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LA NAZIONE (UMBRIA)

LE VIE DEL CINEMA

C'È IL GRAN FINALE PER "LE VIE DEL CINEMA"

Narni Alberto Crespi, direttore della kermesse dedicata ai film restaurati, parla della funzione sociale del

"Il cinema riaccende la speranza"
Dopo l'isolamento imposto dal lockdown si torna ad assistere in pubblico a capolavori del passato
di Cesare Antonini
NARNI

K Le vie del cinema di Nar
ni è un segnale di speranza
dopo il lockdown. "Tornare
a vedere i film sul grande
schermo è fondamentale
dpo mesi d'isolamento". E'
Alberto Crespi a parlare. Il
giornalista esperto di cine
ma è il direttore artistico
della rassegna narnese che
stasera vedrà andare in sce
na la serata conclusiva con
la proiezioni di "E la nave
va" di Federico Fellini, con
l'introduzione del costumi
sta, due volte candidato al
premio Oscar, Maurizio Mil
lenotti. Da speranza a real
tà visto che mai come que
st'anno il timore della can
cellazione era concretissi
mo. "Ventisei un numero
anonimo, viene dopo il

quarto di secolo (25) e pri
ma del giorno di paga (27),
ma nella storia del festival
Le vie del cinema di Narni
rimarrà indimenticabile.
Semplicemente perché  di
ce Crespi  temevamo di do
verlo bypassare. Senza giri

di parole, c'è stato un lungo
periodo in cui, assieme ai
responsabili del Comune di
Narni, ci chiedevamo se sa
rebbe stato possibile tenere
il festival e la risposta, come
canta Bob Dylan, soffiava
nel vento. Devo ringraziare
il sindaco di Narni France
sco De Rebotti, l'assessore
alla Cultura Lorenzo Luca
relli, la sempre indispensa
bile Mirella Pioli e tutti colo
ro che al Comune hanno te
nuto duro, in questi mesi,
perché la manifestazione

potesse andare in scena".
Mai come quest'anno la
funzione primaria di que
sto festival è sembrata es
senziale. "Sì, assolutamen
te, vedere grandi film sul
grande schermo, insieme,
con la fruizione collettiva
che è l'essenza stessa dello
spettacolo cinematografico
 analizza Crespi. Cosa ab
biamo fatto durante il lock
down? Fra le altre cose, ab
biamo visto film e serie tv. Il
cinema e l'audiovisivo in ge
nerale non è mai stato tan
to consumato come in que
sti mesi. Senza film e senza
serie forse saremmo impaz
ziti. Ma questo consumo è
stato solitario, al massimo
familiare e in casa. Ora che
una parziale ripartenza è
possibile, credo che il cine

ma se lo meriti, glielo dob
biamo: lui  osserva  ci ha
aiutato nei mesi più tristi,
ora noi dobbiamo aiutare
lui tornando a vederlo nei
luoghi giusti. Un Paese sen
za memoria è un Paese sen
za futuro. Lo ha sottolinea
to il sociologo Mario Mor
cellini presentando, nella
prima serata di quest'anno,
"Il medico della mutua". I
film sono lo strumento più
potente per tenere in vita la
memoria di ciò che l'Italia è
stata, nel bene e nel male 
prosegue Crespi. Nel 2020
Federico Fellini ha compiu
to 100 anni, Giuliano Mon
taldo 90. Entrambi merita
vano un compleanno più se
reno, ma qui a Narni li fe
steggeremo come merita
no", conclude Crespi.

Alberto Crespi Il giornalista, esperto di cinema, è il direttore artistico della rassegna narnese che si conclude stasera

Narni

Atuper tu con Maurizio Millenotti
Chiude stasera (ore 21) il festival "Narni. Le vie
del cinema" (parco pubblico Bruno Donatelli,
ingresso gratuito). L'ospite di oggi è il
pluripremiato costumista Maurizio Millenotti, due
volte candidato all'Oscar, che introdurrà il film E la
nave va di Federico Fellini. Per i piccoli, il classico
Disney Mary Poppins (www.leviedelcinema.it).
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C'è il gran finale
per "Le vie del cinema"
Proiezione speciale
di "La nave va" di Fellini
con il costumista Millenotti
1 Grandi film restaurati

Serata finale per "Le vie del
cinema", rassegna del film
restaurato al parco Donatelli:
stasera alle 21 si vedrà "E la
nave va" di Federico Fellini,
introdotto dal costumista, due
volte candidato all'Oscar,
Maurizio Millenotti. Per i più
piccoli c'è "Mary Poppins"
2 Barbara De Rossi a Calvi

Al Calvi Festival, per la sezione
teatro va in scena alle 21.15 nel
giardino del Monastero "Il
diario di Adamo ed Eva" con
Barbara De Rossi e Francesco
Branchetti, anche alla regia. Il
recital a due voci è tratto da
Mark Twain, info e
prenotazioni al 333.9615741.
3 Umbria Film Festival

Stasera in piazza S. Francesco
alle 21.30 sei corti per bambini
e premiazione per il Miglior
Casting Director Italiano. Alle
22.20 film inglese "Days of the
Bagnold Summer", opera
prima dell'attore comico
Simon Bird, presentato al
Festival di Locarno.

