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Narni Prime anticipazioni della 27esima rassegna cinematografica
che sarà ospitata al parco Donatelli, allo scalo, dal 3 al 7 agosto

Un omaggio a Fellini
aprirà l'edizione 2021
delle Vie del cinema
di Chiara Rossi

K Si terrà dal 3 al 7 agosto al
parco Donatelli di Narni scalo
la 27ma edizione di "Le vie
del cinema", la rassegna di ci
nema restaurato, diretta da
Giuliano Montaldo e Alberto
Crespi e organizzata per inizia
tiva del Comune di Narni con
la collaborazione della Fonda
zione Centro Sperimentale di
Cinematografia – Cineteca Na
zionale, del Museo Nazionale
del Cinema di Torino e della
Cineteca di Bologna. In attesa
di svelare il programma com
pleto delle serate che compor
ranno la rassegna di cinema
restaurato, ecco intanto alcu
ne anticipazioni. Il prologo ci
sarà lunedì 2 agosto alle 20 al
Donatelli con lo spettacolo
teatrale "Federico dei Sogni"
con Gianni De Feo, Germano
Rubbi e con la fisarmonica di
Daniele Mutino. Musiche ori
ginali di Francesco Verdinelli

e regia di Germano Rubbi.
Questo spettacolo vuole cele
brare la personalità del gran
de regista Federico Fellini in
maniera unica e originale. Fe
derico dei sogni non e solo
uno spettacolo di teatro con
musiche dal vivo, ne una rico
struzione autobiografica di
Fellini, ne immagini dei suoi
film. Federico dei sogni e un
sogno stesso. Anche Leonar
do Sciascia sarà uno dei prota
gonisti della prossima edizio
ne di Le vie del Cinema. Per
celebrare il centenario dalla
nascita del grande scrittore e
intellettuale siciliano, che ca
de quest'anno, sarà allestita
all'ingresso del parco Donatel
li una mostra fotografica sui
film ispirati a Sciascia, legata
al libro di Fabrizio Catalano,
nipote dello scrittore, e Vin
cenzo Aronica "Sciascia e il ci
nema. Conversazioni con Fa

brizio", edito da Rubettino in
collaborazione con il Centro
Sperimentale di Cinematogra
fia, che verrà presentato a Nar
ni in una delle serate del festi
val. Tornerà per i più piccoli
anche la rassegna del cinema
animato. La rassegna paralle
la alla classica selezione di pel
licole restaurate, proporrà
ogni sera su grande schermo
a partire dalle 21, in un'ala la
terale del Parco Donatelli una
selezione di film animati dedi
cati ai più piccini. Saranno
proposti: Il libro della giungla
di Wolfgang Reitherman, Bian
ca e Grey e la pozione magica
di Andrey Galat, Maxim Vol
kov, Le meravigliose avventu
re di Simbad di Taiji Yabushi
ta, Yoshio Kuroda, Il pianeta
del tesoro Ron Clements,
John Musker, Taddeo l'esplo
ratore e il segreto di re Mida
di Enrique Gato e David Alon
so.
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Teatro

dai suoi libri

Lunedì 2
alle 20
il prologo
"Federico
dei sogni"
con Gianni
De Feo
e Germano
Rubbi

La mostra
Verranno
celebrati
i 100 anni
dalla nascita
di Leonardo
Sciascia
ricordando
i film ispirati
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Arena
Tornano
le proiezioni
all'aperto
dal 3 al 7 agosto
con "Le vie del
cinema"
al parco Donatelli
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Narni Oggi deputata europea, assisterà al film "In nome della legge"

La figlia del giudice Chinnici
ospite a Le Vie del Cinema
NARNI
K E' stato annunciato ufficial
mente il programma de Le Vie de
cinema, 27ma edizione della ras
segna di cinema restaurato, diret
ta da Giuliano
Montaldo (foto) e
Alberto Crespi e or
ganizzata per ini
ziativa del Comu
ne di Narni con la
collaborazione del
la Fondazione Cen
tro Sperimentale
di Cinematografia
– Cineteca Nazio
nale, del Museo Na
zionale del Cine
ma di Torino e del
la Cineteca di Bolo
gna. La lista dei
film selezionati ini
zierà con: In nome della legge, di
Pietro Germi, ospite l'onorevole
Caterina Chinnici, deputata al Par
lamento Europeo e figlia del magi
strato Rocco Chinnici, ucciso dal
la mafia nel 1983, e il regista e di

