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TELEVISIONE
TGR UMBRIA DELLE 14.00 DEL 24/06/2017
http://www.rainews.it/dl/rainews/TGR/multimedia/ContentItem-4e640854-17984a29-ae79-4b36ead7ae36.html
(dal minuto 11.30)
TGR UMBRIA DELLE 19.30 DEL 04/07/2017
http://www.rainews.it/dl/rainews/TGR/basic/PublishingBlock-f8ed8a22-39484917-8042-b0b87a6304df.html
(dal minuto 14.50 al minuto 16.22)
TG UMBRIA DELLE 19.30 DEL 07/07/2017
http://www.rainews.it/dl/rainews/TGR/multimedia/ContentItem-b395d7ec-8def47ed-8f2e-7fb8adcaedd8.html
(dal minuto 13.38)

RADIO
Rai radio 3 - HOLLYWOOD PARTY del 23/06/2017:
https://www.dropbox.com/s/febof517s9twiqy/HOLLYWOOD%20PARTY%20del%2023_
06_2017%20%20L%27attore%20oltre%20la%20macchina%20da%20presa%20e%20Fulvio%20Bag
livi%20su%20Rossellini.mp3?dl=0
(dal minuto 5.25)

ISORADIO: intervista di Elena Carbonari ad Alberto Crespi il 30/06/2017
(andata in onda nei giorni successivi)

RADIO ONDA ROSSA: intervista ad Alberto Crespi andata in onda IL
06/07/2017 fra le 14 e le 15
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FUORI ROMA

NARNI
Giornata conclusiva di
'Le vie del cinema',
rassegna dedicata al
cinema restaurato.
Alle 16 al complesso
monumentale di San
Domenico incontro
"Da febbraio a
ottobre. Rivoluzioni in
Russia" con Maria
Ferretti; al le 21 presso
il Parco dei Pini il film
"Vogliamo i colonnelli'
diMarioMonicelli.
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Narni Incontro con la professoressa Ferretti

Stasera si chiude "Le vie del cinema"
Si parlerà anche di rivoluzione russa
• NARNI (e. an. )
Stasera cala il sipario per la 23esima edizione di "Le vie
del cinema", la rassegna del cinema restaurato organizzata dal Comune di Narni con la collaborazione della
Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia e,
per la prima volta, della Editori Laterza.
Incontro da non perdere alle 16 presso il complesso monumentale di San Domenico, con la professoressa Maria Ferretti, docente all'università della Tuscia di Viterbo, che racconterà la rivoluzione russa nell'incontro dal
titolo "Da febbraio a ottobre. Rivoluzioni in Russia".
Alle 21 al parco dei Pini di Narni Scalo sarà proiettato il
film, in versione restaurata dalla Cineteca Nazionale,
"Vogliamo i colonnelli" (1973) di Mario Monicelli. A
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NARNI, OGGI «LE VIE DEL CINEMA»
SI CHIUDE oggi «Le Vie del Cinema». Alle 16 al
complesso di San Domenico, Maria Ferretti racconterà la
rivoluzione russa. Alle 21 al Parco dei Pini di Narni Scalo
sarà proiettato il film «Vogliamo i colonnelli»
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Questo pomeriggio
a San Domenico
Mara Ferretti
racconterà
agli studenti
la rivoluzione russa

Nani i, film
sotto le stelle

Le vie del Cinema
chiudono
con i Colonnelli
di Monicelli
NARNI Oggi cala il sipario su "Narni, Le Vie
del Cinema" la
ventitreesima
edizione del film
restaurato, che anche
quest'anno ha
ottenuto un buon
successo, complice
anche lo
"sdoppiamento"
dell'evento nel Centro
storico, dove sono

state allestite
conferenze di storia
che ha riguardato
l'ultimo secolo. Oggi
pomeriggio, alle 16
presso il complesso
monumentale di San
Domenico a Narni,
Maria Ferretti,
docente all'Università
della Tuscia di Viterbo,
racconterà la

rivoluzione russa
nell'incontro dal titolo
"Da febbraio a ottobre.
Rivoluzioni in Russia",
tutto questo reso
possibile dalla
collaborazione per la
prima volta dalla casa
editrice Laterza di
Bari, conferenze che
avevano un occhio di
riguardo per il folto

pubblico degli studenti
universitari. Alle 21
presso il Parco dei Pini
di Narni Scalo sarà
proiettato il film, in
versione restaurata
dalla Cineteca
Nazionale, Vogliamo i
colonnelli (1973) di
Mario Monicelli:
girato sette anni dopo
il golpe dei colonnelli
in Grecia.
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Tempo di festival

