
  

 

  

Dal 28 luglio al primo agosto l'isola di La Maddalena ospita la diciottesima edizione de  
LA VALIGIA DELL'ATTORE. Tra gli ospiti Pif, Silvia Scola, Jacopo Costantini , Matteo Gatta, 

Maurizio Paganelli, Raffaella Lebboroni, Alessandro Codina. 
Il Premio Volonté a Donatella Finocchiaro in chiusura del festival. 

Dal 2 al 9 agosto a Caprera il ValigiaLab, quest'anno condotto da Isabella Ragonese. 
 

 
La valigia dell’attore ai posti di partenza per gli appuntamenti dedicati alla conoscenza, 
valorizzazione e approfondimento dell’arte della recitazione. La manifestazione, che quest'anno 
compie 18 anni, rivolge da sempre il suo sguardo al ruolo dell'interprete e, attraverso il Premio Gian 
Maria Volonté, attribuisce ogni anno il prestigioso riconoscimento all’eccellenza artistica di un’attrice 
o di un attore. 
Dal 28 luglio al primo agosto, negli spazi della Fortezza I Colmi nell'isola di La Maddalena, avrà 
dunque luogo la manifestazione diretta da Giovanna Gravina Volonté e Fabio Canu, intitolata alla 
memoria dell’artista Gian Maria Volonté. 
Il calendario vede, oltre al Premio - attribuito quest'anno all'attrice Donatella Finocchiaro, anche 
due omaggi: per festeggiare gli 80 anni di Carla Gravina e in ricordo di Ettore Scola che avrebbe 
compiuto 90 anni proprio nel 2021. Rivolta agli interpreti della nuova generazione la seconda serata, 
con gli allievi e le allieve del ValigiaLab, il laboratorio di alta formazione che si svolgerà nella 
settimana successiva al festival, dal 2 al 9 agosto e che quest'anno avrà una tutor di 
eccezione, Isabella Ragonese; con i vincitori del Premio Biraghi ai Nastri d'Argento 2021, Jacopo 
Costantini e Matteo Gatta, accompagnati da Maurizio Paganelli, ispiratore e produttore del film in 
programma: Est – Dittatura Last Minute; e con il maddalenino Alessandro Codina, autore del 
cortometraggio Souvenir. Per parlare di Cosa Sarà, film di Francesco Bruni meritevole di tanti 
riconoscimenti tra i quali il Nastro d'argento 2021 per la miglior sceneggiatura, interverrà invece una 
delle protagoniste, Raffaella Lebboroni, mentre Pif, che condurrà tutte le serate sul palco insieme 
al critico Fabio Ferzetti, avrà spazio anche per presentare il suo ultimo romanzo scritto insieme a 
Marco Lillo, Io posso, i cui proventi andranno devoluti in beneficenza. Nell'ambito degli 
appuntamenti del mattino, curati e moderati da Fabrizio Deriu e Fabio Ferzetti, è da segnalare la 
visione in anteprima de Il campo magnetico dell’attore, testimonianza dell’ultima giornata del 
Valigialab 2015 condotto da Fabrizio Gifuni.  All'incontro parteciperanno Antonio Medici per la 
Scuola d’arte cinematografica “Gian Maria Volonté” e Andrea Miccichè per il NUOVO IMAIIE. 
  
Gli eventi de "La valigia dell'attore", ad ingresso gratuito su prenotazione, verranno riproposti in 
diretta streaming su Mymovies 24 ore dopo. 
Le prenotazioni sono già disponibili dal 15 luglio inviando un SMS o whattsapp al numero +39 349 
6870688.  
I collegamenti con i traghetti da Palau a La Maddalena sono garantiti ogni mezz’ora 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 compilare 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). 
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