Anniversari illustri (Gravina e Scola), sguardi rivolti alla Sicilia (Ragonese, Finocchiaro, Pif) e alle
nuove generazioni di interpreti (Costantini, Gatta), per un festival che è diventato maggiorenne nel
nome di Gian Maria Volonté e guarda ad un futuro diverso.

La valigia dell’attore compie 18 anni e la sua maggiore età trascina il pensiero verso altre significative
ricorrenze, la prima delle quali è l’ottantesimo compleanno di Carla Gravina, talentuosa attrice di cinema,
teatro e televisione fino al 1994, anno nel quale scelse di abbandonare le scene, compagna di Gian Maria
Volonté negli anni Sessanta e madre di Giovanna Gravina Volonté, direttrice, insieme a Fabio Canu, della
manifestazione che dal 2003 rivolge la sua attenzione sull’arte della recitazione.
A Carla Gravina e ad Ettore Scola, del quale ricorre il novantesimo anniversario dalla nascita, è dedicata la
serata di apertura del 28 luglio, dalle ore 21.15 presso la Fortezza de I Colmi sull’isola di La Maddalena, con
un omaggio audiovisivo dell’interprete e del regista, seguito dall’introduzione, a cura di Silvia Scola, alla
proiezione della copia restaurata dalla Cineteca Nazionale del film La terrazza (1980) di Ettore Scola, per il
quale la Gravina vinse il premio per la miglior attrice non protagonista al 33esimo Festival di Cannes.
Quest’anno, ad affiancare il critico Fabio Ferzetti durante tutte le serate, ci sarà un ospite d’eccezione: Pif,
che, tra l’altro, intervistò Scola nel documentario “Ridendo e scherzando” per la regia di Silvia e Paola Scola.
Dopo la serata dedicata all’immagine e alla memoria, il 29 luglio, sarà la volta delle nuove generazioni con:
Alessandro Codina, giovane regista maddalenino che proporrà la visione del suo ultimo cortometraggio
Souvenir (2020), al quale seguirà la presentazione delle allieve e degli allievi del Valigialab 2021, il laboratorio
gratuito sulle tecniche di recitazione che si svolgerà dal 2 al 9 agosto con la conduzione di Isabella Ragonese.
A seguire, Jacopo Costantini e Matteo Gatta, vincitori del Premio Biraghi ai Nastri d'Argento 2021,
introdurranno, insieme al produttore Maurizio Paganelli, al quale è ispirata la storia del film, la proiezione di
Est – Dittatura Last Minute (2019) per la regia di Antonio Pisu. Gli stessi ospiti parteciperanno, la mattina del
30 luglio alle ore 11.00, presso gli spazi interni della Fortezza, al primo degli incontri di approfondimento
curati da Fabio Ferzetti e Fabrizio Deriu.
Venerdì 30 luglio alle 21.15 sarà l’attrice Raffaella Lebboroni ad introdurre la proiezione del film Cosa sarà
(2020), fresco di Nastro D’Argento per la migliore sceneggiatura, scritto e diretto da Francesco Bruni, con
protagonista Kim Rossi Stuart. Il 31 luglio mattina dalle ore 11.00 l’incontro con Raffaella Lebboroni e, a
seguire, con Pif, in occasione della presentazione del suo nuovo libro Io posso – Due donne sole contro la
mafia, scritto insieme a Marco Lillo per Feltrinelli. L’ultima serata de La valigia dell’attore, il 31 luglio, vedrà

conferire il Premio Gian Maria Volonté 2021 all’eccellenza artistica di Donatella Finocchiaro, prima della
proiezione della pluripremiata pellicola Le sorelle Macaluso (2020), per la regia di Emma Dante.
Ultimo appuntamento domenica 1 agosto alle ore 11 con la presentazione dell’anteprima de Il campo
magnetico dell’attore: la testimonianza dell’ultima giornata del Valigialab 2015 condotto da Fabrizio Gifuni.
Parteciperanno Antonio Medici per la Scuola d’arte cinematografica “Gian Maria Volonté” e Andrea
Miccichè per il NUOVO IMAIE.
Gli eventi verranno riproposti in diretta streaming su Mymovies 24 ore dopo.

L’ingresso al festival è gratuito su prenotazione, a partire dal 15 luglio, al numero +39 349 6870688.
I collegamenti con i traghetti da Palau a La Maddalena sono garantiti ogni mezzora in diurna e ogni ora con
servizio notturno. Agli spettatori del festival, dal 27 luglio al 2 agosto, sarà applicata una riduzione: biglietti
€5 per passeggero e €10 con macchina A/R e del 15% con le strutture convenzionate (info e modulo da
compilar al sito https://www.lavaligiadellattore.com/promo2021/).
È previsto infine un servizio di navetta bus dalla Colonna Garibaldi per la Fortezza I Colmi tutti i giorni alle ore
10:15, 20:00 e 20:30 (€ 5 andata e ritorno)
La valigia dell'attore, organizzata dall’Associazione Quasar e diretta da Giovanna Gravina Volonté e Fabio
Canu, è parte integrante della rete di festival delle Isole Minori della Sardegna denominata Le isole del cinema,
insieme a Una notte in Italia (Tavolara), Pensieri e parole (Asinara) e Creuza de Mà (Carloforte).
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