
di Fabio Canessa
◗ SASSARI

Una scultura di rame realiz-
zata  da  Mario  Bebbu.  Una  
barca,  per  la  precisione  un  
gozzo a vela latina, per sim-
boleggiare la grande passio-
ne per il mare e la navigazio-
ne che il grande attore coltivò 
alla Maddalena. Ecco mate-
rialmente il Premio Gian Ma-
ria Volonté, riconoscimento 
dal valore immenso per chi 
ha scelto il mestiere della re-
citazione. Perché associato al 
nome di un interprete unico, 
un modello assoluto. A rice-
verlo quest’anno sarà Isabel-
la Ragonese, attesa sul palco 
della  fortezza  I  Colmi  alla  
Maddalena il 25 luglio duran-
te  la  seconda  serata  della  
quindicesima edizione del fe-
stival “La valigia dell’attore”, 
che andrà poi avanti sino al 
29 luglio. Già in passato ospi-
te della manifestazione orga-
nizzata  dall’associazione  
Quasar diretta da Giovanna 
Gravina Volonté e da Fabio 
Canu, Isabella Ragonese è la 
seconda attrice dopo Jasmi-
ne Trinca a vincere il Premio 
Volonté. 

Riconoscimento, ideato da 
Felice  Laudadio,  che  da  
quando è approdato nel 2011 
alla Maddalena è stato asse-
gnato anche a Luigi Lo Ca-
scio, Fabrizio Gifuni, Valerio 
Mastandrea,  Elio  Germano,  
Stefano  Accorsi,  Michele  

Riondino. Tra i volti principa-
li del cinema italiano contem-
poraneo che ha imparato a 
conoscere Isabella Ragonese 
nel  2006,  quando  esordisce  
in un film importante come 
“Nuovomondo” di Emanue-
le Crialese. A lanciare definiti-
vamente la sua carriera è due 
anni dopo il ruolo principale 
in “Tutta la vita davanti” di 
Paolo Virzì, film sul precaria-
to liberamente ispirato al li-
bro  di  Michela  Murgia  “Il  
mondo deve sapere”. Per l’in-
terpretazione di una neolau-
reata con lode in filosofia che 
si trova costretta a lavorare in 
un call center, l’attrice viene 

candidata al Nastro d’argen-
to come migliore attrice pro-
tagonista (e conquista il Pre-
mio Guglielmo Biraghi come 
rivelazione dell’anno). Recita 
poi in “Viola di mare” di Do-
natella  Maiorca,  “Due  vite  
per caso” di Alessandro Aro-
nadio, “Oggi sposi” di Luca 
Lucini, “Dieci inverni” di Va-
lerio Mieli, “Un altro mondo” 
di Silvio Muccino. Nel 2010 
con il lungometraggio “La no-
stra vita” di Daniele Luchetti 
vince il Nastro d’argento co-
me migliore attrice non pro-
tagonista e nello stesso anno 
è madrina della Mostra d’ar-
te cinematografica di Vene-

zia dove viene anche presen-
tato il film “Il primo incari-
co”, della regista Giorgia Ce-
cere, di cui è protagonista. La-
vora negli anni successivi an-
che in teatro, con il monolo-
go “Lady Grey” di Will Eno, in 
“La  commedia  di  Orlando”  
per la regia di Emanuela Gior-
dano,  nello  spettacolo  “Ta-
king care of baby” diretto da 
Fabrizio Arcuri.

