
N
ell’estate  del  
2008  aveva  pre-
sentato alla Mad-
dalena il suo pri-
mo film da prota-

gonista: “Tutta la vita davanti” 
di Paolo Virzì. Dieci anni dopo 
torna nell’isola, sempre per il  
festival “La valigia dell’attore” 
che da oggi a domenica vivrà la 
quindicesima edizione. E l’oc-
casione è ancora più speciale: 
ritirare  il  Premio  Gian  Maria  
Volonté all’eccellenza artistica. 
«Una gioia immensa, per chi fa 
il mio mestiere ricevere questo 
premio è davvero qualcosa di 
indescrivibile. Per il nome che 
porta, per il significato che rac-
chiude, per le precedenti perso-
ne che lo hanno vinto». 

Isabella Ragonese è la secon-
da attrice dopo Jasmine Trinca 
a ottenere il prestigioso ricono-
scimento ideato da Felice Lau-
dadio che da quando è appro-
dato nel 2011 alla Maddalena è 
stato assegnato anche a Luigi 
Lo Cascio, Fabrizio Gifuni, Va-
lerio Mastandrea, Elio Germa-
no,  Stefano  Accorsi,  Michele  
Riondino.  La  cerimonia  è  in  
programma domani sera,  alla 
Fortezza I Colmi, quando sarà 
anche  proiettato  “Sole  cuore  
amore” di Daniele Vicari di cui 
l’attrice è protagonista. Un al-
tro film che affronta problemi 
del  mondo  del  lavoro,  come  
quello di dieci anni fa (libera-
mente ispirato al libro “Il mon-
do  deve  sapere”  di  Michela  
Murgia) dove diretta da Virzì in-
terpretava una neolaureata in 
filosofia costretta a lavorare in 
un call center. In “Sole cuore 
amore” ricopre invece il ruolo 
di una donna che, con il marito 

disoccupato,  porta  avanti  la  
famiglia lavorando in nero co-
me cameriera in un bar così 
lontano da casa sua da richie-
dere due ore per raggiungerlo 
con i mezzi pubblici. «Un film 
per me importantissimo – sot-
tolinea Ragonese – che mi ha 
portato a fare delle cose che 
pensavo di non essere capace 
di fare. Mi ha spinto a sposta-
re il traguardo più in là. Come 
faceva Volonté. Un interprete 
che ha sempre spostato il pun-

to di arrivo più avanti, che non 
si è mai adagiato. È l’esempio 
massimo di una tipologia di at-
tore che non si sente mai arriva-
to, cerca sempre, mette tutto in 
forse». 

Un gigante della recitazione 
che ha regalato sempre inter-
pretazioni straordinarie. La pri-
ma che l’attrice vuole ricordare 
quella in “Indagine su un citta-
dino al di sopra di ogni sospet-
to” di Elio Petri. «Penso di sape-
re  a  memoria  le  battute  del  

film, da quante volte l’ho visto. 
Quel personaggio rappresenta 
la sintesi perfetta del lavoro di 
un attore che riesce a fare qual-
cosa di raffinato, ma allo stesso 
tempo popolare nel senso più 
bello del termine. Che arriva a 
tutti, tanto da diventare iconi-
co. Ma ricordo anche le visioni 
in famiglia, quando passavano 
in tv, dei western di Sergio Leo-
ne». Ricordi che caricano anco-
ra  di  maggiore  significato  la  
conquista del premio Volonté. 

Il festival “La valigia 
dell’attore”, 
organizzato da Quasar 
diretta Giovanna 
Gravina Volonté e 
Fabio Canu, comincia 
oggi alle 20.30 con la 
Banda Giuseppe 
Garibaldi, diretta da 
William Jefferson Edes, 
che da piazza Umberto 
I raggiungerà l’Arena La 
Conchiglia, location 
della serata di 
anteprima (unica a 
pagamento per 
sostenere il collettivo 
Giulio siamo Noi). 
Valerio Mastandrea 
(nella foto) e Marco 
Giallini introdurranno 
“The Place”, l’ultimo 
film di Paolo Genovese, 
dove recitano insieme. 
Domani sarà la grande 
serata di Isabella 
Ragonese, protagonista 
anche giovedì mattina 
di un incontro con il 
pubblico. (f.c.) 