rettore della fotografia Daniele Ci
prì. Si proseguirà con Padre padro
ne di Paolo e Vittorio Taviani. A
introdurre il film sarà il regista Da
niele Vicari, amico e ideale allievo
dei Taviani. A ciascuno il suo di
Elio Petri consenti
rà di celebrare un
altro centenario
della nascita, quel
lo di Leonardo
Sciascia. Ne parle
rà il massimo stu
dioso di letteratu
ra italiana, il pro
fessor Giulio Ferro
ni. Per Caro diario
di Nanni Moretti
verrà ricordata la
lavorazione del
film con l'attore e
regista Giulio Ba
se. Infine, Pane e
cioccolata di Franco Brusati cele
brerà il ricordo di Nino Manfredi.
Interverranno il direttore della fo
tografia Luciano Tovoli e la segre
taria di edizione Laura Curreli.
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C.R.
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LA NAZIONE UMBRIA
Data:

22.07.2021

Narni

La rassegna "Le vie del cinema"
NARNI  Si terrà dal 3 al 7 ago
sto la 27esima edizione de "Le
vie del cinema", rassegna di pel
licole restaurate diretta da Giu
liano Montaldo e Alberto Cre
spi. La manifestazione è pro
mossa dal Comune con il Cen
tro sperimentale di cinemato
grafia Cineteca nazionale, il Mu
seo nazionale del cinema di Tori
no e la cineteca di Bologna. "
'Le vie del cinema' proporrà una
ricca selezione  spiegano gli or
ganizzatori  di film di recente re

cupero proiettati ogni sera, a
partire dalle 21, sul grande
schermo allestito nel parco pub
blico 'Donatelli', a ingresso gra
tuito". Un viaggio nella storia
d'Italia raccontata attraverso
film restaurati. Tra film in pro
gramma "In nome della legge",
di Pietro Germi. Interverrà la se
ra del 3 agosto l'onorevole Cate
rina Chinnici, deputata al Parla
mento europeo e figlia del magi
strato Rocco Chinnici, ucciso
dalla mafia nel 1983.
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LA NAZIONE UMBRIA
Data:

25.07.2021

"Le vie del cinema" portano a Narni
Ecco i capolavori restaurati
Dal 3 al 7 agosto proiezioni
e incontri al parco Donatelli
Film per bambini, omaggi
e un'anteprima teatrale
NARNI
Ancora cinema nell'estate um
bra della ripartenza. Ma stavolta
si volge lo sguardo ai capolavori
ritrovati del passato con il ritor
no de "Le vie del cinema", rasse
gna di film restaurati diretta da
Giuliano Montaldo e Alberto
Crespi,in scena da martedì 3 a
sabato 7 agosto al Parco pubbli
co "Donatelli". E' l'edizione nu
mero 27 del "decano" dei festi
val dedicati alla memoria della
settima arte, che ha cominciato
a proiettare film restaurati pri
ma che i grandi festival mondia
li aprissero ai "classici".
"Le vie del cinema" inizia il 3
agosto con "Il nome della leg
ge" di Pietro Germi, uno dei pri
missimi film sulla mafia girato
come un western di John Ford:
ne parleranno l'onorevole Cate
rina Chinnici, figlia del magistra
to Rocco Chinnici, ucciso dalla
mafia nel 1983, e il regista e di
rettore della fotografia Daniele
Ciprì. Si prosegue con "Padre
padrone" di Paolo e Vittorio Ta
viani, Palma d'oro a Cannes nel
1977: il restauro della Cineteca
Nazionale consentirà di vedere
il film nel formato originario del
16mm (mai visto nelle sale) con
introduzione affidata al regista

Le proiezioni dei grandi film restaurati si tengono al Parco "Donatelli"