Non mancano alcune espe-
rienze  in  progetti  televisivi,  
in uno dei film basati sulla se-
rie “Il commissario Montal-
bano”  e  più  recentemente  
nella fiction “Rocco Schiavo-
ne”. Per quanto riguarda an-

cora il  cinema,  negli  ultimi  
anni ha fatto parte del cast di 
film come “La sedia della feli-
cità” diretto da Carlo Mazza-
curati, “Una storia sbagliata” 
di Gianluca Tavarelli e “Il gio-
vane favoloso” di Mario Mar-
tone.  Tra  le  interpretazioni  
più recenti da ricordare quel-
le in “Dobbiamo parlare” di 
Sergio Rubini, “Il padre d'Ita-
lia” di Fabio Mollo (che gli va-
le un Globo d’oro come mi-
gliore attrice) e “Sole cuore 
amore”  di  Daniele  Vicari.  
Film  quest’ultimo  che  sarà  
proiettato durante  la  serata 
della consegna del premio al-
la quale parteciperà anche il 

regista  che  l’ha  diretta.  
Un’anticipazione  sul  pro-
gramma del festival maddale-
nino, inserito nel circuito Le 
isole  del  cinema,  che  nei  
prossimi giorni sarà reso pub-
blico in modo completo con i 
titoli dei film scelti dagli orga-
nizzatori e i protagonisti dei 
vari incontri ( si può consulta-
re il sito www.lavaligiadellat-
tore.com). Legato alla mani-
festazione nata come omag-
gio a Gian Maria Volonté è 
anche il Valigialab, laborato-
rio residenziale di alta forma-
zione sulle tecniche di recita-
zione  che  quest’anno  sarà  
condotto da Paolo Rossi. 

Anche Stallone indagato per reati sessuali

◗ SASSARI

Domani  secondo  appunta-
mento in edicola con i volu-
mi  dedicati  alle  erbe  della  
Sardegna. Come ogni saba-
to, i lettori della Nuova Sarde-
gna  potranno  acquistare,  a  
soli  8,70 euro più il  prezzo 
del quotidiano, anche l’ope-
ra dal titolo “Erbe e Piante 
medicinali in Sardegna”, di-

visa in otto volumi. Si tratta 
di una vera e propria enciclo-
pedia sulla flora isolana e sul 
benessere che può offrire.

Sfogliando l’opera si potrà 
scoprire dove trovare le erbe 
e le piante medicinali, come 
riconoscerle e come sapere 
utilizzare le loro proprietà, ol-
tre a vasta selezione di ricette 
e preparazioni per il benesse-
re, la bellezza e la sana ali-

mentazione.  Non  manche-
ranno, inoltre, le pagine dedi-
cate alle credenze e ai rituali 
legati alla natura sarda. Tutti 
elementi misteriosi che han-
no dato vita a una cultura po-
polare da preservare e tenere 
sempre  viva  nella  memo-
ria.Non mancherà nemme-
no una parte dedicata alla cu-
cina,  diventata di  strettissi-
ma attualità ora che si è sco-

perto che l’elisir dei centena-
ri sardi è il minestrone. Or-
mai è assodato, un'alimenta-
zione a base di verdure allun-
ga la vita. La famiglia Melis di 
Perdasdefogu, considerata la 
più longeva dei cinque conti-
nenti,  ha  svelato  recente-
mente gli ingredienti del mi-
nestrone dei centenari. Il se-
greto sembrerebbe risiedere 
non tanto  negli  ingredienti  
(legumi, verdure, pecorino e 
fregula) ma nella qualità, per-
ché  devono  essere  raccolti  
freschi e cotti con acqua pu-
ra di fonte.

Rocky Balboa stretto nel ring da 
una potenziale accusa di reati 
sessuali. L'ufficio del procuratore 
distrettuale di Los Angeles sta 
infatti indagando su Sylvester 
Stallone per una denuncia che 
risale al 2017. Il presunto reato 
sarebbe avvenuto invece negli anni 
'90. Al momento gli inquirenti non 
hanno fornito dettagli, mentre 
l'attore, 71 anni, nega. Secondo il 
suo legale, l'attore ha avuto una 
relazione consensuale con la donna 
la quale avrebbe poi presentato 
denuncia per finire sui giornali.
Si prepara invece a tornare sul 
grande schermo Kevin Spacey: 

Billionaire Boys Club, un film che 
vede nel cast l'attore travolto dalle 
accuse di molestie sessuali, uscirà 
nelle sale Usa il 19 luglio.
Secondo la legge della California, 
Stallone non sarebbe neanche 
perseguibile perché il presunto 
reato sarebbe avvenuto oltre dieci 
anni fa e quindi soggetto a 
prescrizione. Tuttavia nel 2016, 
dopo le accuse di molestie sessuali 
contro Bill Cosby, il governatore 
Gerry Brown ha approvato una 
legge che esclude dalla 
prescrizione alcuni reati di tipo 
sessuale come lo stupro o gli abusi 
sessuali su minori. 

