
di Fabio Canessa
◗  SASSARI

Il cinema raccontato attraver-
so gli aspetti più intimi e pro-
fondi dell’arte recitativa. Quel-
la innalzata ai massimi livelli 
da Gian Maria Volonté al quale 
“La valigia dell’attore” è dedi-
cata. La Maddalena torna a es-
sere crocevia dei migliori inter-
preti (ma anche autori) del ci-
nema italiano. Come ogni esta-
te. L’appuntamento quest’an-
no è dal 24 al 29 luglio, con un 
intenso programma di proie-
zioni  e  incontri  proposto  
dall’associazione Quasar diret-
ta da Giovanna Gravina Volon-
té (figlia del grande attore) e da 
Fabio Canu.

Si comincia la sera di marte-
dì 24 luglio con la musica della 
Banda Giuseppe Garibaldi, di-
retta  da  William  Jefferson  
Edes, che da Piazza Umberto I 
raggiungerà l’Arena La Conchi-
glia, location della serata di an-
teprima (unica a pagamento, 
parte dell’incasso andrà a so-
stegno del collettivo Giulio sia-
mo Noi). Qui Marco Giallini in-
trodurrà la proiezione di “The 
Place” diretto da Paolo Geno-
vese, uno dei tanti film dell’at-
tore che ha avuto anche suc-
cesso televisivo con alcune se-
rie. Tra queste “Rocco Schiavo-
ne” dove recita accanto a Isa-
bella  Ragonese,  che  sarà  la  
grande  protagonista  della  
quindicesima edizione del fe-
stival della Maddalena. Merco-
ledì 25 luglio, quando la rasse-
gna si sposterà alla Fortezza I 
Colmi, l’attrice riceverà il Pre-
mio Gian Maria Volonté e pre-
senterà, insieme al regista Da-
niele Vicari, il film di cui è pro-

tagonista “Sole cuore amore”. 
Una serata importante che sa-
rà aperta, alle 21.30 dallo spet-
tacolo  della  compagnia  
Danz’Arte mentre sullo scher-
mo si potrà vedere, in antepri-
ma assoluta, l’animazione gra-
fica dello scenografo France-
sco Calcagnini sulle note del 
brano di Francesco De Gregori 
“La  valigia  dell’attore”.  Alle  
10.30 di giovedì 26 luglio, negli 

ex Magazzini Ilva, cominceran-
no le mattinate di approfondi-
mento condotte come sempre 
dagli apprezzati critici cinema-
tografici Enrico Magrelli e Bo-
ris Sollazzo, insieme al docen-
te Fabrizio Deriu. Primi prota-
gonisti proprio Isabella Rago-
nese e Daniele Vicari. In serata 
a I Colmi ci sarà un omaggio 
all’attore maddalenino Adria-
no Tovo recentemente scom-
parso,  con  la  proiezione  del  
cortometraggio  “L’arcipelago  
dei pirati” diretto da Sabrina 
Mancini, e subito dopo salirà 
sul palco un altro degli ospiti: 
Giuseppe Battiston che intro-
durrà la visione di “Hotel Ga-
garin” di Simone Spada. Il gior-
no  dopo  il  poliedrico  attore  
friulano incontrerà di mattina 
il pubblico agli ex Magazzini Il-
va e di sera, sempre alla Fortez-
za I Colmi, presenterà insieme 

alla regista Annarita Zambra-
no “Dopo la guerra”.

Sabato 28 luglio tornerà pro-
tagonista Marco Giallini, dalla 
mattina per un incontro dedi-
cato al  suo mestiere d’attore 
che farà da preludio all’appun-
tamento serale dove introdur-
rà “Io sono tempesta”, film di-
retto Daniele Luchetti che è re-
centemente uscito nelle sale. 
Nella serata finale della quindi-

cesima  edizione  del  festival,  
domenica 29 luglio, ci sarà an-
che Paolo Rossi che presente-
rà  gli  allievi  del  ValigiaLab  
2018  da  lui  condotto  con  la  
partecipazione di Silvia Scola 
e la collaborazione di Fabrizio 
Deriu.