Daniele Vicari, amico e ideale al
lievo dei Taviani.
Terzo appuntamento, il 5 ago
sto con "A ciascuno il suo" di
Elio Petri che consentirà di cele
brare il centenario della nascita
di Leonardo Sciascia e il suo
contributo al cinema: ne parlerà
il massimo studioso di letteratu
ra italiana, Giulio Ferroni e all'in
gresso del parco sarà allestita
una mostra fotografica sui film
ispirati a Sciascia, legata al libro
di Fabrizio Catalano e Vincenzo
Aronica "Sciascia e il cinema.
Conversazioni con Fabrizio",
che verrà presentato a Narni. E
ancora, "Caro diario" di Nanni
Moretti sarà l'occasione per rive
dere a Narni un altro film del re
gista, con introduzione, ricca di
aneddoti sulla la lavorazione del
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film, di Giulio Base. Infine il 7 si
vedrà "Pane e cioccolata" di
Franco Brusati per celebrare il ri
cordo di Nino Manfredi e riflette
re su uno dei grandi temi della
storia italiana, l'emigrazione. Ne
parleranno il direttore della foto
grafia Luciano Tovoli e Laura
Curreli. Torna anche la rasse
gna parallela dedicata al cine
ma animato: ogni sera alle 21 in
un'ala laterale del Parco si ve
dranno film per bambini.
E c'è anche un'anteprima: lune
dì 2 agosto alle 20 si terrà nel
parco lo spettacolo teatrale c
"Federico dei Sogni" con Gianni
De Feo, Germano Rubbi (anche
regista) e con la fisarmonica di
Daniele Mutino in musiche origi
nali di Francesco Verdinelli.
S.C.
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Data:
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Narni L'evento anticiperà la rassegna "Le vie del cinema". Spazio anche ai film d'animazione

Al parco Donatelli uno spettacolo su Fellini
di Chiara Rossi

NARNI
K Ad anticipare la partenza de
"Le vie del cinema" (37 agosto) lu
nedì 2 agosto alle 20 al parco pub
blico "Donatelli" di Narni Scalo si
terrà lo spettacolo teatrale con mu
siche dal vivo, Federico dei Sogni,
con Gianni De Feo, Germano Rub
bi e con la fisarmonica di Daniele
Mutino. Musiche originali di Fran
cesco Verdinelli e regia di Germa
no Rubbi. Questo spettacolo vuole
celebrare la personalità del grande
regista Federico Fellini in maniera

unica e originale. Federico dei so

Festival del cinema restaurato, di

gni non e solo uno spettacolo di
teatro con musiche dal vivo, ne
una ricostruzione biografica di Fel
lini, ne immagini dei suoi film, "Fe
derico dei sogni" e un sogno stes
so. Un sogno in cui di certo c'e solo
la fisicita dell'attore che interpreta
il protagonista dalle molteplici
identità: Federico Fellini, o il suo
alter ego, "Snaporaz", o lo psicanali
sta che ascolta le sue visioni. I film
di Fellini, gli aneddoti sconosciuti e
le curiosita piu bizzarre faranno
da sfondo a questo originale spetta
colo teatrale. Gli organizzatori del

retto da Giuliano Montaldo e Alber
to Crespi, ricordano inoltre che an
che quest'anno ci sarà, dal 3 al 7
agosto, la rassegna parallela alla se
lezione di pellicole restaurate. Ogni
sera alle 21 in un'ala laterale del
parco pubblico "Donatelli", verrà
proiettata una selezione di film ani
mati dedicati ai più piccini. Saran
no proposti, tra gli altri, Il libro del
la giungla di Wolfgang Reitherman,
Bianca e Grey e la pozione magica
di Andrey Galat, Maxim Volkov e
Le meravigliose avventure di Sim
bad di Taiji Yabushita.
Federico Fellini Spettacolo dedicato al regista
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Narni L'evento anticiperà la rassegna "Le vie del cinema". Spazio anche ai film d'animazione

Al parco Donatelli uno spettacolo su Fellini
di Chiara Rossi
NARNI

K Ad anticipare la partenza de
"Le vie del cinema" (37 agosto) lu
nedì 2 agosto alle 20 al parco pub
blico "Donatelli" di Narni Scalo si
terrà lo spettacolo teatrale con mu
siche dal vivo, Federico dei Sogni,
con Gianni De Feo, Germano Rub
bi e con la fisarmonica di Daniele
Mutino. Musiche originali di Fran
cesco Verdinelli e regia di Germa
no Rubbi. Questo spettacolo vuole
celebrare la personalità del grande
regista Federico Fellini in maniera

unica e originale. Federico dei so
gni non e solo uno spettacolo di
teatro con musiche dal vivo, ne
una ricostruzione biografica di Fel
lini, ne immagini dei suoi film, "Fe
derico dei sogni" e un sogno stes
so. Un sogno in cui di certo c'e solo
la fisicita dell'attore che interpreta
il protagonista dalle molteplici
identità: Federico Fellini, o il suo
alter ego, "Snaporaz", o lo psicanali
sta che ascolta le sue visioni. I film
di Fellini, gli aneddoti sconosciuti e
le curiosita piu bizzarre faranno
da sfondo a questo originale spetta
colo teatrale. Gli organizzatori del