Cinema all'aperto d'estate
con proiezioni
a Montone e a Narni
• D'estate cosa c'è di meglio di un buonfilmall'aperto. Due gli appuntamenti con il cinema, a Montone
con "UmbriafilmFestival" e a Narni con "Le vie del
cinema".
Sarà Montone fino a domenica ad ospitare la ventunesima edizione di "Umbria film festival". Ogni sera
il festival offre la proiezione di una serie di "corti di
per bambini" seguiti da un "lungometraggio" : una
programmazione spettacolare con anteprime internazionali difilme corti, mostre, dibattiti, tavole rotonde, master class e incontri. Da anni grazie alla costantericercadella direzione artistica, al lavoro dei volontari dell'associazione e con l'aiuto del Comune, viene
offerto il meglio della cultura cinematografica internazionale. Nel corso degli anni sono stati offerti gratuitamente oltre 100 anteprime, quasi 500 corti di
animazione e non per bambini, oltre 50 eventi collaterali legati al cinema (seminari, corsi, tavole rotonde,
master class, mostre, concerti), quasi 100 opere di
giovani film makers e oltre 50 protagonisti del cinema intemazionale. Inoltre una parte della programmazione del festival è riservata alla presentazione al
pubblico di un regista
emergente del panorama
intemazionale, per offrire
attraverso l'evolversi della
cultura cinematografica
uno sguardo sull'evolversi
della nostra società. Questa sera alle 21,30 piazza
Fortebraccio ospiterà la
competizione "Corti per
bambini", seguirà alle
22,10 un lungometraggio
alla presenza di Lorenzo
Conte e Carlo D'Amicis.
Domani alle 21, sempre in
piazza Fortebraccio, si terrà la cerimonia di conse-

gna delle chiavi della città ad un personaggio noto,
seguirà alle 21,40 la competizione "Corti per bambini" e alle 22,10 chiuderà un lungometraggio alla presenza di Bill Nighy, Lone Scherfig e Stephen Woolley.
Gran finale domenica in piazza Fortebraccio con il
concerto della societàfilarmonicaBraccio Fortebraccio di Montone, alle 21 seguirà la premiazione competizione "Corti per bambini" e alle 21,30 sarà la volta
dell'evento speciale.
Granfinaledomani a Narni con "Le vie del cinema",
XXIII edizione del film restaurato. Questa sera alle
21,30 al parco pubblico di Narni Scalo verrà proiettato "Il gattopardo" di Luchino Visconti. Nella Sicilia
scossa dall'arrivo dei garibaldini, don Fabrizio, principe di Salina, si rassegna all'annessione dell'isola e del
suo feudo di Donnafugata allo Stato Sabaudo. Non
si oppone quando il nipote Tancredi si arruola volontario e si fidanza con una
ragazza bella, ricca, ma
non nobile, Angelica Sedara. La scalata sociale del
nipote è emblematica: prima garibaldino, poi ufficiale sabaudo. E mentre Tancredi esulta alla notizia
che gli ultimi garibaldini ribelli sono stati fucilati,
don Fabrizio riflette sulT
imminentefinedi se stesso
e di tutto il suo mondo.
Un ballo nel palazzo Ponteleone sancisce l'unione
tra aristocrazia e borghesia. Domani sera, sempre
stesso orario e stessa location, si potrà assistere alla proiezione delfilm"Vogliamo i colonnelli" di Mario Monicelli. Un deputato
livornese di destra, Giuseppe Tritone, decide di uscire
dal partito e mette insieme un improbabile gruppo di
colonnelli nostalgici e di cospiratori stranieri per realizzare un progetto di colpo di stato. Nel giorno stabilito, però, niente va come dovrebbe.
Ne approfitta il ministro dell'Interno, che strumentalizza questo fallimento per imporre leggi antidemocratiche e repressive. Il restauro digitale è stato realizzato dalla Cineteca Nazionale. C'è anche l'angolo dedicato ai più piccoli. Questa sera alle 21, sempre al
parco pubblico di Narni Scalo, sarà la volta di Mary
Poppins e domani toccherà (stesso orario stessa location) a "Le avventure di Peter Pan".
4
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Penultimo giorno
della rassegna
le Vie del Cinema
Sarà proiettato
anche
"MaryPoppins"

Il festival
sotto le stelle

Narni Scalo
Il Gattopardo
di Visconti
film e dibattito
NARNI Oggi penultimo
giorno a Narni della
venti tresima edizione
di "Le vie del Cinema",
la rassegna di cinema
restaurato per
iniziativa del Comune
di Narni con la
collaborazione della
Fondazione Centro
Sperimentale di
Cinematografia Cineteca Nazionale e,
per la prima volta,
della Editori Laterza.

