Totò vola in Umbria con "Miseria e nobiltà"
A NARNI La rassegna cinematografica ospita la pellicola restaurata e già presentata al teatro San Carlo

T

orna "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. La 25esima edizione comincia domani con una selezione di film di recente recupero proiettati ogni sera, a partire dalle 2, sul
grande schermo allestito nel Parco pubblico "Bruno Donatelli" di Narni Scalo, a ingresso gratuito. Ogni proiezione sarà presentata da ospiti illustri.
Con questo evento, collegato al progetto European History Moving, si prosegue il viaggio intrapreso due anni fa e teso ad analizzare la storia attraverso il cinema.
Quest'anno, dall'Italia il viaggio si allarga all'Europa:
alcuni dei film scelti raccontano momenti cruciali della
storia del nostro continente, dal nazismo alla campagna
di Russia durante la Seconda guerra mondiale. Confermando, tra l'altro, la vocazione internazionale di un cinema che per trent'anni, dalla fine della guerra agli anni '70, è stato uno dei più vitali e importanti del mondo.
Si inizia domani con "Polvere di stelle" (1973) di Alberto Sordi che rievoca, con i toni della commedia e
l'ambientazione del teatro di rivista, l'armistizio dell'8
settembre. A introdurre il film salirà sul palco lo scrittore Paolo Di Paolo assieme a Claudio De Pasqualis, che
nella popolare trasmissione radiofonica "Hollywood Party" di Radio3 Rai interpreta l'amatissimo personaggio
di Efisio Mulas. Martedì è la volta di "San Michele aveva un gallo" (1972) di Paolo e Vittorio Taviani: uno dei

pochi film davvero belli e importanti sul Risorgimento.
Sarà il regista Paolo Taviani insieme con lo scrittore Andrea Carraro a presentare il film.Mercoledì verrà proposto "11 portiere di notte" (1974) di Liliana Cavani, a tutti gli effetti un film "europeo" che scava in un rimosso
- il rapporto vittima-carnefice nei lager nazisti - che riguarda l'Italia e tutta la cultura europea in senso lato. A
presentare al pubblico della rassegna il film sarà la regista, Liliana Cavani, insieme con Valeria Vigano, scrittrice e amica personale della Cavani. Giovedì è la volta di "Miseria e nobiltà" (1954) di Mario Mattoli, con
Totò, un film che ci porta a suon di risate in un'Italia dove la fame la faceva da padrona. Prima della proiezione
salirà sul palco Enrico Magrelli, critico, ex conservatore della Cineteca Nazionale e anch'egli voce del programma di Radio3 Rai "Hollywood Party". Venerdì sarà proiettato "Italiani brava gente" (1964) di Giuseppe De
Santis, che racconta la tragica epopea dei soldati italiani spediti a combattere in Unione Sovietica, al fianco dei
nazisti, nella Seconda guerra mondiale. A introdurre il
film verranno Roberto Silvestri, critico cinematografico e altra voce storica di "Hollywood Party", e Sergio
Bruno, tecnico del Csc-Cineteca Nazionale che ha curato questo e altri restauri in programma. Chiude la rassegna sabato il film "Maciste alpino" (1916): un gioiello del muto italiano, straordinario "film nel film" dove
la propaganda sulla Prima guerra mondiale riesce a diventare commedia: ne parlerà Salvatore De Mola, scrittore e sceneggiatore, tra l'altro, della saga televisiva del
"Commissario Montalbano.
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Dove andare
Ars Contemporanea si chiude
con Scanzi e l'Ensemble Dayereh
Gran finale oggi a Castiglione del Lago per il
festival 'Ars Contemporanea'. Oggi alle 19 al Caffè
Contemporaneo di Piazza Mazzini
incontro con il giornalista e scrittore
Andrea Scanzi che parlerà di storie di
ribelli a teatro. Alle 21.30 alla Rocca
Medievale premiazione di Andrea
Scanzi e concerto di chiusura
dell'Ensemble Dayereh, che condurrà il
pubblico in un viaggio con canti e danze
del sud del Mediterraneo. Con Nando
Citarella e l'iraniano Pejman Tadayon.
I

'Polvere di stelle' inaugura
Le vie del cinema a Narni
Si apre domani al Parco pubblico 'Donatelli' di
Narni Scalo l'edizione 2019 di 'Le vie del cinema',
rassegna di cinema restaurato, a ingresso gratuito.
Alle 21 si vedrà 'Polvere di stelle' di Alberto
Sordi che con Monica Vitti rievoca con i
toni della commedia e le atmosfere del
teatro di rivista, l'armistizio dell'8 settembre.
A introdurre il film lo scrittore Paolo Di
Paolo con Claudio
De Pasqualis,
prima cartoon
della Disyey per
bambini.