Festival del cinema restaurato, di
retto da Giuliano Montaldo e Alber
to Crespi, ricordano inoltre che an
che quest'anno ci sarà, dal 3 al 7
agosto, la rassegna parallela alla se
lezione di pellicole restaurate. Ogni
sera alle 21 in un'ala laterale del
parco pubblico "Donatelli", verrà
proiettata una selezione di film ani
mati dedicati ai più piccini. Saran
no proposti, tra gli altri, Il libro del
la giungla di Wolfgang Reitherman,
Bianca e Grey e la pozione magica
di Andrey Galat, Maxim Volkov e
Le meravigliose avventure di Sim
bad di Taiji Yabushita.

Federico Fellini Spettacolo dedicato al regista
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ALIAS  SUPPL. DE IL MANIFESTO
Data:

31.07.2021

LA RASSEGNA

NARNI LE VIE DEL CINEMA
"Narni le vie del cinema" diretto da Giuliano Montaldo e Alberto
Crespi, 27a edizione della rassegna del film retaurato si tiene dal
3 al 7 agosto, ogni sera dalle ore 21.00 presso il parco pubblico
"Bruno Donatelli" di Narni (TR), ingresso gratuito. I film in
programma: In nome della legge, Padre padrone, A ciascuno il
suo, Caro Diario, Pane e cioccolata. Tra gli ospiti della rassegna
Daniele Ciprì, Daniele Vicari, Renato Carpentieri, Giulio Base,
Luciano Tovoli, Laura Curreli. Per i più piccoli torna la rassegna di
cinema animato e anticipa la manifestazione il 2 agoso lo
spettacolo teatrale con musiche dal vivo "Federico dei sogni"
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IO DONNA
Data:

31.07.2021

9 37 AGOSTO
Tra Sciascia
e Manfredi

0SE

Per gli appassionati dei classici
restaurati Narni Le vie del

cinema è un appuntamento

d'obbligo. Fra i titoli, Padre

padrone dei fratelli Taviani,

Le vie del
cinema di Narni.

A ciascuno il suo di Elio Petri,

per ricordare il centenario
della nascita di Leonardo

Sciascia e il suo contributo
al cinema. In onore di Nino

Manfredi (pure nato nel 1921)
Pane e cioccolato di Franco

Brusati. Ingresso gratuito.
Narni (Tr), Parco Pubblico
Bruno Donatelli, 37 agosto,
leviedelcinema.it

La locandina di
A ciascuno Usuo.
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Narni Da stasera, fino a sabato, la 27esima edizione della rassegna con la direzione artistica di Giuliano Montaldo e Alberto Crespi

Le vie del cinema, la storia d'Italia sul grande schermo
di Chiara Rossi
NARNI

K A partire da stasera, fino al 7
agosto il parco Bruno Donatelli
di Narni scalo ospiterà la 27ma
edizione di "Le vie del cinema",
la rassegna di cinema restaurato,
diretta da Giuliano Montaldo e Al
berto Crespi e organizzata per ini
ziativa del Comune di Narni con
la collaborazione della Fondazio
ne Centro Sperimentale di Cine
matografia – Cineteca Nazionale,
del Museo Nazionale del Cinema
di Torino e della Cineteca di Bolo
gna.
"Con questa ventisettesima edi
zione, collegata al progetto Euro

pean History Moving – spiegano
gli organizzatori  si prosegue il
viaggio intrapreso quattro anni fa
e teso ad analizzare la storia attra
verso il cinema. Anche quest'an
no 'Le vie del cinema' proporrà
un viaggio nella storia d'Italia rac
contata attraverso film recente

mente restaurati dalla Cineteca
Nazionale che lavora all'interno
del Centro Sperimentale di Cine
matografia, dal Museo Nazionale
del Cinema di Torino e dalla Cine
teca di Bologna. Anche quest'an
no Narni sintetizzerà queste disci

