
ne di “Sole cuore amore”, di Vica-
ri: l’antipasto è lo spettacolo della
compagnia Danz’Arte di La Mad-
dalena, coreografato da Rosanna
Cossu, che precederà l’anteprima
assoluta dell’animazione dello sce-
nografo Francesco Calcagnini sul-
le note del brano di Francesco De
Gregori “La valigia dell’attore”. Ri-
flettori accesi il giorno dopo su
Battiston, che presenta la pellico-
la “Hotel Gagarin”, in cui recita

A La Maddalena con Giallini, Ragonese e Battiston

Una valigia carica
dei più grandi attori

he Place”. Italianizzato
ne il posto, il film di Pao-
lo Genovese, che Marco

Giallini accompagna quest’anno a
La valigia dell’attore, è perfetto per
definire La Maddalena nei giorni
della manifestazione dedicata al
lavoro d’attore e intitolata a Gian
Maria Volonté.

I protagonistiL’Isola dell’omoni-
mo Arcipelago sarà il posto (ap-
punto) in cui tutti vorranno esse-
re dal 24 al 29 luglio, tanto durerà
la XV edizione della rassegna di-
retta dalla figlia del grande attore
Giovanna Gravina Volonté e da
Fabio Canu, organizzata dall’asso-
ciazione culturale Quasar e inseri-
ta nel circuito di festival Le Isole
del cinema insieme a Tavolara,
l’Asinara e San Pietro. Oltre Gial-
lini, rivelatosi al grande pubblico
nel 2008 nel ruolo de Il Terribile
del “Romanzo Criminale” televi-
sivo, e, al cinema, grazie a pellico-
le come “Perfetti sconosciuti”, al-
tro film di Genovese, in occasione
della sei giorni gallurese sbarche-
ranno sull’Isola anche Isabella Ra-
gonese, Premio Volonté 2018, e
Giuseppe Battiston, senza dimen-
ticare il regista Daniele Vicari e
Paolo Rossi, che chiuderà la ker-
messe il 29 luglio presentando gli
allievi del ValigiaLab e il cortome-
traggio realizzato al termine della
residenza artistica diretta dal co-

T“

mico. 
I FILM. Procedendo per ordine,

l’anteprima di martedì 24 luglio
proporrà all’Arena La Conchiglia,
presso i giardini pubblici, il film
“The Place”, introdotto e interpre-
tato da Giallini con Valerio Ma-
strandrea, Sabrina Ferilli, Vittoria
Puccini e Rocco Papaleo. Il 25 ci si
sposta alla Fortezza I Colmi per il
Premio Volonté, che verrà ritirato
da Ragonese prima della proiezio-

con Claudio Amendola e Luca Ar-
gentero diretto da Simone Spada.
L’attore friulano concederà il bis il
27 con “Dopo la guerra”, di Anna-
rita Zambrano con Barbara Bobu-
lova, mentre il 28 si consumerà la
staffetta con Giallini, che introdu-
ce “Io sono tempesta”, di Daniele
Luchetti, in cui divide la scena col 
giovane favoloso Elio Germano.

Gran finale. Domenica 29 luglio
il gran finale con i ragazzi del Va-

ligiaLab e l’omaggio a Vittorio Ta-
viani e Gian Maria Volonté: sullo
schermo "Sotto il segno dello scor-
pione", diretto nel 1968 dai fratel-
li Vittorio e Paolo Taviani e inter-
pretato da Volonté, Lucia Bosè e
Piera Degli Esposti. La prima sera-
ta sarà l’unica a pagamento (in-
gresso all’Arena La Conchiglia a 7
euro): parte dell’incasso verrà de-
voluto al Collettivo Giulio siamo
Noi. Come ogni anno, le mattina-
te de La valigia dell’attore saranno
dedicate agli incontri di approfon-
dimento con gli attori e autori pre-
senti al festival, coordinati dai cri-
tici cinematografici Boris Sollazzo
ed Enrico Magrelli e dal professor
Fabrizio Deriu: location prescelta
gli Ex Magazzini Ilva sul porto di
Cala Gavetta. La Valigia dell’Atto-
re è patrocinata dal Ministero dei
Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo, dalla Regione Autonoma
della Sardegna, dal Comune di La
Maddalena e dal Parco Nazionale
dell’Arcipelago di La Maddalena

Gli sponsor. L’evento è sostenu-
to, tra gli altri, dalla Fondazione di
Sardegna, dalla SIAE, dalla Scuo-
la d’Arte cinematografica Gian
Maria Volonté, dal Cagliari Film
Festival e dalla Scuola Sottufficia-
li della Marina Militare di La Mad-
dalena. 

