Narni

L'assessore al turismo, Lucarelli, certifica la forte valenza degli appuntamenti di questa estate

"Alla ribalta nazionale grazie agli eventi culturali"
NARNI
K "Abbiamo una città ricca di un evento che cresce ogni anno gia i 10 anni di attività. Si prose
eventi e di iniziative di grande di più", spiega l'assessore che guirà poi con il Narni Comics e
spessore, suggellate quest'anno sottolinea anche il risultato posi con la Corsa all'Anello che pro
dalla prima esperienza di Nar
niAperta che sta riscuotendo un
successo straordinario". L'asses
sore alla cultura e al turismo, Lo
renzo Lucarelli, commenta così
il positivo esito delle varie inizia
tive svolte e in programma in
questa estate narnese postCo
vid. "Il Narnia Festival è stato un
successo e ribadisce la qualità di

Turismo e cultura Le deleghe di Lucarelli

tivo anche per le attività econo
miche, commerciali e ricettive.
"Terminato questo  ricorda l'as
sessore  si ricomincia subito
con la grande musica classica
grazie all'atteso International Fe
stival Luci della Ribalta, di Anais
Lee, che partirà tra pochissimi
giorni e che quest'anno festeg

porrà un'edizione ridotta dedica
ta al medioevo ma che manterrà
intatto fascino e appeal turistico
e culturale, mentre è in pieno
svolgimento Le Vie del Cinema.
E' attraverso gli eventi culturali e
turistici  conclude  che Narni si
sta proiettando sul palcoscenico
nazionale".

Narni

"Sette uomini d'oro"
a Le Vie del Cinema
K NARNI  Stasera, alle 21, a "Le vie
del Cinema", la rassegna del film re
staurato in corso di svolgimento al par
co Donatelli di Narni scalo e giunta
alla sua ventiseiesima edizione, sarà
proiettato il film "Sette uomini d'oro"
di Marco Vicario. A presentare il film
al pubblico della kermesse sarà il regi
sta e attore Vincenzo Alfieri, autore
nel 2019 del film "Gli uomini d'oro"
che, fin dal titolo, si ispira al classico
"film di rapina" di Marco Vicario. La
pellicola, come le altre priettate nei
quattro giorni di festival, è stata restau
rata dalla Fondazione Centro Speri
mentale di Cinematografia – Cineteca
Nazionale. Per i più piccoli, sempre
alle 21, c'è il cartone animato "Opopo
moz" di Enzo D'Alò, anche in questo
caso nella sua versione restaurata.

LA NAZIONE (UMBRIA)

PERUGIA

Peter Pan al Borgo Bello
Attori e pupazzi all'Arena
Nuovo spettacolo stasera
per il festival "Figuratevi"
dedicato ai più piccoli
1 Favole in scena

2 Le "Vie del Cinema"

Prosegue stasera alle 21.15 il
festival "Figuratevi….di essere
bambini" all'Arena del Borgo
Bello in via del Cortone. Va in
scena "Peter Pan", spettacolo
d'attore e pupazzi ed bisogna ,
prenotare al Tieffeu, al numero
075,5725845, per assegnare i
posti in base ai nuclei familiari.

Terza serata con la rassegna
del film restaurato, al parco
"Donatelli: alle 21 si vedrà
"Sette uomini d'oro" di Marco
Vicario, presentato dal regista
e attore Vincenzo Alfieri. Per i
più piccoli, sempre alle 21,
sarà proiettato il cartoon
"Opopomoz" di Enzo D'Alò.

3 Laurenziano al finale

Si conclude stasera alle 21 in
Duomo a Perugia il Festival
internazionale laurenziano
d'organo con il concerto del
maestro Adriano Falcioni,
direttore artistico del festival e
organista titolare della
cattedrale che si esibirà
all'organo Tamburini.

