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Alla Maddalena
il cinema in valigia

LA KERMESSE
ll mare elle regala i colori de-
gni di un quadro, le fariei.zo se-
colari che san-
no sorprende-
re ad ogni scor-
cio. La  sugge-
stione é forte.
L: li' celebrità
in trasferta
sull'isola della
:lliidd .len;r la
respirano co-
ni i' tosse tr riai.
L'lui_:_isione r;.
quella del festi-
;;tl La Valigia
dell'Attore,~ ~ 
giunti) alla sua
diclannovesi -
mii edizi,ºtle.

con I'iilt'.t rr-
n!tUatiï.ì di ;i;1-
profondi re ildi-
voro d'attore, in memoria di
Gian Maria Vnlontt. Ed é
che in questi giorni si sono dati
tipinultal.inhnio tanti ospiti fa-
mosi, per incontri. serate spe-
ciali. lezioni e cerimonie di
prenliazieae.9la l'atmosfera e
d i quelle chcrollCiiiii piacevoli
chiacchierate e amabili mo-
menti informali per condivide,
re la passione per il cinema e
pc'r godersi questo angolo di
paradiso. Arriva Alba ~bohr-
wacher, ,picndkia.. di utr'elt:-
g,anza mini male, in lungo abi•
te bianco, un trio di tr_rcc+_l, i ca-
pelli raceolti. lnvitatrl per rice-
vere il pre'nlil l Gian Maria  Ví>-
lolatt '2I)22 all'eccellenza arti-
stica. ha approfittato per visi-
tare la For-tezza 1 Colmi e cu-
riosare tra le opere della mo-
stra fotografica, Ecco Pii', ,al se-

Sopra, Alba
Rohrwacher
Sotto, Merlato
Carpentieri saluta il
pubblico {rororunranil astro;

colta l"ic:rlrant{•iic:l.i i)ihbe.t-ttn.
mattatcare di ironia e sinlpatìn~
sbarcato per raccontare il suo
ultimo film "I' li oiì;rirrit''iCrUi1'Gi
Tittlanenint0 i giraardBlC", NIn 
intrattenersi c'en i colleghi e
pubblico. Si incontrano l'attri-
ce Srrama ltiayner e Renato
Carpentieri che per tuti_t
tilIlt;rla terra lezioni di l'eï;rtal-
zicmc Ecco l'attrice Angelica
Ippolitocla ricercatrice C:iulia
l,íanf;o. l?moziorrati l'attore An-
drea Arcangeli c^ il ra;istLa Mat-
teo che hannofattc, il pii,-
no di applausi con la presenta-
zione zione. del tilm "II muto di Cittllte
r".A fare píi onori di casa, i di-
rettori artistici Giovanna Gra-
vino Volante, ßoris Sollazzo e
il giornalista Fabio Ferzetti.
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A Coniala ';
gran finale
con lioasóil Y
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