"Con questa ventisettesima edi
zione, collegata al progetto Euro
pean History Moving – spiegano
gli organizzatori  si prosegue il

viaggio intrapreso quattro anni fa
e teso ad analizzare la storia attra
verso il cinema. Anche quest'an
no 'Le vie del cinema' proporrà
un viaggio nella storia d'Italia rac
contata attraverso film recente
mente restaurati dalla Cineteca
Nazionale che lavora all'interno
del Centro Sperimentale di Cine
matografia, dal Museo Nazionale
del Cinema di Torino e dalla Cine
teca di Bologna. Anche quest'an
no Narni sintetizzerà queste disci

pline proponendo al pubblico
classici del cinema italiano re
staurati. È un modo di tener viva
la memoria di un'arte – quella ci
nematografica – che ha fatto
dell'Italia un modello per tutte le
cinematografie del mondo. E di
celebrare, con uno dei film in pro
gramma, il centenario di uno dei
grandi attori del nostro cinema,

Nino Manfredi, nato nel 1921".
La lista dei film selezionati, inizie
rà stasera alle 21 con "In nome
della legge", di Pietro Germi: film
che applica alla storia italiana la
lezione stilistica del gran
de cinema americano. È
un film sulla mafia (uno
dei primissimi) girato co
me un western di John
Ford. Sarà ospite l'onore
vole Caterina Chinnici,
deputata al Parlamento Europeo
e figlia del magistrato Rocco Chin
nici, ucciso dalla mafia nel 1983,
e il regista e direttore della foto
grafia Daniele Ciprì.

Inizio con un grande classico
Al parco Donatelli, allo scalo
alle 21 c'è In nome della legge
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Data:

04.08.2021

Narni

A Le Vie del Cinema
alle 21 i fratelli Taviani
K NARNI – Stasera, alle 21, al Parco
Donatelli di Narni scalo, in occasione
di "Le vie del cinema", verrà proietta
ta la pellicola "Padre padrone" di Pao
lo e Vittorio Taviani, film storico per
molti motivi: la produzione televisiva
(della Rai), la vittoria della Palma
d'oro a Cannes nel 1977 con Roberto
Rossellini presidente della giuria. A in
trodurre il film saranno il regista Da
niele Vicari, amico e ideale allievo dei
Taviani, che negli ultimi anni, con tito
li quali "Prima che la notte", la serie
"L'alligatore" e il film "Il giorno e la
notte", sta lavorando con grande crea
tività a cavallo fra cinema e televisio
ne, e Sergio Bruno, responsabile re
stauri della Cineteca Nazionale.
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Fino al 7 agosto il parco Bruno Donatelli a Narni Scalo ospiterà la ventisettesima
edizione del rassegna cinematografica diretta da Giuliano Montaldo e Alberto Crespi

Le vie del cinema

ed il lungo viaggio
nella memoria
Polvere di stelle
L'EVENTO

rimentale di

Vittorio Taviani. «Un film stori

Cinematogra

co per molti motivi ha spiega

NARNI II cinema come viaggio fia  Cineteca
della e nella memoria. Fino al 7

agosto il parco Bruno Donatelli
a Narni Scalo, ospiterà la venti
settesima edizione di "Narni.

Le vie del cinema, rassegna di
cinema restaurato" diretta da
Giuliano Montaldo e Alberto

Nazionale, del
Museo Nazio
nale del Cine
ma di Torino e
della Cineteca

di Bologna. Fi
lo rouge di
Crespi e organizzata per inizia questa edizio
tiva del Comune di Narni con la
collaborazione della Fondazio

ne Centro Spe

ne 2021 la sto
ria d'Italia rac

to il direttore artistico della ras

segna Alberto Crespi una pro
duzione televisiva (della RAI
ndr), che ha vinto Palma d'oro
a Cannes nel 1977 con una sto

ria legata al suo restauro molto
particolare. Il film fu girato in
formato 16 mm ma per parteci
pare a Cannes era stato "gonfia
to" in 35 mm perdendo parte

contata attra

delle immagini e di limpidezza.

