
 

 
 
 
 

LA VALIGIA DELL’ATTORE, A ENNIO FANTASTICHINI IL PREMIO VOLONTÉ 

Carlo Cecchi curatore del ValigiaLab nell'edizione che ricorda i venticinque anni dalla 

scomparsa di Gian Maria Volonté 

La Valigia dell'attore 2019 si svolgerà nell’isola di La Maddalena dal 23 al 28 luglio, edizione numero sedici 
del festival che ricorda e celebra la figura di Gian Maria Volonté e il mestiere dell'attore. Nell'anno che 
segna il venticinquesimo anniversario della scomparsa dello straordinario interprete di Sacco e Vanzetti, 
Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto e tanti altri grandi film del cinema italiano, il festival 
ideato e diretto da Giovanna Gravina Volonté e da Fabio Canu, rende omaggio a un grande attore 
prematuramente scomparso. 

Ennio Fantastichini è mancato il 1° dicembre 2018, lasciando un vuoto enorme nel cinema italiano. Talento 
straordinario, proprio di Gian Maria Volonté era diventato grande amico, dopo il loro straordinario lavoro 
insieme in Porte aperte, il film di Gianni Amelio e in Una storia semplice di Emidio Greco, entrambi tratti 
dai romanzi di Leonardo Sciascia. Dopo si perde il conto delle splendide interpretazioni di Fantastichini, da 
La stazione di Sergio Rubini a Ferie d'agosto di Virzì, fino all'incontro con Ferzan Ozpetek per Saturno 
contro e Mine vaganti (David di Donatello come Miglior attore non protagonista), La stoffa dei sogni di 
Gianfranco Cabiddu e Fabrizio De Andrè – Principe Libero, questi due film strettamente legati alla terra di 
Sardegna. Nella serata del 28 luglio, quando il figlio di Fantastichini, Lorenzo, ritirerà dal circuito di festival 
Le isole del cinema, il Premio Volontè 2019 per l'eccellenza artistica in vece di suo padre, lo stesso Cabiddu 
presenterà un omaggio dal titolo “Ennio, attore tra cinema e teatro”. Lorenzo Fantastichini è al secondo 
anno del corso di recitazione del Centro Sperimentale di Cinematografia.  

E parlando di promesse per il futuro del cinema italiano, sarà Carlo Cecchi il docente del ValigiaLab 2019, 
con la collaborazione di Fabrizio Deriu. Cinque attori e cinque attrici, selezionati tra le scuole di recitazione 
di tutta Italia, che per due settimane saranno istruiti sul loro futuro lavoro da uno dei più grandi interpreti 
del cinema e del teatro italiano. 

La Valigia dell'attore è realizzato con il sostegno di MIBAC – Direzione Generale Cinema, Regione Autonoma 
della Sardegna – Assessorato alla Cultura e Assessorato al Turismo, Comune di La Maddalena, Ente Parco 
Nazionale Arcipelago di La Maddalena, Fondazione Sardegna, NuovoIMAIE. 
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