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Liliana Cavani presenta "Il portiere di notte"
Cinematografia-Cineteca Nazionale e dall'Istituto Luce-Cinecittà.
• Stasera la rassegna del cinema restaurato E' stato personalmente supervisionato dalla
"Le vie del cinema" proporrà, alle 21, al par- regista e realizzato da Pasquale Cuzzupoli, apco dei Pini di Narni Scalo il film "Il portiere prezzatissimo tecnico che lavora ai restauri
di notte" (1974) di Liliana Cavani. A presenta- realizzati a Cinecittà, e da Federico Savina per
re al pubblico della rassegna il film sarà la quanto riguarda il suono e la colonna sonora.
regista, Liliana Cavani, insieme con Valeria Per i più piccoli, sempre alle 21, al parco dei
Vigano, scrittrice e amica personale di Lilia- Pini, sarà proiettato il classico Walt Disney rena Cavani. Il restauro è stato realizzato in staurato "Lo scrigno delle sette perle".
collaborazione dal Centro Sperimentale di
C.R.
NARNI
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Dove andare
Liliana Covoni alle Vie del cinema
presenta 'Il portiere di notte'
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Grande attesa a 'Le vie del cinema' per la
proiezione di 'Il portiere di notte' celebre film di
Liliana Cavani che si vedrà in versione
restaurata questa sera alle 21 nel parco
'Bruno Donatelli' di Narni Scalo, con
ingresso gratuito. Il film scava nel
rapporto vittima-carnefice nei lager
nazisti e verrà presentato al pubblico
dalla stessa regista, Liliana Cavani,
insieme con Valeria Vigano, scrittrice e
amica della Cavani. Per i più piccoli, alle
21 sarà proiettato il classico Disney
restaurato 'Lo scrigno delle sette perle'.

Chiostro di San Francesco:
Film sotto le stelle a Umbertide
Rilanciato dal M etropo lis, riparte da stasera la
rassegna 'Cinema al Chiostro', in una delle location
più belle e suggestive di Umbertide, il chiostro di
piazza San Francesco. La serata inaugurale è
dedicata al comico americano Jim Carrey, in
programma le grandi produzioni, anche in
lingua inglese, tre documentari e il 31 il
cortometraggio 'Wall of shame' alla presenza
del regista
Riccardo Cozzali.
Finale l'8 agosto,
con Rockin'
Umbria.
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La
rassegna
si svolge
a Narni

Perugia
'Sud Sounds Jazz'
in scena
all'Osteria Popolare
'Sud Sounds Jazz' è il
concerto che si tiene
questa sera alle 20.30 a
'Sud - Osteria popolare' in
piazza Birago. Protagonisti
sono musicisti molto
apprezzati, Angelo Lazzeri
e Francesco Poeti che
incontrano Matt Renzi,,
clarinettista e sassofonista,
per un concerto di jazz e
musica improvvisata alla
ricerca di un esperanto
musicale
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Le vie del cinema sono infinite nel ternano
Rassegna di film restaurati e riproposti
Continua fino a venerdì a Narni nel ternano 'Le vie del
cinema', la rassegna di cinema restaurato diretta da Giuliano
Montaldo e Alberto Crespi e organizzata per iniziativa del
Comune di Narni con la collaborazione della Fondazione
Centro Sperimentale di Cinematografia - Cineteca Nazionale
e del Museo Nazionale del Cinema di Torino. Stasera sarà
proiettato 'Il portiere di notte' (1974) di Liliana Cavani che
presenterà il suo film insieme a Valeria Vigano.
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