Rassegna del 23 luglio 2019
NARNI LE VIE DEL CINEMA
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Narni il risorgimento protagonista stasera a "le vie del cinema" al parco dei pini sarà
proiettato un film dei fratelli taviani
"san michele aveva un gallo", paolo taviani alle vie del cinema
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Il cinema
restaurato
a Narni
È iniziata ieri e si
chiude il 27 luglio a
Narni la
venticinquesima
edizione di "Narni.
Le vie del cinema",
rassegna del
cinema restaurato.
Quest'anno viene
proposto un
viaggio per
immagini
nell'Europa di ieri
per capire meglio
quella di oggi. Fra
gli ospiti i registi
Liliana Cavani e
Paolo Taviani. Fra i
film Polvere di
stelle, San Michele
aveva un gallo,
Miseria e nobiltà,
Italiani brava gente.
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Narni

Il Risorgimento protagonista stasera a "Le vie del cinema"
Al parco dei Pini sarà proiettato un film dei fratelli Taviani
NARNI

• Dopo l'inaugurazione di ieri, continua
oggi la rassegna di cinema restaurato "Le
vie del cinema", diretta da Alberto Crespi e
Giuliano Montaldo.
Stasera, alle 21, sul grande schermo montato per l'occasione al parco dei Pini di Narni
Scalo, verrà proiettato il film "San Michele
aveva un gallo" (1972) di Paolo e Vittorio
Taviani. Ambientato nel 1870, racconta la
storia di un anarchico internazionalista
che comincia una lunga prigionia.
Dieci anni dopo, durante un trasferimento,
incontra giovani rivoluzionari che lo irridono. Il restauro è stato realizzato dal Centro

Sperimentale di Cinematografia-Cineteca
Nazionale e dall'Istituto Luce-Cinecittà ed
eseguito presso i laboratori di Istituto Luce-Cinecittà a partire dal negativo originale in 35 millimetri e dal negativo sonoro
ottico messi a disposizione da Seac e da
Rai Cinema.
Sarà il regista Paolo Taviani, insieme con
lo scrittore Andrea Carraro, a presentare al
pubblico il film. Per i più piccoli, sempre
alle 21, nell'ambito del festival del cinema
animato restaurato, sarà proiettato il classico di Walt Disney "Bongo e i tre avventurieri" (1947) di Jack Kinney, Bill Roberts, Hamilton Luske e William Morgan.
C.R.

Pag. 2

Dove andare
'San Michele aveva un gallo'
Paolo Taviani alle Vie del cinema
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'Le vie del cinema' prosegue stasera nel Parco
pubblico 'Bruno Donatelli' di Narni Scalo, con la
proiezione di 'San Michele aveva un
gallo' realizzato nel 1972 da Paolo e
Vittorio Taviani, uno film più importanti
sul Risorgimento. Sarà il regista Paolo
Taviani insieme con lo scrittore Andrea
Carraio a presentare al pubblico il fimi
in versione restaurata. Per i più piccoli,
sempre alle 21, sarà proiettato il classico
Walt Disney restaurato 'Bongo e i tre
avventurieri', l'ingresso è Ubero.
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