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Le vie del cnema
passano
(anche)
da
N
ami
Al via la rassegna con classici restaurati
i

In programma gli omaggi a Fellini e Sordi
Indimenticabile la scanzo
nata marcia di Alberto Sordi
nei panni del prof. dott. Guido
Tersilli in visita ai pazienti del
la clinica Villa Celeste. Una
scena del film Il medico della
mutua di Luigi Zampa (1968)
che ogni appassionato di cine
ma conosce a memoria e che
anche i non cinefili hanno po
tuto incrociare negli ultimi
cinquant'anni di palinsesti tv.
Ma il piacere di godersela
proiettata sul grande schermo
e in versione minuziosamente
restaurata è cosa rara. L'occa
sione, questa sera, la offre la
ventiseiesima edizione della
rassegna «Narni. Le vie del ci
nema», diretta fino a sabato da
Giuliano Montaldo e Alberto
Crespi al Parco Bruno Donatel
li del comune umbro.
Un'edizione a doppio bina
rio(per adulti e bambini) rea
lizzata con la Fondazione Cen
tro Sperimentale di Cinemato
grafia - Cineteca Nazionale,

che porta a Narni dieci pellico
le fresche di restauro accom
pagnate da incontri con esper
ti e protagonisti della settima
arte. Partenza dunque con
l'omaggio ad «Albertone» in
compagnia dell'attrice Paola
Tiziana Cruciani, entrata nei
panni della mamma di Sordi
per il film-tv «Permette? Al
berto Sordi», e del sociologo
Mario Morcellini, che intro
durranno quest'opera (vinci
trice di un David di Donatello,
un Nastro d'Argento e un Glo
bo d'Oro) capace con la risata
di alzare il velo sui vizi del si
stema sanitario. Mentre per i
piccoli c'è Un burattino di no
me Pinocchio(1971).
Si prosegue domani con Il
mestiere delle armi di Erman
no Olmi (2001), film che sban
cò i David di Donatello (Mi
glior film, regia, sceneggiatu
ra, fotografia, scenografia, co
l on n a s o n o r a , costumi,
montaggio e produzione) pre-

sentato da Sandra Ceccarelli,
sua protagonista femminile. E
con il classico Disney Alice nel
paese delle meraviglie (1951)
nella mini-arena Giovedì toc
ca al regista Vincenzo Alfieri e
al cult di Marco Vicario Sette
uomini d 'oro (1965), mentre
per i bimbi c'è Opop omoz
(2003). Venerdì protagonista
Giuliano Montaldo con il suo
esordio Tiro al piccione(1961),
massacrato dalla critica dell'epoca per aver toccato il tabù
della Repubblica di Salò ma
applauditissimo nel 2019 ri
proposto alla Mostra di Vene
zia. Il regista ne parlerà con
Roberto Vicaretti, mentre per i
mini spettatori si proietta Le
avventure di Tofffsy e l'erba
musicale(1974).
Immancabile un tributo a
Federico Fellini nel centenario
della nascita: il festival chiude
con E la nave va (1983), rac
conto onirico-politico del-

l'esplosione della Prima Guer
ra Mondiale. Ospite il costu
mista due volte candidato al
l'Oscar Maurizio Millenotti.
Infine, per tutti, la magia di
Mary Poppins(1964).
Natalia Distefano
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• Al via oggi
«Narni. le vie
del cinema»,
in programma
fino a sabato
al Parco Bruno
Donatelli
(via del Parco,
Narni Scalo
Terni).
Orari
proiezioni: tutte
le sere alle 21.
Ingresso
gratuito. lnfo:
www.leviedelci
nema.it