Ilenia Giagnoni
RIPRODUZIONE RISERVATA

FAMILY FESTIVAL.All’Exart di piazzetta Dettori, a Cagliari, stasera e domani

Questioni d’amore e di sport: da Umami a Pantani
ue debutti segnano la se-
conda parte del Family
Festival a Cagliari. La

rassegna, curata da Lucidosot-
tile all’Exart di piazzetta Det-
tori, ospita, oggi, la comicità
del duo Umami e, domani, la
compagnia Opposti Alibi con
un testo dedicato a Pantani
che vedrà in scena Roberto
Pusceddu e Michela Sale Mu-
sio. Stasera doppia replica, al-
le 21 e alle 22.30, per la prima
di “L’amore…Eh?!”. 

Sul palco il duo formato da
Silvia Loche e Consuelo Melis
che firmano anche il testo di-

D retto da Le Lucide. Da un’ere-
dità a rischio al significato del-
l’amore: al ritorno dal funera-
le dei genitori, due sorelle di-
scutono dell’eredità. La volon-
tà dei defunti è quella di lascia-
re il patrimonio alla prima del-
le tre figlie che convolerà a
nozze. Il duo Umami, nei pan-
ni delle sorelle complici che si
alleano contro la terza pro-
messa sposa, in un susseguirsi
di battute, siparietti e gag co-
miche. Scene, costumi e dise-
gno luci sono di Roberta Oc-
chietti, con le voci registrate
di Luca Carta e Azzurra Mini-

ti (che cura anche le musi-
che), il trucco di Francesca
Puddu e le foto di Valeria Ma-
lavasi. 

Domani alle 21 si ripercorre
invece la vicenda umana e
sportiva di uno dei ciclisti più
amati di sempre con lo spetta-
colo “Pirati. L’inizio e la fine
di Marco Pantani”, scritto e di-
retto da Tiziana Troja (che si è
avvalsa di una prima stesura di
Roberto Pusceddu e Lazzaro
Cadelano e della collaborazio-
ne drammaturgica di Angelo
Trofa e Valentina Fadda) e in-
terpretato da Roberto Pusced-

du e Michela Sale Musio, "Pira-
ti" narra l’ascesa dell’atleta al-
la ribalta mondiale del cicli-
smo, la carriera, il declino e la
sua tragica e misteriosa morte,
raccontata dalle parole del suo
immaginario antagonista, Ro-
by. Vittima della competizione
col campione fin da bambino,
Roby cade nella follia e trova il
suo rifugio quotidiano nella te-
rapia, coadiuvato dalla sua fe-
delissima dottoressa Anna. Le
scene, i costumi e le musiche
sono di Azzurra Miniti, il dise-
gno luci di Roberta Occhietti.

RIPRODUZIONE RISERVATARoberto Pusceddu in “Pirati”

CINEMA

Da sinistra: 
Giuseppe Battiston,
Isabella Ragonese
e Marco Giallini

L’opera ha vinto “The Media Choice Award
for the Best Film” allo Shanghai Internatio-
nal Film Festival”.

«Il film premiato tra gli 8 finalisti dei 26
titoli in programma - si legge in un comu-
nicato diffuso dalla Fondazione Sardegna
Film Commission- è stato molto apprezza-
to per il suo linguaggio elegante, in grado
di emozionare lo spettatore con un rac-
conto delicato e intenso allo stesso tem-

po». Nei giorni scorsi il film diretto da Lau-
ra Bispuri è stato apprezzato anche dal
pubblico presente al Festival internazio-
nale di Sydney. “Figlia mia” è una produ-
zione Vivo Film e Colorado Film con Rai
Cinema con il sostegno di Eurimages, del
ministero dei Beni culturali e turismo, di-
rezione Generale Cinema, della Regione
Sardegna e della Fondazione Sardegna
Film Commission.