IL CASO

Festival di Sanremo, Baglioni concede il bis
Il cantautore romano confermato direttore artistico dopo gli ascolti record dell’ultima edizione

Domani in edicola le Erbe della Sardegna

Domani il secondo volume di “Erbe e Piante medicinali in Sardegna”

Isabella Ragonese
si aggiudica
il Premio Volonté
In luglio alla Maddalena la consegna del riconoscimento

La cerimonia inserita nel festival “La valigia dell’attore”

Isabella Ragonese

di Angela Majoli
◗  ROMA

Il  lungo  corteggiamento  era  
iniziato con un mazzo di rose 
rosse già a febbraio, al tavolo 
del festival della svolta e degli 
ascolti record. Ora, dopo aver 
superato  le  incertezze,  Clau-
dio Baglioni ha detto sì: torne-
rà a Sanremo da direttore arti-
stico  nel  2019.  L’annuncio  è  
del  direttore  generale  Mario  
Orfeo, che mette a segno uno 
degli ultimi colpi della sua ge-
stione e brucia sul tempo an-
che la presentazione dei nuovi 
palinsesti, il 27 giugno a Mila-

no e il 5 luglio a Roma. «È un 
grande onore oltre che motivo 
di orgoglio per tutta la Rai esse-
re  riusciti  a  convincere  un  
grande musicista e composito-
re come Baglioni a concedere 
il bis seguendo un percorso di 
condivisione e di costruzione 
del progetto artistico», sottoli-
nea Orfeo.

I numeri dell'ultima edizio-
ne sono già negli annali: una 
media  di  share  superiore  al  
52%, al top degli ultimi 13 an-
ni, e di 10,9 milioni di telespet-
tatori.  Una  responsabilità  in  
più in vista di un bis, al quale 
comunque il “sacrestano” Ba-

glioni non aveva chiuso la por-
ta, mentre si preparava a «spe-
gnere le candele» del festival. E 
pur  senza  sbilanciarsi  aveva  
parlato di una formula in gra-
do di «fare tendenza» e aveva 
mostrato idee chiare su come 
andrebbero riorganizzati  «al-
cuni aspetti tecnici, la suddivi-
sione  delle  prove,  gli  ascolti  
nel retropalco, lì  dietro sem-
bra  un  hellzapoppin'»,  pur  
spiegando che il festival «non 
va toccato più di tanto, c’era 
prima di noi e ci sarà anche do-
po».  E  in  un'intervista  aveva 
immaginato di aprire le porte 
anche a «discipline più elita-

rie» e  non solo alle «canzoni 
orecchiabili».

Baglioni  avrebbe  chiesto  
una serie di garanzie per accet-
tare la sfida del bis, forse an-
che in vista di un imminente 
cambio al vertice di viale Maz-
zini. Bocche cucite sul cachet – 
secondo alcune fonti restereb-
be lo stesso dell'ultima edizio-
ne (si parlò di 600 mila euro, ci-
fra mai confermata) – e tutta 
da costruire la ricetta del festi-
val 2019. È difficile dire se tor-
nerà il “Baglioni & Friends”, se 
si  punterà  a  confermare  la  
squadra vincente con Michel-
le Hunziker e Pierfrancesco Fa-
vino, se il divo Claudio si rita-
glierà solo il ruolo da direttore 
artistico,  scegliendo  un  altro  
frontman o magari una front-
woman. Tra i nomi che circola-
no c'è quello di Laura Pausini.Claudio Baglioni sul palco del Teatro Ariston lo scorso febbraio
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