In chiusura di festival ci sarà 
il classico omaggio a Gian Ma-
ria Volonté, con uno dei suoi 
film,  che quest’anno  diventa 
un tributo anche a Vittorio Ta-
viani,  scomparso  lo  scorso  
aprile. Saliranno sul palco Gio-
vanna Taviani, figlia del regi-
sta e direttrice del Salina Doc 
Festival, e l’attore Renato Scar-
pa per introdurre il lungome-
traggio  “Sotto  il  segno  dello  
scorpione” che i fratelli Tavia-
ni girarono alla fine degli anni 
Sessanta con protagonista Vo-
lonté e nel cast lo stesso Scar-
pa, al suo esordio. 

All’attrice
Nastro d’argento 

2017 va il Premio
Volonté, che sarà 
assegnato prima 
della proiezione 
del film di Daniele Vicari 
“Sole cuore amore”

Isabella Ragonese

IL FESTIVAL » LA VALIGIA DELL’ATTORE

Domenica
29 luglio il gran 

finale con i ragazzi 
del ValigiaLab
e l’omaggio a Vittorio 
Taviani: sullo schermo 
“Sotto il segno
dello scorpione”

◗ FLORINAS

Grandi firme del fumetto italia-
no e romanzieri di successo: Pa-
squale  Ruju  e  Paola  Barbato  
apriranno il 30 giugno la nona 
edizione di  “Florinas  in giallo.  
L’isola  dei  misteri”  che  andrà  
avanti sino alla fine di settem-
bre: tre mesi di incontri con au-
tori, ma anche passeggiate lette-
rarie, mostre di fumetti, spetta-
coli  teatrali,  proiezioni di film. 
Così si presenta il festival orga-
nizzato dal Comune con la se-
gretaria organizzativa dell’Asso-
ciazione Itinerandia e la direzio-
ne artistica di Emiliano Longo-
bardi della Libreria Azuni e Ma-
ria Luisa Perazzona ed Elia Cos-
su di Cyrano-Libri, vino e svago.

Il programma è in due tempi: 
“A balla sola”, dal 30 giugno alla 
fine di agosto, con una serie di 
incontri distanziati tra loro, e “A 
balla e istoccadas”, dal 27 al 30 
settembre. Si parte sabato pros-
simo,  alle  21  in  Largo  Brigata  
Sassari,  con  Pasquale  Ruju  e  
Paola Barbato. L’autore nuorese 
parlerà del suo nuovo romanzo 
intitolato “Stagione di cenere”. 
Paola Barbato, milanese di na-
scita,  bresciana  d’adozione  ha  
appena  pubblicato  “Io  so  chi  
sei” per Piemme. Dopo l’inaugu-
razione ci  saranno gli  incontri  
con Sara Bilotti (l’11 luglio), Pier-
giorgio  Pulixi  (10  agosto)  e  la  
scrittrice  francese  Dominique  
Manotti (22 agosto).

Si  concluderà  così  la  prima  
parte del festival. Nella seconda 
il  ritmo  sarà  diverso,  quattro  
giornate  intense  di  incontri  e  
presentazioni. Ma sul program-
ma di inizio autunno la rassegna 
gli  organizzatori  preferiscono  
non svelare ancora troppo. Uni-
che anticipazioni un omaggio a 
Manuel  Vazquez  Montalbán,  
del quale ricorrono i quindici an-
ni dalla morte, con la presenta-
zione del primo fumetto tratto 
dalle avventure del detective Pe-
pe Carvalho realizzato da Her-
nán Migoya e Bartolomé Seguí. 
E poi un reading del regista e at-
tore Daniele Monachella dedica-
to a Giovanni Tolu, bandito del 
XIX secolo nato proprio a Flori-
nas. (f.c.)

FLORINAS IN GIALLO

Tre mesi
con gli autori
tra noir, cinema
e fumetti

◗ CAGLIARI

“Figlia Mia”, il film di Laura 
Bispuri interpretato da Vale-
ria Golino, Alba Rorhwacher, 
Udo Kier, Sara Casu e Miche-
le Carboni e girato lo scorso 
anno tra Cabras, a Riola Sar-
do, San Vero Milis, Oliena e 
le  spiagge  della  costa  occi-
dentale  della  Sardegna,  ha  
vinto  “The  Media  Choice  
Award for the Best Film” allo 
Shanghai International Film 
Festival,  in  corso  in  questi  
giorni, all’interno della nuo-
va sezione competitiva “The 
Belt and Road Film Week”.