Tema di questa
edizione è "Cinema e
Storia".
Gli eventi sono tutti
a ingresso libero.
Nel pomeriggio,
Marco Mondini,
docente all'Università
di Padova, racconterà
la Grande guerra al
confine tra Francia e
Germania
nell'incontro dal titolo
"Ad ovest niente di
nuovo. La guerra sul

fronte
franco-germanico". La
sera dello stesso
giorno sarà la volta del
classico di Luchino
Visconti II
Gattopardo, del 1963.
Il capolavoro ispirato
al romanzo di
Giuseppe Tornasi di
Lampedusa, IL film
italiano sul
Risorgimento.
Interverranno Maria
Gabriella Giannice e
Alberto Anile. storici

del cinema, autori del
libro "Operazione
Gattopardo" edito nel
2013 da Le Mani e poi
ripubblicato da
Feltrinelli. In
contemporanea, in
un'altra ala del parco
pubblico di Narni
Scalo sarà proiettato
per i più piccoli il film
Disney in versione
restaurata, Mary
Poppins (1964) di
Robert Stevenson.
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APPUNTAMENTI

LE VIE DEL CINEMA

Quarto giorno di "Le
vie del cinema"
rassegna di cinema
restaurato che si sta
svolgendo a Narni.
Alle 16 "Abbiamo
visto la Madona.
Fatima e altro"
incontro con il prof.
Andrea Nicolotti; alle
21 Giuliano Montaldo
presenta il film
"Cronache di poveri
amanti" di Carlo
Lizzani. Parco dei Pini.
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«Le Vie del Cinema»
Lezione del professor
Andrea Nicoletti
Narni
OGGI nell'ambito della
rassegna «Le Vie del
Cinema» si tiene nel
pomeriggio la lezione di
Andrea Nicolotti (docente di
Storia del cristianesimo
all'Università di Torino) che
analizza il rapporto fra
storia, religione e
misticismo. La sera sarà
proiettato il film «Cronache
di poveri amanti», del 1954-,
di Carlo Lizzani.
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«Le vie del cinema»
Incontro dedicato
alle Caporetto d'Italia
Narni
IL PROGRAMMA odierno de
«Le vie del cinema»
prevede nel
pomeriggio l'incontro sul
tema «Tutte le Caporetto
d'Italia», con Nicola Labanca,
dell'Università di Siena.
«Quien Sabe?» di Damiano
Damiani (1966) è il titolo del
film restaurato che verrà
proiettato in serata.
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APPUNTAMENTI

A NARNI "LE VIE DEL
CINEMA"
Seconda giornata
della23°edizonede
"Le vie del Cinema", la
rassegna del cinema
restaurato. Alle 16
'Tutte le Caporetto
d'Italia", incontro con
il professor Nicola
La banca. La sera, alle
2 1 , Christian Uva
presenta "Quien
Sabe?"di D.Damiani.
Parco dei Pini.
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Narni

Inizia il festival "Le vie del cinema"
Oggifilmstorici, ospite Gianni Amelio
• NARNI
Inizia questa sera a Narni, termina sabato 8 luglio, la
23esima edizione di "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,
per la prima volta, della Editori Laterza. L'edizione coniugherà "Cinema e Storia": studiosi e storici di prestigio interverranno con lezioni pomeridiane aperte al pubblico. La sera dalle 21.00 proiezioni all'aperto, nel parco
pubblico di Narni Scalo, di film restaurati dalla Cineteca Nazionale e, per i più piccoli, proiezioni di film restaurati della Disney. Gli eventi sono tutti a ingresso libero.
L'ospite della serata di lunedì sarà il regista Gianni Amelio per i film La presa di Roma (1905) e Nel segno di
Roma (1958). Nel pomeriggio la lezione di storia sarà
tenuta da Gianni Cipriani, giornalista, fra i massimi
esperti italiani di intelligence e servizi segreti, che parlerà
di spionaggio politico nella Prima guerra mondiale e ai
nostri giorni.
^
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Quando il cinema
incontra (e spiega)
la storia d'Italia
Una rassegna dedicata ai capolavori restaurati
con ifilmdi Monicelli, Rossellini, Visconti
Narni
Pellicole restaurate, capolavori salvati dall'oblio che tornano ad riabbracciare il pubblico. Parte oggi la rassegna
«Le vie del cinema» diretta da
Giuliano Montaldo e Alberto
Crespi. Con ospiti come Gianni Amelio che fino a sabato si
alterneranno sul palco del Parco dei Pini di Narni Scalo (nella provincia di Terni).
Un festival che contribuisce
a tener viva la memoria grazie
al restauro della Cineteca nazionale. E che, in questa edizione (la 23esima) aggiunge
un ciclo di lezioni di storia in
collaborazione con Editori Laterza. Il fulcro di questi appuntamenti — nel complesso di
San Domenico nel centro storico di Narni— sarà il racconto
del 1917: un anno decisivo per
la storia d'Italia e del mondo
da Caporetto alla Rivoluzione
russa, passando per le prime
apparizioni di Fatima.
Si inizia oggi pomeriggio
con l'incontro «Mata Hari &
Co.» sullo spionaggio politico
condotto da Gianni Cipriani.
Di sera, doppia proiezione:
prima «La presa di Roma» un
film di soli dieci minuti che ricostruisce la breccia di Porta
Pia nei veri luoghi dell'evento.
E dopo, il regista Gianni Amelio introduce «Nel segno di
Roma» diretto da Guido Bri-

