
Compie 10 anni il Laboratorio residenziale gratuito sulle tecniche di recitazione
organizzato nell'ambito del festival "La Valigia dell'attore" e festeggia con la docenza di
Daniele Luchetti. Per il primo anno, causa Covid-19, sarà posticipato rispetto alla
rassegna e si svolgerà sull'isola di Caprera nella prima settimana di agosto.

VALIGIALAB
condotto da

DANIELE LUCHETTI

con la collaborazione di Fabrizio Deriu
Dal 2 al 9 agosto 2020

ISOLA DI CAPRERA
(SS, Sardegna)



Avrà luogo dal 2 al 9 agosto 2020 sull'isola di Caprera, in Sardegna, il VALIGIALAB,
laboratorio residenziale gratuito promosso dal festival LA VALIGIA DELL'ATTORE come
percorso di alta formazione sulle tecniche di recitazione.
Quest'anno il laboratorio, che si svolgerà in ottemperanza a tutte le disposizioni relative
all'emergenza sanitario di contrasto all'epidemia Covid-19, avrà come docente il regista
Daniele Luchetti e come titolo "Isolati". Per il primo anno, proprio a causa della
regolamentazione sanitaria degli ultimi mesi, il corso si svolgerà successivamente alla
manifestazione cinematografica e purtroppo vedrà partecipare solo otto giovani studenti,
rispetto al numero più elevato degli scorsi anni, provenienti dalle maggiori scuole di teatro e
cinema italiane e non solo.
Le allieve e gli allievi saranno ospitati e svolgeranno il laboratorio presso il Centro di
Educazione Ambientale, gentilmente concesso per l’occasione dall’Ente Parco Nazionale
Arcipelago di La Maddalena.
"Siamo realmente soddisfatti del livello di attenzione all'iniziativa - afferma Giovanna
Gravina Volonté, direttrice artistica e ideatrice della rassegna insieme a Fabio Canu - anche
perché, forse proprio per le complicanze dell'isolamento degli ultimi mesi, abbiamo visto
triplicare le richieste di adesione rispetto agli anni precedenti. Un segnale, in questo
panorama incerto sui lavori del mondo dello spettacolo, che conferma comunque il desiderio
e l'ambizione dei giovani di voler continuare a studiare e a studiare insieme, anche in casi di
eventi imprevedibili come quelli provocati da questo virus."
Negli scorsi anni si sono succeduti all'insegnamento del laboratorio artisti del calibro di Toni
Servillo, Paolo Rossi, Pierfrancesco Favino, Sonia Bergamasco, Elio Germano, Fabrizio
Gifuni, Michele Riondino e Carlo Cecchi. Daniele Luchetti, tutor di questa nuova edizione,
presenterà in anteprima al pubblico il laboratorio nell'ambito della serata a lui dedicata,
venerdì 31 luglio alle ore 21,15 alla Fortezza i Colmi nell'isola di La Maddalena,
anticipando la proiezione in arena del suo film "Momenti di trascurabile felicità" (2019).
Saranno presenti alla serata Ferruccio Marotti, ideatore nel 2010 del Valigialab, e Andrea
Micciché, presidente del Nuovo Imaie, collecting di Artisti Interpreti Esecutori sostenitore di
buona parte dell’iniziativa..
Il laboratorio, chiuso al pubblico, sarà filmato integralmente e reso visibile a tutti nei prossimi
mesi previo comunicato stampa. Le riprese sono realizzate grazie al contributo della società
cooperativa Artisti 7607.

LA VALIGIA DELL’ATTORE fa parte del circuito “Le isole del cinema”, progetto artistico atto a
promuovere il territorio culturale sardo consolidando forme di scambio e collaborazione
attraverso una rete di quattro festival interdipendenti, che comprendono anche “Una notte in
Italia” (Tavolara), “Pensieri e parole” (L’Asinara) e “Creuza de Mà” (Carloforte).
https://www.leisoledelcinema.com/

L’edizione 2020 de La Valigia dell'attore è realizzata con il sostegno e patrocinio di MIBACT –
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, Artisti 7607 e la collaborazione della Scuola
d’arte cinematografica Gian Maria Volonté e dell’Istituto Alcide Cervi.
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