Prestigioso riconoscimento per “Figlia
Mia”, il film di Laura Bispuri interpreta-
to da Valeria Golino, Alba Rorhwacher,
Udo Kier, Sara Casu e Michele Carboni.

Regia firmata da Laura Bispuri

Il film “Figlia mia”
premiato a Shanghai

Lo spettacolo della compagnia Salto del Delfino

TEATRO. La pièce (tratta dal libro di Carlo Figari) debutta il 30 giugno a Tresnuraghes

In scena la storia di El Tano e dei desaparecidos sardi
iccome è sempre tempo per
parlare di discriminazione e
oppressione, uno spettacolo

dedicato alla dittatura argentina
e ai desaparecidos è un’occasio-
ne per imparare dalla storia. In
particolare, se il pubblico cui è
rivolto sono i ragazzi e le ragaz-
ze delle scuole medie e superio-
ri che poco conoscono la storia
del Novecento e la tragedia del-
le trentamila persone fatte spa-
rire (dopo essere state torturate
e uccise) dai militari, autori del
colpo di Stato con cui conqui-
starono il potere in Argentina,
dal 1976 al 1983. 

Alla memoria di due sardi de-
saparecidos, Martino Mastinu,
detto El Tano, e il cognato Mario
Bonarino Marras, è intitolato
“Desaparecidos. Nunca Mas”, la

S pièce allestita dalla compagnia
Salto del Delfino, che debutta
sabato 30 giugno, alle 21, a Tre-
snuraghes. Dal piccolo paese
della Planargia provenivano i
due operai sardi, emigrati intor-
no agli anni Cinquanta, insieme
ad altri cinquecento circa, in Ar-
gentina, per lavorare nei cantie-
ri navali di Tigre, sul delta del
Paranà. El Tano, sindacalista e
leader delle lotte operaie, insie-
me al compaesano, fu tra le pri-
me vittime della giunta militare
di Jorge Rafael Videla. Alla sua
vita è dedicato lo spettacolo,
scritto e interpretato da Nicola
Michele, con le musiche origina-
li di Alessandro Manunza, le sce-
ne, i costumi e le grafiche di
Emilio Ortu Lieto. Un racconto,
ispirato al libro “El Tano” del

giornalista Carlo Figari, in cui è
ampiamente ricostruita la vicen-
da, pensato per i più giovani. Do-
po il debutto a Tresnuraghes e
la replica, domenica 1 luglio (al-
le 21), a Dolianova, a Villa de
Villa, nella sala intitolata alla so-
rella di Martino, Santina Masti-
nu, l’opera sarà portata nelle
scuole dell’isola. «Il nostro obiet-
tivo», spiega Nicola Michele, re-
gista e direttore artistico della
compagnia Salto del Delfino, «è
offrire ai più giovani una lente
per comprendere e interpretare
il presente». Attraverso la bio-
grafia degli operai sardi, la pièce
racconta l’orrore della dittatura,
ma anche l’emarginazione,
l’odio razziale e la prevaricazio-
ne. È ricordato l’impegno delle
nonne argentine che hanno cer-

cato di ritrovare i nipoti, i figli
dei desaparecidos affidati a fa-
miglie di militari, bambini igna-
ri di essere cresciuti con chi ha
ucciso i propri genitori. 

In questo senso, lo spettacolo
è un progetto informativo e di-
vulgativo di teatro civile, soste-
nuto dalla Regione Sardegna e
dall’amministrazione di Tresnu-
raghes, che, a  Casa Deriu, ospi-
ta il Centro di documentazione
e iniziativa per la difesa dei dirit-
ti umani, con una ricca raccolta
di letture, fonti, filmati sulla vi-
cenda di Mastinu. 

Per realizzare lo spettacolo la
compagnia ha attivato anche
una campagna di crowdfunding
sulla piattaforma Eppela.

Franca Rita Porcu
RIPRODUZIONE RISERVATA
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