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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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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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Tornano al parco di Narni Scalo
ifilmrestaurati de "Le vie del cinema"
lia e d'Europa.
Attraverso le loro opere restaurate,
• La 25esima edizione di Le i registi che daranno vita alla maniVie del Cinema, che si svolgerà festazione di quest'anno saranno
al Parco dei Pini di Narni Scalo Liliana Cavani, Giuseppe De Sandal 22 al 27 luglio, terrà viva la tis, Luigi Maggi, Mario Mattoli, Almemoria dell'arte cinematografi- berto Sordi, Luigi Borgnetto, Paolo
ca proponendo sei film restaura- e Vittorio Taviani.
ti che ripercorrono la storia d'ItaC.R.
NARNI
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UFFICIO STAMPA

LUCREZIA VITI & LIVIA DELLE FRATTE
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LE VIE
DEL CINEMA
Dal 22 al 27 luglio torna la
Rassegna del film restaurato

I

capolavori del cinema italiano
prendono nuova vita nel festival
diretto da Giuliano Montaldo e
Alberto Crespi. Al centro i film che
raccontano momenti cruciali della
storia europea. Tra i titoli Polvere di
stelle (1973) di Alberto Sordi, che
rievoca l'armistizio dell'8 settembre
1943, San Michele aveva un gallo
(1972) di Paolo e Vittorio Taviani, uno
dei film più importanti sul
Risorgimento, Il portiere di notte
(1974) di Liliana Cavani, il film culto
sul rapporto vittima-carnefice nei
lager nazisti, Miseria e nobiltà (1954) di
Mario Mattoli con Totò, Italiani brava
gente (1964) di Giuseppe De Santis e
Maciste alpino (1916) di Luigi Romano
Borgnetto e Luigi Maggi, un gioiello
del muto italiano. Per i più piccoli,
torna la sezione dedicata al cinema
d'animazione restaurato.
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Miseria e nobiltà
con Totò •

Tornano 'Le vie
del cinema
Narni celebra
la settima arte
IFLETTORI sui capolavori della settima arte.
Tornano a Narni 'Le vie cinema', rassegna di film
restaurati diretta da Giuliano Montaldo e Alberto
Crespi che da lunedì 22 a sabato 27 luglio andrà in
scena sul grande schermo allestito nel Parco
pubblico 'Bruno Donatelli' di Narni Scalo, con
inizio alle 21 e ingresso gratuito. Sei film in
cartellone e ospiti illustri, da Paolo Taviani a
Liliana Cavani, in un viaggio nell'Europa di ieri per
capire meglio quella di oggi. Si parte lunedì con
Polvere di stelle', film di Alberto Sordi, protagonista
con Monica Vitti, che sarà introdotto dallo scrittore
Paolo Di Paolo con Claudio De Pasquali*, tra i
protagonisti della trasmissione di Radio 3 Rai
'Hollywood Party'. Martedì è la volta di 'San
Michele aveva un gallo' di Paolo e Vittorio Taviani
che verrà presentato al pubblico dal regista Paolo
Taviani con lo scrittore Andrea Carraro.
GRANDE ATTESA, mercoledì per Liliana Cavani,
ospite a Narni insieme alla scrittrice Valeria
Vigano, per introdurre la visione di uno dei suoi
film più celebri e celebrati, 'Il portiere di notte'.
Giovedì è la volta di 'Miseria e nobiltà' di Mario
Mattoli con Totò e prima della proiezione salirà sul
palco Enrico Magre-Ili, critico e voce di 'Hollywood
Party'. Venerdì sarà proiettato 'Italiani brava gente'
di Giuseppe De Santis, introdotto da Roberto
Silvestri, critico e voce storica di 'Hollywood Party'
e da Sergio Bruno, tecnico della Cineteca
Nazionale che ha curato questo e altri restauri in
programma. Chiude la rassegna sabato 'Maciste
alpino', un gioiello del muto italiano, presentato da
Salvatore De Mola, scrittore e sceneggiatore. La
proiezione sarà accompagnata da una colonna
sonora eseguita dal vivo dalla Filarmonica Città di
Narni. Per i più piccoli torna la rassegna di cinema
animato restaurato con i classici della Disney, da
'Bambi' a 'Fantasia'.
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Narni La rassegna, diretta da Crespi e Montaldo, compie 25 anni
E punta ad analizzare la storia attraverso il grande schermo

