
LABORATORIO DI RECITAZIONE ALLA MADDALENA

Alla Valida dell'attore
sale in cattedra Carpentieri

di Fabio Canessa
.. 

incitore del David di
Donatello come mi-
glior attore nel 2018

per "La tenerezza", e per lo
stesso ruolo nel film diretto da
Gianni Amelio anche del Na-
stro d'Argento, Renato Carpen-
tieri sarà il nuovo docente spe-
ciale del Valigialab: il laborato-
rio residenziale di alta forma-
zione sulle tecniche di recita-
zione legato al festival "La vali-
gia dell'attore" organizzato

t'attaft Renato Carpentieri'

dall'associazione Quasar. La
rassegna si svolgerà dal 26 al
30 luglio alla Maddalena e su-
bito dopo, dal l° all'8 agosto, si
terranno sull'isola di Caprera
le lezioni del laboratorio aper-
to a un ristretto gruppo di gio-
vani provenienti dalle princi-
pali scuole nazionali di recita-
zione e dai corsi di cinema e
teatro delle Università. Al soli-
to un posto sarà riservato a un
ragazzo o una ragazza nati o
residenti in Sardegna se rego-
larmente iscritti. Per la doman-
da di ammissione alla selezio-

ne al Valigialab, come sempre
gratuito, c'è tempo sino a1 29
maggio (modalità sul sito lava-
ligiadellattore.com). Attore e
regista teatrale dalla lunga
esperienza, Renato Carpentie-
ri è attivo nel mondo del cine-
ma a partire dal 1990 quando
esordisce sul grande schermo
in "Porte aperte" di Amelio al
fianco di Gian Maria Volonté
al quale il festival della Madda-
lena è dedicato. Tra i suoi film
anche "La stoffa dei sogni" di
Gianfranco Cabiddu girato
all'Asinara e il recente "Lussu"

di Fabio Segatori. Ad affianca-
re Carpentieri durante il labo-
ratorio ci sarà Fabrizio Deriu.
L'edizione 2022 del Valigialab
è organizzata con il patrocinio
del Comune e del Parco della
Maddalena, il sostegno del
Nuovo Imaie e la partecipazio-
ne della Scuola d'arte cinema-
tografica Gian Maria Volonté.
Negli anni precedenti è stato
condotto da Toni Servillo, Pao-
lo Rossi, Pierfrancesco Favino,
Sonia Bergamasco, Elio Ger-
mano, Fabrizio Gifuni, Miche-
le Riondino, Carlo Cecchi, Da-
niele Luchetti e Isabella Rago-
nese.

"Aiï:.henna", trionfo ai David ;•-.
Silvio f Mando miglior attore.  
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