
no alle immagini degli ospiti ar-
rivati negli anni alla Maddale-
na per il festival diretto da Fa-
bio Canu e Giovanna Gravina 
Volonté. Una sigla in continuo 
aggiornamento,  che il  prossi-
mo anno accoglierà sicuramen-
te gli ospiti di questa edizione. 

Ieri la chiusura di un’intensa 
settimana di proiezioni e incon-
tri. Mai banali, anche perché la 
conduzione è affidata ai prepa-
rati e coinvolgenti Boris Sollaz-
zo,  Enrico  Magrelli,  Fabrizio  
Deriu. Si esce davvero arricchi-

ti dal partecipare a certe discus-
sioni. Valga per tutte quella con 
Babak Karimi, l’attore iraniano 
che è  venuto alla  Maddalena  
per  presentare  la  proiezione  
del film premio Oscar “Il clien-
te” di cui è uno dei protagoni-
sti. Da ricordare poi la presen-
za  di  Jasmine  Trinca  che  ha  
aperto il festival e ha consegna-
to il Premio Volonté a Michele 
Riondino con una motivazione 
che ben inquadra il lavoro svol-
to dall’attore: «Una delle gran-
di qualità di Michele è quella di 
essere radicato, come cittadino 
e come attore, nel presente. È, 
in questo momento, l’interpre-

te più eclettico, capace di cam-
biare  pelle  e  anima».  Premio  
che aveva già vinto Luigi Lo Ca-
scio,  tornato  quest’anno  alla  
Maddalena con un spettacolo 
dedicato ai grandi scrittori sici-
liani. Un’edizione che ha coin-

volto anche il regista Pierluigi 
Giorgio, la cantante Sighanda, 
la  street  artist  Tina  Loiodice  
che lascia al festival due grandi 
tele: una dedicata a Volonté e 
una ai registi che hanno lavora-
to spesso con lui. (f.c.)

di Fabio Canessa
◗ LA MADDALENA

Gli occhi sono sempre quelli. E 
così  quando  incroci  il  suo  
sguardo, anche se oggi ha 74 
anni e il  fisico è segnato dal 
tempo, lo rivedi ancora giova-
ne come il ribelle Sandro di “I 
pugni in tasca” di Bellocchio, 
o come Francesco d’Assisi nel-
la miniserie di Liliana Cavani, 
o ancora come l’americano di 
“Quién  sabe?”  di  Damiamo  
Damiani.  Film,  quest’ultimo,  
presentato da Lou Castel ieri 
sera  alla  Maddalena  per  la  
chiusura del festival “La vali-
gia dell’attore” che ha salutato 
il pubblico di questa quattordi-
cesima edizione con il consue-
to omaggio a Gian Maria Vo-
lonté al quale la manifestazio-
ne è dedicata.
IO E GIAN MARIA

In quel western del 1966 (a fir-
mare la sceneggiatura anche il 
sardo Franco Solinas) il prota-
gonista era infatti il grande at-
tore  italiano,  affiancato  pro-
prio da Lou Castel (e da Klaus 
Kinski). «Lo avevo incontrato 
prima in Italia ed era una per-
sona. Arrivati ad Almeria per le 
riprese  ho  visto  subito  El  
Chuncho.  Ero  impressionato  
dalla sua trasformazione». Il ri-
cordo di Lou Castel è l’ennesi-
ma testimonianza della capa-
cità di Volonté di diventare il 

personaggio che doveva inter-
pretare. «Avevamo sicuramen-
te metodi diversi. Mi ricordo le 
prove per la scena finale: io ri-
petevo le mie battute normal-
mente e lui si arrabbiò. Pren-
deva molto sul serio il lavoro. 
Anche io, ma in modo diver-
so». Ma Lou Castel va oltre l’at-
tore e si sofferma sul Volonté 
uomo.  «Quando  fui  espulso  

dall’Italia, dimostrò grande so-
lidarietà rifiutando di andare 
al festival di Cannes dove c’e-
rano due suoi film». Era il 1972 
e i film, anche premiati, erano 
“Il caso Mattei” di Rosi e “La 
classe operaia va in paradiso” 
di Petri.
LA MILITANZA POLITICA

L’espulsione,  nel  marzo  di  
quell’anno, per la legge Rocco, 

non  condizionò  particolar-
mente Lou Castel. L’attore ri-
corda la mobilitazione di tanti 
esponenti  del  cinema  e  una  
certa delusione nello scoprire 
che alla fine non era un clande-
stino.  «Ero  nell’organizzazio-
ne marxista-leninista Servire il 
popolo che finanziavo con il  
mio lavoro d’attore. Non sce-
glievo bene i film, senza una 

strategia. A differenza di Vo-
lonté  il  cinema  per  me  era  
qualcosa di secondario».
UNA NUOVA VITA IN FRANCIA