verso il cine
ma. Un itinera

Il recente restauro realizzato

rio a ritroso,

intrapreso
quattro anni

dalla Cineteca Nazionale inve

ce, consente finalmente di ve

ne al progetto
European Hi
story Moving,

dere il film nel formato origina
rio. Una grande occasione che
ha restituito alle immagini la
qualità che nessuno aveva po
tuto finora apprezzare perchè

nella memo
ria del Paese

la pellicola in 16 mm non era

fa con l'adesio

raccontata at

traverso film
recentemente

restaurati. Cin

que tappe, per
altrettanti

Classici, «per
tener viva la

mai stata distribuita». A in
trodurre il film saranno il re

gista Daniele Vicari e Sergio
Bruno, responsabile restauri
della Cineteca Nazionale. Il 5

agosto è di scena "A ciascuno
il suo" di Elio Petri che darà
l'occasione di celebrare il
centenario della nascita di
Leonardo Sciascia. Al dibatti

memoria di un'arte, quella ci
nematografica, spiegano gli to sarà presente il professor
organizzatori che ha fatto Giulio Ferroni. Per celebrare
dell'Italia un modello per tutte l'intellettuale siciliano, all'in
le cinematografie del mondo».
Stasera, sul grande schermo
istallato nel parco, sarà la volta
di "Padre padrone" di Paolo e
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gresso del Parco
sarà allestita
una mostra foto

grafica sui film
a lui ispirati. Il 6
sarà la volta di

"Caro diario" di
Nanni Moretti.
Interverranno
l'attore Renato

Carpentieri, pro

tagonista del se
condo episodio
del film dal tito

lo Le isole, l'at
trice Raffaella
Lebboroni inter

prete dello stes
so episodio e, da
remoto, l'attore

e regista Giulio

Base. A chiude

re della fotografia Luciano
re la rassegna, il Tovoli e la segretaria di edi
7 agosto, "Pane e cioccolata" zione Laura Curreli, affezio
di Franco Brusati. Un modo

natissima collaboratrice del

per celebrare il ricordo di Ni regista. Nella programmazio
no Manfredi nel centenario
ne, trovano spazio anche le
della sua nascita, e riflettere pellicole dedicate ai più pic
sull'emigrazione, uno dei coli. Da "Bianca e Grey e alla
grandi temi della storia ita pozione magica" di Andrey
liana, quanto mai attuale. A Galat.
commentare il film il diretto

Sopra, Giulio Montaldo
a sinistra, Leonardo Sciascia
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Data:

05.08.2021

Narni

Il cartellone de "Le vie del cinema" propone stasera al parco Donatelli il film "A ciascuno il suo" diretto da Elio Petri

Un film e una mostra per ricordare Leonardo Sciascia
NARNI
K Stasera al parco Donatelli di Narni Sca
lo, continueranno gli appuntamenti de "Le
vie del cinema", la rassegna di cinema re
staurato, diretta da Giuliano Montaldo e
Alberto Crespi e organizzata psu iniziativa
del Comune di Narni con la collaborazio
ne della Fondazione centro sperimentale

di cinematografiaCineteca nazionale, del
Museo nazionale del cinema di Torino e
della Cineteca di Bologna. Alle 21 verrà
proiettato il film "A ciascuno il suo" di Elio
Petri. Il film consentirà di celebrare il cen
tenario della nascita di Leonardo Sciascia
ed il contributo al cinema da parte di que
sto grande scrittore. Ne parlerà al pubblico
uno dei massimi studiosi di letteratura ita

liana, il professor Giulio Ferroni, già docen
te alla Sapienza di Roma. Per celebrare il
grande intellettuale siciliano è stata allesti
ta all'ingresso del parco una mostra foto
grafica sui film ispirati a Sciascia, legata al
libro di Fabrizio Catalano, nipote dello
scrittore, e Vincenzo Aronica "Sciascia e il
cinema. Conversazioni con Fabrizio".
C.R.