È andata in archivio con successo 
l’ultima edizione della Sagra della 
Panada di Oschiri. Tra panadas di 
ogni genere (carne di maiale, 
carne di agnello, carne di vitella, 
carne di pecora, con anguilla o 
alle verdure), seadas, casadinas, 
formaggi e salumi, migliaia di 
visitatori hanno potuto 
assaggiare le tipicità di Oschiri e 
dei suoi produttori. Ma hanno 
potuto gustare anche altre 
prelibatezze della Sardegna, e 
ammirare inoltre l’artigianato 
artistico. Un tripudio di 
tradizione e di estetica ha 
accompagnato i visitatori lungo il 
chilometro e mezzo di area 
espositiva, in un percorso 
soprattutto a vocazione 
enogastronomica. Dopo diciotto 

anni la Sagra 
della Panada 
continua ad 
attrarre un 
grande pubblico, 
e funge sempre 
da cassa di 
risonanza per 
tutte le 
produzioni dell’
agroalimentare 
oschirese. La 

sagra della Panada è quello che 
tutte le kermesse gastronomiche 
dovrebbero essere: spazio ai 
peccati di gola ma anche alla 
cultura e allo spettacolo. Un 
evento che sa oltrepassare 
l’ambito strettamente culinario e 
riporta indietro nel tempo 
immergendo il visitatore in quella 
genuinità che ormai è difficile 
scovare. A metà serata Carla 
Denule, cantante oschirese, e 
Massimo Pitzalis, accompagnati 
dalla loro band, hanno offerto 
uno spettacolo raffinato ed 
elegante. (Sebastiano Depperu) 

La sagra

Nuovo appuntamento, giovedì 26 luglio, a 
Sennori con “Aspettando Calici”, il 
percorso itinerante che precede l’evento 
clou della rassegna enogastronomica Calici 
di Stelle. La serata comincia alle 19 con un 
piccolo intrattenimento per i bambini con 

giochi: aquiloni, pista skate, pop corn, zucchero filato e succhi al Parco di 
Leoncavallo. Alle 20.30 va in scena la Discesa dei Giullari, con l’attore 
Maurizio Giorno, che dal parco si muoverà in corteo fino alla Cava di Tufo, 
dove la Cantina Fara e la Pro loco solleticheranno l’appetito dei visitatori 
con una degustazione dei prodotti enogastronomici del territorio.

Porto Cervo Libro

Giacobbo svela i misteri di Annibale

❖ ❖ Porto Cervo Libri ❚ Waterfront ❚ Oggi dalle 19.30

L’attrice premiata alla Maddalena

Il segreto di Isabella Ragonese: 
«Recito pensando a Volonté»

Questa sera
il nuovo film
di Genovese

Oschiri

Ripieni
di ogni 
genere, 
dal maiale 
all’agnello, 
dall’anguilla 
alle verdure

L’eclettica
panada
fa il pienone

Sennori Spettacolo

La Discesa dei giullari
in terra di Romangia

❖ ❖ La discesa dei giullari ❚ Parco di Leoncavallo ❚ Giovedì dalle 19

Proseguono gli incontri con gli scrittori della rassegna Porto Cervo Libri 
organizzata dal Consorzio Costa Smeralda. Oggi, martedì 24 luglio, con 
inizio alle 19.30, nel suggestivo spazio del Waterfront, la nuova creatura di 
Smeralda Holding voluta dal Ceo Mario Ferraro che dal 29 giugno fa 
brillare il Porto Vecchio con una galleria, aperta al mondo, dedicata al 
bello per eccellenza e ai marchi di lusso più esclusivi, il cartellone propone 
un attesissimo ritorno nel borgo smeraldino. A parlare del suo ultimo 
libro, Il Segreto di Annibale, edito da Rai Eri, ci sarà Roberto Giacobbo, 
celebre conduttore di Voyager su Rai 2, oggi passato a Rete 4, per una 
nuova avventura nei palinsesti Mediaset, che, presentato dalla giornalista 
Graziella Marchi, incontrerà i tantissimi appassionati del genere e i suoi 
numerosi estimatori.

di Fabio Canessa
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