Piazza
Mazzini
e Rocca
Medievale

Castiglione

Perugia
Il libro di Venanti
e Allegrini
a Fratticiola
'Perugia, Italia, Mondo La
storia irriverente di Franco
Venanti', il libro che mette
in sinergia il pittore che
mette in sinergia le
grafiche del pittore Franco
Venanti e i commenti
dello scrittore Sandro
Allegrini, viene presentato
domani alle 18.30 a
Fratticiola Selvatica, nella
Sala Cva. Saranno presenti
i due autori, letture di
Leandro Corbucci.
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Narni, iniziano "Le vie del cinema"
e fino a ottobre la città sarà invasa
da eventi culturali. E Terni?

CULTURA

L'estate
comincia
sul set

NARNI Ciak, è arrivata l'estate. A
Narni parte domani la rassegna
"le Vie del cinema" e fino a ottobre inoltrato la cittadina a pochi
chilometri da Terni proporrà
una serie di eventi, in gran parte
gratuiti, da far invidia all'estate
romana. Se volete divertirvi, questa estate, scegliete Narni. Non la
solitudine desolante di Terni, dove, finito il "botto" degli spettacoli a Carsulae, è partita in sordina
anche la rassegna di cinema
all'aperto all'Anfiteatro romano.
Non nelle altre città, in ci sono gli
acuti delle rievocazioni storiche
- bellissima quella di Poggio di
Otricoli, che si conclude oggi e
che porta tutti dentro la magia
del Medioevo - ma a regnare sono soprattutto le feste fatte in casa e le sagre.
La regina dell'estate anche
quest'anno è Narni, con festival
masterclass, la rivincita della
Corsa, i fumetti, che metterà nel
cassetto gli abiti della festa a ottobre, quando si chiuderanno i
giochi con il festival della Sociologia, poco nazional popolare
«ma dobbiamo anche sprovincializzarci», dice il sindaco Fran-

A POGGIO DI OTRICOLI
ULTIMA GIORNATA

DELLE RIEVOCAZIONI
MEDIEVALI
IL CAPOLUOGO PER ORA
RESTA AL PALO

cesco De Rebotti. Che spiega che
non c'è nessun segreto dietro la
ricca offerta culturale estiva:
«Sono rapporti curati negli anni,
un percorso fatto passo dopo
passo». E ora che i cordono della
borsa sono più tirati si cerca di
mantenerli grazie all'ospitalità.
L'estate parte, dunque, a Narni domani, con la rassegna cinematografica "Le vie del cinema.
Anche quest'edizione proporrà
una selezione di film di recente
recupero proiettati ogni sera sotto le stelle, a partire dalle 21, sul
grande schermo allestito nel Parco pubblico "Bruno Donatelli" di
Narni Scalo, a ingresso gratuito.
Ogni proiezione sarà presentata
da registi, attori scrittori. Siamo
al 25esimo anno della manifestazionee, collegata al progetto European History Moving: «Si prosegue il viaggio intrapreso due
anni fa e teso ad analizzare la storia attraverso il cinema. Quest'anno, dall'Italia il viaggio si allarga all'Europa: alcuni dei film
scelti raccontano momenti cruciali della storia del nostro continente, dal nazismo alla campa-

gna di Russia durante la Seconda
guerra mondiale. Confermando,
tra l'altro, la vocazione internazionale di un cinema che per
trent'anni, dalla fine della guerra
agli anni 70, è stato uno dei più
vitali e importanti del mondo»,
spiegano gli organizzatori.
Si inizia lunedì 22 luglio con il
film Polvere di stelle del 1973 di
Alberto Sordi che rievoca, con i
toni della commedia e l'ambientazione del teatro di rivista, l'armistizio dell'8 settembre. A introdurre il film salirà sul palco
de Le vie del cinema lo scrittore
Paolo Di Paolo assiem e a Claudio
De Pasqualis, che nella popolare
trasmissione radiofonica "Hollywood Party" di Radio3 Rai interpreta l'amatissimo personaggio
di Efisio Mulas. Martedì prossimoo è la volta di San Michele
aveva un gallo (1972) di Paolo e
Vittorio Taviani. Sarà il regista
Paolo Taviani insieme con lo
scrittore Andrea Carraro a presentare al pubblico il film. E via
via, fino al 27 luglio, una serie di
appuntamenti, con una sezione
dedicata ai bambini.
In contemporanea parte anche il Narnia festival, per la direzione artistica di Cristiana Pegoraro. Un'altra musica che, comunque, si suona sempre a Narni.
Vanna Ugolini
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Da sopra, in senso orario:
Alberto Sordi, la regista
Liliana Cavani, gli scrittori
Andrea Carraro e Roberta
Vigano, il registra Paolo
Taviani: questi ultimi saranno
tutti ospiti a Narni di "Le vie
del cinema"
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