Leonardo Sciascia Ricorre il centenario della nascita
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Data:

06.08.2021

Narni

Stasera a Le vie del cinema
c'è Caro diario di Nanni Moretti
NARNI
K Stasera alle 21 verrà proiettato al parco Donatelli
di Narni Scalo il film "Caro diario" di Nanni Moretti,
nell'ambito del Festival Le vie del cinema.
La proiezione sarà un'altra occasione per rivedere a
Narni un film di questo regista molto amato, dopo le
proiezioni avvenute gli anni scorsi di "Ecce Bombo"
e di "Palombella rossa" e per ricordare che anche
film recenti ("Caro diario" è del 1993) necessitano di
essere restaurati e preservati. Per ricordare la lavora
zione del film interverranno l'attore Renato Carpen
tieri, protagonista del secondo episodio del film dal
titolo Le isole, l'attrice Raffaella Lebboroni interpre
te dello stesso episodio e, da remoto, l'attore e regi
sta Giulio Base, che in "Caro diario" interpreta un
ruolo piccolo, ma indimenticabile.
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Natura e cultura

Terre dei Borghi Verdi, un viaggio
alla scoperta deirUmbria del Sud
Tempo d'estate e di turismo, ne a una domanda turistica alla
Le Terre dei Borghi Verdi ricerca di esperienze che coniu
moltiplicano gli eventi su tut ghino bellezza, arte e natura.
to il comprensorio amerino
Diversi gli eventi, tutti gratuiti
marnese. A piedi lungo i Sentieri ma su prenotazione, previsti per
Amerini, in bicicletta sui monti questo inizio di agosto. Dall'8 al
Martani, di corsa o seduti sotto le 10 agosto con l'Agosto Lugnane
stelle ascoltando un dibattito sul

la storia dell'archeologia e dell'ar
chitettura locale. Tra borghi in
corniciati da campi, uliveti e vi
gneti il minimo comune denomi
natore è il gusto della lentezza,
esperienze che vanno vissute con
il giusto ritmo, piano, che ne au

se EnPlein Air. Lugnano in Teve
rina si trasformerà nel borgo del 19 appuntamento Alla Scoperta
le attività all'aperto: dal walking di Guardea Nascosta. Fra gli
tour dal Parco Le Piane a San

dellUmbria Meridionale nel se

eventi collaterali disseminati sul

Brunone, alla scoperta dei Per territorio il Calvi Festival fino al 5
corsi montani e delle tradizioni

settembre, Narni con l'ultima

del Borgo.

giornata, oggi, de Le Vie del Cine
ma, e poi dal 14 al 30 agosto, il

menti il valore. Un filo verde, che IL PROGRAMMA

collega diciassette comuni

splendida cornice di San Loren
zo in Nifili; mentre il 13 agosto si
va "Da Penna alle stelle", dal po
meriggio alla notte con attività
per famiglie bambini; il 14 agosto
nel Comune di Acquasparta, il
soft trekking da Configni a Casi
gliano "il bullicame dantesco" e il

Mozart Festival; a Penna in Teve

Domani sarà la volta anche del
Comune di Montecchio con un

gno di un turismo slow e sosteni suggestivo soft trekking alla sco
bile. Acquasparta, Alviano, Ame perta del borgo di Tenaglie, e di
lia, Attigliano, Avigliano Umbro, quello di San Gemini con il pri
Calvi deH'Umbria, Giove, Guar mo evento de Tra Terra ed Acqua
dea, Lugnano in Teverina, Mon sulla via di Francesco; il 10 agosto
tecastrilli, Montecchio, Narni, l'immancabile appuntamento

rina pertutto questo weekend, la
Festa della Madonna della Neve

con la possibilità di degustare il
tradizionale tortiglione; dall'11 al
13 agosto ad Alviano, Il Castello
Narrante; e ad Amelia, gli eventi

clou del Palio dei Colombi, fino a
Otricoli, Penna in Teverina, San Sotto le stelle di San Lorenzo, nel
domenica, e a seguire, dal 12 al 15
Gemini, Stroncone e Terni, uniti
Comune di Montecastrilli, con il Ferragosto Amerino e Artfall

in un progetto territoriale unita

Festival. Per informazioni leter
rio, che accantona la mentalità passeggiate a piedi, in ebike, di

del campanile e fa fronte comu battiti e concerto, proprio nella redeiborghiverdi.it
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Intervista a Alberto Crespi andata in onda il 29 luglio durante la
trasmissione TUTTA SCENA (https://youtu.be/VLqgjmEDZFw)

Servizio andato in onda il 4 agosto 2021
Servizio andato in onda l’8 agosto 2021