La città celebra
le nozze d'argento
con il cinema
di Chiara Rossi

• "Le vie del cinema" spegne
la sua 25esima candelina e lo
fa con una pubblicazione che
racconta il quarto di secolo dedicato alle pellicole restaurate
e con la rassegna che dal 22 al
27 luglio presenterà tutti 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, con ingresso gratuito.
"Con questa venticinquesima
edizione, collegata al progetto
European History Moving spiega il direttore artistico, Alberto Crespi - 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 con-

tinente, dal nazismo alla campagna di Russia durante la seconda guerra mondiale". Si inizierà lunedì prossimo con il
film Polvere di stelle di Alberto
Sordi. A introdurre il film sarà
lo scrittore Paolo Di Paolo assieme a Claudio De Pasqualis,
che nella popolare trasmissione radiofonica "Hollywood
Party" di Radiotre Rai interpreta l'amatissimo personaggio di
Efisio Mulas. Martedì 23 luglio
sarà la volta di San Michele
aveva un gallo di Paolo e Vittorio Taviani. Sarà il regista Paolo Taviani insieme con lo scrittore Andrea Carraro a presentare al pubblico il film. Mercoledì 24 luglio verrà proposto II
portiere di notte di Liliana Cavani. A presentare il film sarà
la regista insieme con la scrittrice Valeria Vigano. Giovedì
25 luglio sarà la volta di Miseria e nobiltà di Mario Mattoli,
con Totò. Prima della proiezione salirà sul palco Enrico Ma-

grelli, critico, ex conservatore
della Cineteca Nazionale. Venerdì 26 luglio sarà proiettato
Italiani brava gente di Giuseppe De Santis. 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.
Chiuderà la rassegna sabato
27 luglio il film Maciste alpino,
presentato da Salvatore De Mola, scrittore e sceneggiatore
(tra l'altro, della saga televisiva
del "Commissario Montavano") e autore del documentario sulla prima guerra mondiale "Fango e gloria". La proiezione sarà accompagnata da una
colonna sonora eseguita dal vivo dalla Filarmonica Città di
Narni con musiche originali
del maestro Angelo Bruzzese.

Donatelli
Ospiterà
il festival
che avrà
inizio
lunedì sera
e andrà
avanti sino
al 27 luglio
Liliana
Cavani
La regista
interverrà
alla
proiezione
del film
"Il portiere
di notte"
da lei diretto

Parco
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Cinema
restaurato
Protagonista
a Narni
con la rassegna
diretta da Alberto
Crespi e Giuliano
Montaldo
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La kermesse

Al parco dei Pini
i cartoni animati
di Walt Disney
• NARNI - "Le vie del
cinema" proporrà dal
22 al 27 luglio, al parco
dei Pini, il festival del
cinema animato, che
presenterà film della
Walt Disney in versione
restaurata.
Saranno
proiettati tutti i giorni
alle 21. Il 25 luglio, dopo la proiezione di "Il
brutto anatroccolo", sarà presentato il mediometraggio "Di fiaba in
fiaba" che ha visto coinvolte le sezioni A, C, F
della scuola dell'infanzia "Gianni Rodari" di
Narni Scalo.
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APPUNTAMENTI

DAL 22
LUGLIO

CAPALBIO
Appuntamento tutte
le sere alle 19 in piazza
Magenta, nel cuore
del castello medievale
di Capalbio (Grosseto),
uno dei borghi più
beili d'Italia, per il
festival sul piacere di
leggere, "Capalbio libri'!
dal 26 luglio
al 3 agosto.
WWW.CAPALBIOUBRI.IT

o
Scrivere a:
appuntamenti§famigliacristiana.it

A partire dalle ore 21
il parco pubblico
"Bruno Donatelli" di
Narni (Terni), dal 22
al 27 luglio, ospita
"Narni. Le vie del
cinema. Rassegna di
cinema restaurato".
Ingresso gratuito.
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Narni

Vie del cinema
Un opuscolo
sulla storia
• NARNI - In occasione dei 25 anni delle Vie
del Cinema (22 - 27 luglio) gli organizzatori
hanno stampato un
opuscolo che racchiude la storia della rassegna con testi e immagini. Un racconto dedicato al pubblico e a tutti e
tutte coloro che ne vorranno fare un uso di studio e di documentazione. La pubblicazione di
48 pagine è ricca di fotografie ed episodi. Si potrà chiedere all'ingresso del parco Bruno Donatelli a Narni Scalo,
oppure alla segreteria
organizzativa della manifestazione, telefonando al numero 0744
747282.
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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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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

17
NARNI LE VIE DEL CINEMA

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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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

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.
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Dove andare
'San Michele aveva un gallo'
Paolo Taviani alle Vie del cinema

<
O
DJ

&

'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.