“Figlia mia”, premiato tra 
gli otto finalisti dei ventisei ti-

toli  in  programma,  è  stato  
molto apprezzato «per il suo 
linguaggio elegante, in grado 
di emozionare lo spettatore 
con un racconto delicato e  
intenso allo  stesso  tempo».  
L’opera  della  Bispuri,  solo  
pochi giorni fa, aveva riscos-
so  un  ottimo  successo  di  
pubblico al Focus Italia, del 
Festival  internazionale  di  
Sydney.

“Figlia mia” è una produ-
zione Vivo Film e Colorado 
Film con Rai Cinema con il 
sostegno  di  Eurimages,  del  
MibacT – Direzione Genera-
le Cinema, della Regione Sar-
degna  e  della  Fondazione  
Sardegna Film Commission. 

Ragonese, Giallini
e Battiston le star
della Maddalena
Dal 24 luglio la rassegna curata da Gravina
Si comincia con “The Place” di Paolo Genovese

“Il clan dei ricciai” del regista Pietro Mereu si è 
aggiudicato il “Premio Ucca. L’Italia che non si 
vede” alla quattordicesima edizione del 
Biografilm di Bologna, festival cinematografico 
interamente dedicato alle biografie e ai racconti 
di vita. Il documentario del regista di Lanusei 
racconta la storia di un gruppo di ex detenuti che 
si dedicano alla pesca dei ricci.
Il riconoscimento dal pubblico è invece andato a 
“Manga Do. Igort e la via del manga” di Domenico 
Distilo, documentario realizzato durante il 
viaggio in Giappone del fumettista cagliaritano 
servito come preparazione per il secondo volume 
dei suoi “Quaderni giapponesi”. (f.c.)

Il film di Mereu premiato
al Biografilm di Bologna

◗ ORANI

Oggi prende vita e forma la pri-
ma edizione del festival “E-Sca-
pe-Performing art”, spin-off che 
fra lo scorso novembre e il mag-
gio 2018 ha portato nove artisti 
(fotografi, attori, performer, mu-
sicisti e registi) a vivere il centro 
di Barbagia trasformando in ar-
te, performance e laboratori le 
esperienze vissute.

Per tre giorni, da oggi al 24 giu-
gno, i protagonisti della residen-
za artistica (Chiara Murru, Carlo 
Spiga, Francesco Medda, Danie-
le Murgia, Fabio Sau, Elena An-
novi, Antonio Bissiri, Joele Ana-
stasi,  Maria  Chiara  Sotgiu)  sa-
ranno protagonisti per le strade, 

fra le piazze e negli spazi del pae-
se.

Stamattinna alle 10 apertura 
con il laboratorio sulla stampa 
3D per i bambini delle elementa-
ri; al pomeriggio (15,30) spazio 
al seminario “Arte e artigianato 
tra  tradizione  e  innovazione”;  
chiusura alle 19,30 con la perfor-
mance E-Scapelungo un percor-
so che dal Museo Nivola arriverà 
sino alla chiesa di Campusantu 
Vetzu. 

Sabato è la giornata dei work-
shop a  cura  degli  artisti:  dalla  
drammaturgia  del  paesaggio  
Chiara Murru all’interaction de-
sign di Maria Chiara Soggiu, dal-
la fotografia di strada di Fabio 
Sau alla drammaturgia del pae-

saggio nella danza in sospensio-
ne per principianti e danzatori 
con Elena Annovi. Chiusura con 
l'accensione  del  fuoco  di  San  
Giovanni in piazza d'Italia e spa-
zio alla musica con il concerto di 
Arrogalla  e  Mauro Palmas  e  il  
dj-set di Makika.

Domenica  ultimo  appunta-
mento:  un trekking urbano ed 
extraurbano che dal Museo Ni-
vola porterà i  partecipanti alla 
scoperta del paese di Orani e del 
suo territorio.

Il tema del festival è il paesag-
gio,  inteso  come  dimensione,  
territorio, come spazio da inda-
gare, come appartenenza a una 
comunità, come luogo dai confi-
ni marcati e indistinti.

al via oggi

Arte e paesaggio, a Orani la prima edizione di “E-Scape”

Elena Annovi

“Figlia mia” girato a Cabras
premiato al Festival di Shanghai
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