Con la fine degli anni Settanta 
termina  anche  la  militanza  
maoista di Lou Castel. «A un 
certo punto, quando mi sono 
ritrovato a fare cose che non 
mi piacevano decisi di andare 
a  vivere  a  Parigi».  Per  molti  
grandi  registi  francesi,  come  
Philippe Garrel e Olivier Assa-
yas, l’attore è ancora quello di 
un film amato che ha segnato 
un’epoca come “I pugni in ta-
sca” e in qualche modo inizia 
la seconda vita di Lou Castel. 
«Quel film era come una ga-
ranzia. E quel ruolo ha sicura-
mente segnato la mia carriera. 
La Francia però mi ha permes-
so di liberarmi dall’attore che 
ha recitato quel personaggio. 
Godard mi ha dato la consape-
volezza che potevo essere di  
più. Che potevo fare anche al-
tro. Scrivere, dipingere, speri-
mentare». Un Lou Castel com-
pleto che si ritrova anche nel 
documentario “A pugni chiu-
si” (proiettato ieri alla Madda-
lena).  Un  lavoro  diretto  da  
Pierpaolo De Sanctis che ha ri-
costruito un poliedrico ritratto 
dell’attore: «Rifiutavo sempre 
quelli  che volevano fare una 
classica  biografia  -  racconta  
Lou Castel - Mi sembrava di es-
sere  sotterrato.  Pierpaolo  ha  
capito le mie reticenze e anche 
se ci abbiamo messo degli an-
ni sono contento del risultato. 
Di aver fatto quello che sogna-
vo di fare da tanto: usare il me-
todo dell’attore e poi racconta-
re  io  qualcosa  direttamente,  
con la mia voce e senza impa-
rare le battute».
IL BANDITO TADDEU

Ma nei ricordi di Lou Castel c’è 
anche la  Sardegna.  Nel  1968 
viene scelto per “I protagoni-
sti”  di  Marcello  Fondato.  La  
sceneggiatura,  scritta  anche  
da  Ennio  Flaiano,  racconta  
una storia di banditismo con 
un personaggio ispirato a Me-
sina. «Marcello Fondato vole-
va che recitassi il personaggio 
di Jean Sorel, il turista milane-
se. Ma io ho voluto fare il ban-
dito. Sceglievo sempre per op-
posti, dovevo avere questo ti-
po di  carica per  interpretare  
un ruolo. Di quell’esperienza 
in  Sardegna  ricordo  che  per  
costruire il personaggio avevo 
chiesto in strada di Mesina. E 
poi sul set,  vicino a Tempio, 
una caduta tra le rocce. Mi slo-
gai una caviglia». 

Con Il Volo “Notte magica” al Forte Village
Ventitré tra pezzi e arie d’opera, grande pubblico: un successo il concerto del trio all’Arena di Pula

Lou Castel alla Maddalena, vicino al dipinto di Volonté di Tina Loiodice (foto di Nanni Angeli)

Jasmine Trinca consegna il Premio Volonté 2017 a Michele Riondino

la chiusura del festival

Alla Maddalena le emozioni
del cinema di oggi e di ieri

LA VALIGIA DELL’ATTORE

«Quando ero un bandito»
Lou Castel, da “I pugni in tasca” al ruolo di Mesina per “I protagonisti”

Il concerto del trio Il Volo all’Arena del Forte Village

di Mario Frongia
◗  PULA

Un Volo cosmico sulle vette 
dei  classici  e delle hits  della 
musica  internazionale.  Da  
“Caruso” al bis con “Grande 
amore”.  Ventitré  tra  pezzi  e  
arie  d'opera  indimenticabili.  
Con “My way”, “O sole mio”, 
“Granada” e un “Nessun dor-
ma” da brivido.  Una  “Notte  
magica”  senza  eguali  quella  
sfornata dal trio Il Volo. Per i 
millecinquecento accorsi  ve-
nerdì alla Forte Arena, adrena-
lina, sentimento ed emozioni 
in parti eguali. Tutti in piedi, 

fin  dal  primo  pezzo  (“Forza  
del destino” di Giuseppe Ver-
di) per oltre due ore ad applau-
dire e cantare con Piero Baro-
ne, Ignazio Boschetto e Gian-
luca Ginoble. 

I giovani tenori italiani, ac-
clamati con il tutto esaurito in 
quindici  tappe  sparse  negli  
Stati Uniti, hanno scelto il tea-
tro all'aperto del Forte Village 
per salutare la Sardegna. Tren-
ta date in Europa, esordio al 
Pala Alpitour di Torino, a set-
tembre lo spettacolo sbarca in 
Sudamerica, Nuova Zelanda e 
Giappone. 

La scaletta coinvolge. E ab-

batte  barriere  anagrafiche,  
musicali,  artistiche.  Ottimo  
per abbracciare appassionati 
e  novizi.  «Tributiamo  alcuni  
dei nostri miti: Carreras, Do-
mingo e Pavarotti», la parola 
d'ordine del trio. E via: da bra-
ni  tratti  da  grandi  musical,  
arie d'opera e dal meglio dei 
classici del repertorio italiano, 
napoletano e internazionale.  
“Core 'ngrato”, “Torna a Sur-
riento”,  “Ave  Maria  Mater”.  
Pubblico  in  delirio.  Coretti  
d'accompagnamento  anche  
per  “Mattinata“,  “Maria”  e  
“No puede ser”.

Anche per questo la serata 

alla Forte Arena, non solo con-
ferma una traccia di alto livel-
lo aperta da Leo Nucci nel “Ri-
goletto”, fino alla performan-
ce  di  Roberto  Bolle  and  
friends.  Con  l'orchestra  del  
Teatro lirico di Cagliari a inca-
tenare le stelle e gli spettatori 
con “La cavalleria rusticana” 
di Mascagni e il preludio della 
“Carmen” di Bizet. 

Loro, Ignazio-Piero-Gianlu-
ca, volano leggeri. E soddisfat-
ti: «Di certo, non ci paragonia-
mo ai tre tenori. Ma quello che 
cantiamo è l'unico modo per 
portare i  giovani  a  ascoltare  
qualcosa  che  di  solito  non  
ascolterebbero.  Un  genere  
vintage, per niente vecchio».  
Musica che vale e non si archi-
via mai. «Faremo – dicono i tre 
– un disco pop, pensato anche 
per il pubblico latino, qualco-
sa di leggero». 
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