Rassegna del 22 luglio 2019
NARNI LE VIE DEL CINEMA
Corriere Dell'umbria

25

Narni al via da stasera la rassegna "vie del cinema"

Corriere Della Sera
(roma)

1, 11 Narni cinema e storia, rassegna di film sotto le stelle

1
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Narni

Al via da stasera
la rassegna
"Vie del cinema"
• NARNI - Prenderà
il via stasera al parco
dei Pini di Narni Scalo
la rassegna del cinema
restaurato "Le vie del cinema", diretta da Giuliano Montaldo e Alberto Crespi. Stasera verrà
proiettato il film Polvere di stelle (1973) con
Alberto Sordi che rievoca l'armistizio dell'8 settembre. A introdurre il
film lo scrittore Paolo
Di Paolo insieme a
Claudio De Pasqualis.
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Narni
Cinema e storia,
rassegna di film
sotto le stelle
servizio
a pagina i l

I film narrano la storia
sotto le stelle di Narni
Da stasera a sabato la rassegna di cinema restaurato

Da oggi a sabato Narni
ospiterà la 25ma edizione di
«Narni. Le vie del cinema»,
la rassegna di cinema restaurato diretta da Giuliano
Montaldo e Alberto Crespi
Anche quest'edizione proporrà una selezione di film
di recente recupero proiettati ogni sera alle 21 sul grande
schermo nel Parco Bruno
Donatelli di Narni Scalo. Ingresso gratuito. Prosegue il
viaggio intrapreso due anni
fa che analizza la storia attraverso il cinema. Quest'anno
alcuni dei film scelti raccontano dal nazismo alla campagna di Russia durante la

la stessa regista e da Valeria
Seconda guerra mondiale.
L'apertura è con Polvere di Vigano. Giovedì sarà proietstelle (1973) di Alberto Sordi tato Miseria e nobiltà (1954)
di Mario Mattoli, con Totò.
anche protagonista con Mo- Prima della proiezione salirà
nica Vitti. Il film rievoca, con sul palco Enrico Magrelli.
i toni della commedia e l'am- Venerdì, si potrà vedere Itabientazione del teatro di ri- liani brava gente (1964) di
vista, l'armistizio dell'8 set- Giuseppe De Santis, presentembre. Introdurranno il tato da Roberto Silvestri e
film Paolo Di Paolo e Clau- Sergio Bruno. Chiude la rasdio De Pasqualis. Domani segna Maciste alpino (1916)
sarà la volta di San Michele introdotto da Salvatore De
aveva un gallo (1972). Ne Mola.
parleranno il regista Paolo
Per i più piccoli torna la
Taviani e Andrea Carraro.
rassegna
con i film della DiMercoledì verrà proposto II
sney
inversione
restaurata.
portiere di notte (1974) di Li<8 RIPRODUZIONE RISERVATA
liana Cavani, presentato dal-

Info
• Da stasera
a sabato
si svolge
la rassegna
«Narni. Le vie
del cinema».
Proiezioni
dalle 21.
Ingresso
gratuito. Info:
www.leviedelci
nema.it
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Visioni
A sinistra,
Charlotte
Rampling
eDirk
Bogarde in
una scena de
«Il portiere di
notte» di
Liliana Cavani.
A destra,
Monica Vitti e
Alberto Sordi
in «Polvere di
stelle»
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