Parco
pubblico
Donatelli'
Narni
Scalo
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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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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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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.

' ¥H

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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Narni

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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"Le vie del cinema"

Al parco dei Pini
"Miseria e nobiltà"
• NARNI - Questa sera a "Le vie del
cinema" sarà la la volta di "Miseria e
nobiltà" di Mario Mattoli, con Totò.
Prima della proiezione del film, alle
21, al parco dei Pini di Narni Scalo,
saliranno sul palco Enrico Magrelli e
Sergio Bruno. Per i più piccoli sarà
proiettato il classico di Walt Disney "Il
brutto anatroccolo".
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Si proietta 'Miseria e nobiltà'
alle Vie del cinema di Nami
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Alle 'Vie del cinema', in scena al parco Donatelli di
Nami Scalo questa sera alle 21 verrà proiettato il
film in versione restaurata 'Miseria e nobiltà' di
Mario Mattali, con Totò. Prima della
proiezione saliranno sul palco Enrico
Magrelli, critico e voce del programma di
Radio3 Rai 'Hollywood Party' e Sergio
Bruno, responsabile restauri della Cineteca
Nazionale. Per i
bambini, alle 21 si
vedrà il classico
Disney 'Il brutto
anatroccolo'.
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LA GUIDA

APPUNTAMENTI
LAJATICO (PI)

N
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IL GUARDIANO
ALATO VEGLIA
SU BOCELLI
EDUALIPA

LONATO DEL GARDA (BS)

C'è anche
Leonardo nel circo
contemporaneo

Lunato in Festival. Dall'I al 4agosto
Rocca Visconteo Veneta - lonatoinfestival.it

Sarà un Icaro moderno a spiegare le ali al Teatro del Silenzio di Andrea Bocelli,
a Lajatico (Pisa). È l'uomo alato "Gabriel" di Daniele Basso, alto quindici metri, il
guardiano dell'evento, con la regia di Luca Tommassini, con la giovane Beatrice
Venezi, Direttore d'Orchestra per la parte classica, e una star attesa: Dua Lipa, domani 27 luglio. Il tenore italiano ducttcrà con lei, come già ha fatto ieri con Mika,
e sarà affiancato dal figlio Matteo Bocelli, fresco di hit con Fall on me. Per chi non
può essere presente tra le colline pisane, sarà possibDe vedere lo show Andrea
Bocelli - Ali di Libertà sabato 14 settembre su Rai Uno. Spettacolo televisivo, con la
regia di Cristian Biondani.
(Luca Mastrantonio)

Artisti di strada, compagnie di
circo contemporaneo e musicisti
saranno protagonisti alla Rocca
Visconteo Veneta che si affaccia
sul Lago di Garda. In programma
anche uno spettacolo di teatrocirco dedicato a Leonardo da Vinci
(Leonardo, il peso della piuma), la
fusione tra clownerie e magia che
prende forma in J'ai les crocs del
gruppo francese Envol Distratto e
l'abilità della marionettista Nadia
Imperio che propone Camminando
sotto il filo.
(Manuela Croci)

Vette d'artifici. Il 27 luglio - vettedartificio.it

Narni. Fino al 27 luglio - leviedelcinema.it

Teatro Festival. Dal 26 luglio al 7 agosto

PIANA DIVIGEZZO (VB)

NARNI (TR)

Andrea Bocelli - Ali di libertà. Fino al 27 luglio - teatrodelsilenzio.it

POSITANO (SA)

Show pirotecnico

Pellicole restaurate

Spettacoli sul mare

Musica, giochi e momenti di danza
aerea faranno da contorno alla
quinta edizione di Vette d'artifìcio,
show pirotecnico che illumina la
notte della Val d'Ossola.

Il cinema restaurato è protagonista
delle proiezioni al Parco pubblico
"Bruno Donatelli". Da Polvere di
stelle a Maciste alpino, Fantasia, Il
portiere di notte... Ingresso gratuito.

