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50L'UNIONE SARDA

La rasseglna. Dal 28 luglio al primo agosto alla Maddalena in scena la diciottesima edizione

"La valigia dell'attore" e quel cinema da maestro
Pif, Donatella Finoccllia-
ro e Isabella Ragon cos e, co-
me vi abbiamo già svela -

to. Ma a anche Carla Cra-
vina ed Ettore Scola.
Nell'anno della maggiore
età, "La valigia dell'atto-
re" ha molto da fest eggia-
re, Oltre ni super ospiti, la
diciottesima edizione,
che andrà in scena dal 28
luglio al primo agosto alla
Maddalena, celebrerà
due mostri sacri del cine-
ma.
Le celebrazioni
Cade quest'anno l'ottan-

tesimo compleanno della
Gravina, compagna negli
anni 'io di Gian Maria Vo-
lante, a cui il Festival é de-
dicato, e madre di Giovan-
na Gravina Volonté, che
con Fabio Cani dirige la
manifestazione. Dunque
Scola: scomparsa nel
201G, il grande regista
avrebbe compiuto. nel
2021, 90 anni_ Alla Gravi-
na e a Scola è dedicata la
serata di apertura del 28
luglio alla Fortezza i Col-

NN

PRIMEDONNE
Carla Gravina, di cui cade quest'anna l'ot-
tantesimo compleanno, in una storica foto;
Donatella Finocchiaro (50 anni) e Isabella
Ragonese (40 anni)

MI, con un omaggio aucuo
visivo seguito dall'intro-
duzione,. a cura di Silvia
Scala, figlia di Ettore, alla
proiezione  della copia re-
staurata del film "La ter-
razza" (1980), diretto dal
grande maestro e per il
quale la Gravina vinse il
premio per la M igl ior at-
trice non protagonista al
Festivai di Cannes_ Ad af-
fiancare il critico Fabio
Ferzetti durante tutte le
serate ci sarà Pif, che, tra
le altre cose, intervistò,
Scola nel documentario
"Ridendo e scherzando",

Il programma
Poi, Donatella Finoc

chiaro, che sabato 31 lu-
glio,. nell'ultima serata de
La valigia dell'attore, rice-
vera il Premio Gian Maria
Velante prima dellaproie--
Lione della pinriprernia-
ta pellicola "Le sorelle Ma
caluso" (2o2,0), di Emma
Dante, e Isabella Ragone-
se: il Premio Volante
2018 torna in Gallura nei
panni di tutor del Valigia

Lab, il laboratorio gratui-
to sulle tecniche di recita-
zione in programma dal 2
alg agosto a Caprera. Infi-
ne, le proiezioni. Rotti gli
indugi il 28 luglio con la
SC1'212 dedicata all'imma-
gine e alla memoria, il 29,
sarà la volta delle nuove
generazioni con Alessan-
dro Codina, giovane regi-
sta maddalenino che pro-
porrà la visione del sua ul-
timo cortometraggio
"Souvenir". (2020), al qua-
le seguirà la presentazio-
ne delle allieve e degli al-
lievi del Valigialab 2021,
giovani talenti dalla gran-
de passione.
Film e altro
A seguire, .lacopo Co-

stantini e Matteo Gatta,
vincitori del Premio fara-

i ai Nastri d'Argento
2021, introdurranno col
produttore Maurizio Pa-
ganelli, al quale é ispirata
la storia, il film "Est a Dit-
tatura La.st Minute"
(2019), per la regia di An-

tonio Pisu. Venerdì 30

l'attrice Raffaella Lebbo-
roni accompagnerà il
film "Cosa sarà" (2020),W_
Francesco Bruni, con
Kim Rossi Stuart e fresco
di Nast ro D'Argento per
la Migliore sceneggiato
ra, gran finale, il 31. con il
Premio Volante alla Fi
nocchiaro e "Le sorelle
Macaluso". Nelle mattina-
te delfestival sì svolgeran-
no, inoltre, gli incontri
annali ospiti, con due ap-
puntamenti su tutti: la
presentazione del nuovo
libro di Pif "Io posso -
Due donne sole contro la
mafia", scritto a quattro
inani con Marco Lillo, e
l'anteprima de "Il campo

magnetico dell'attore", te-
stimonianza del Valigia-
lab 2015 condotto da Fa-
brizio Gifuni; presenti
Antonio Medici per la
Scuola d'arie cinemato-
grafica "Clan Maria Vo-
lonté" e Andrea Micciche
per il Nuovo Imaie,

nenia Giagnoni
RIFk C iLL"tNE RISERVATA
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