Sarà Renato Carpentieri (foto) questa
sera a ricevere il premio Annibale
Ruccello e a dare il via al festival.
Prevista una anche una sezione
"il teatro che verrà" dedicata ai corti.

•£•• RIPRODUZIONE RISERVATA
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SETTE.CORRIERE.IT
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C'è 'Italiani brava gente'
alle Vie del cinema di Nami
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Stasera alle 'Vie del cinema' verrà proiettato alle 21
al parco pubblico 'Donatelli' di Narni Scalo il film
in versione restaurata 'Italiani brava gente' di
Giuseppe De Santis, che racconta la tragica
epopea dei soldati italiani spediti a
combattere in Unione Sovietica nella
Seconda guerra mondiale. A introdurre il
film il critico Roberto Silvestri. Per i
bambini, sempre
alle 21, c'è U
ìiMLium classico Disney
'Stava Genie 'Pomi d'ottone e
manici di scopa'.

I
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Narni
Il Festival del cinema
chiude con "Maciste"
Questa sera aa Narni, le vie del
cinema si chiude la rassegna
con il film Maciste alpino
(1916): u n gioiello del muto
italiano, straordinario "film
nel film" dove la propaganda
sulla Prima guerra mondiale
riesce a diventare commedia:
ce ne parlerà Salvatore De
Mola, scrittore e
sceneggiatore (tra l'altro,
della saga televisiva del
"Commissario Montalbano") e
autore del documentario sulla
Prima guerra mondiale
"Fango e gloria".
La proiezione sarà
accompagnata da una colonna
sonora eseguita dal vivo dalla
Filarmonica Città di Narni Musiche originali del Maestro
Angelo Bruzzese.
Firmato da due registi, Luigi
Maggi e Luigi Roberto
Borgnetto, Maciste alpino
(1916) è considerato il miglior
film di propaganda bellica
prodotto in Italia nel corso
della Prima guerra mondiale.
Per i più piccoli, sempre alle
21, sarà proiettato il classico
Walt Disney restaurato
Fantasia di Samuel
Armstrong; James Algar; Bill
Roberts e Paul Satterfield; Ben
Sharpsteen e David D. Hand;
Hamilton Luske, Jim Handley
e Ford Beebe; T. Hee e Norm
Ferguson; Wilfred Jackson
(1940
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Narni scalo

Vie del cinema
Stasera ultime
due proiezioni
• NARNI - Chiusura
stasera per la rassegna
"Le vie del cinema", al
parco Brunelli di Narni
scalo. Stasera, alle 21,
verranno proiettati il
film capolavoro del cinema muto italiano
"Maciste
alpino"
(1916), con l'accompagnamento musicale dal
vivo della Filarmonica
Città di Narni, e per i
più piccoli "Fantasia"
(1940), di Samuel Armstrong, storico film
d'animazione della Disney.
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"Le vie del cinema"
Edizione da record
Oltre ornila spettatori
Narni
OLTRE ornila spettatori
alla 25esima edizione di
"Le vie del cinema", la
rassegna dedicata ai
capolavori del cinema
restaurato. Un'edizione
incentrata, come le due
precedenti, sull'analisi
della storia tramite il
cinema. I film presentati
hanno infatti raccontato al
pubblico alcuni momenti
cruciali della storia italiana
e europea, spaziando tra
commedia e dramma. Una
manifestazione che si
conferma di successo.
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TV e Radio
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TELEVISIONE
TGR Umbria: servizio di Mino Lorusso edizione del 23 luglio ore 14:00
https://www.rainews.it/tgr/umbria/notiziari/video/2019/07/ContentIt
em-1bc92bb4-c558-40db-bb8c-08717739bdcb.html (dal minuto 14.33)

Servizio TG su TELETERNI del 29 luglio 2019 ore 20.00
https://www.youtube.com/watch?v=HB6XB53jaZs&feature=youtu.be
(dal minuto 15.42)

RADIO
Intervista di Federico Raponi a Alberto Crespi andata in onda il 16 luglio
https://tuttascena1.wordpress.com/2019/07/16/alberto-crespi-narni-levie-del-cinema-25a-edizione/

GR 3 RAI del 21 luglio ore 8.45 servizio di Baba Richerme con intervista ad
Alberto Crespi
http://www.rai.it/dl/grr/edizioni/ContentItem-7e9c0ba9-e6e6-45ee-abd9a7c75dbb0484.html (dal minuto 11.31)
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