gnone e, in parte, da Michelangelo Antonioni: un film in
costume ambientato nella città siriana di Palmira divenuta,
oggi, simbolo della lotta contro il terrorismo.
Domani, invece, si parla di
sconfitta e guerra con l'incontro su «Tutte le Caporetto
d'Italia» con Nicola Labanca,
docente all'università di Siena.
In serata, invece, il pubblico ritrova un film del 1966 diretto
da Damiano Damiani: «Quien
Sabe?», uno dei western più
politici del tempo, capace di
interpretare gli umori terzomondisti e rivoluzionari.
Mercoledì, invece, sarà proiettato «Germania anno zero»
firmato da Roberto Rossellini
(1948), considerato uno dei capolavori del neorealismo. La
sera successiva, «Cronache di
poveri amanti» di Carlo Lizzani: il film del 1954, ispirato al
romanzo di Vasco Pratolini, è
ambientato nella Firenze proletaria degli anni Venti segnata
dall'ascesa del fascismo con
un giovane Giuliano Montaldo
investe di attore, che ricorderà
al pubblico l'avventura sul set.
Venerdì, invece, torna sul
maxischermo (in versione 4K)
un grande classico di tutti i
tempi: «Il Gattopardo» di Luchino Visconti (1963) il film
italiano che ha raccontato meglio il Risorgimento. Gran finale, sabato, con «Vogliamo i
colonnelli» di Mario Monicelli
(1973): una farsa acuta e divertente sulle tensioni dei primi

anni Settanta girato dopo il
golpe dei colonnelli in Grecia.
Per i più piccoli, ogni sera, i
classici Disney in versione restaurata: da «Lilli e il vagabondo» a «Mary Poppins ».
Carlotta De Leo
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Regista
Giuliano Montaldo
dirige il festival
«Le vie del
cinema» da oggi
a sabato a Narni
(Terni). Info:
0774.747282
leviedelcinema.it

26
LE VIE DEL CINEMA

Pag. 2

Risorgimento
Alain Delon e
Claudia Cardinale
in una scena de
«Il Gattopardo»
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Quest'anno
verrà coinvolto
anche il centro
con delle lezioni
di storia
a San Domenico

Il regista
a Nariii

Vie del Cinema
Gianni Amelio
primo ospite
della rassegna
N ARNI Via, stasera, appena buio, alla rassegna
del film restaurato,
"Narni,leViedel
Cinema", giunto, sotto
la direzione di Giuliano
Montaldo e Alberto
Crespi, alle sua
ventitreesima edizione.
E stasera si apre con la
presenza di uno degli
ospiti più attesi, Gianni
Amelio, il regista che
parlerà sui due film in
programma, "La presa
di Roma", addirittura

del 1905, e "Nel segno di
Roma" del 1958, film
storici, perché
quest'anno è proprio la
storia a legare il tutto,
l'intera rassegna. Va
anche ricordato che,
addirittura "La Presa di
Roma" è da annoverare
quale il primo kolossal
cinematografico di tutti
i tempi, girato sui
luoghi con migliaia di
comparse, insomma
interessante perché
girato solo trent'anni

dopo i fatti. «Da sempre
il festival è dedicato ai
film italiani restaurati e
contribuisce a tener
viva la memoria del
nostro cinema - spiega
il curatore Alberto
Crespi - La rassegna
diventa quindi un
festival che unisce le
due discipline, storia
del cinema e Storia».
Ma è inedito è anche il
coinvolgimento del
centro storico,
finalmente, con delle
lezioni di storia, tutti i

giorni a beneficio di
tutti anche degli
studenti universitari,
lezioni che si terranno
nel nuovissimo centro
multimediale del San
Domenico. Il periodo
della storia che più sarà
approfondito sarà
addirittura un anno, il
1917. La prima
conferenza sarà tenuta
dallo storico Gianni
Cipriani sul tema "La
spia che venne dal nord:
MataHari&Co".
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LA RASSEGNA TRA VISIONI E INCONTRI

«Le vie del cinema» portano a Narni
Capolavori restaurati e grandi ospiti
Tutti i colori della settima arte
- NARNI-

IL GRANDE cinema torna in
Umbria con una delle sue rassegne più prestigiose e importanti a
livello nazionale. Con Gianni
Amelio atteso come primo ospite
d'eccezione si inaugura domani
sera al Parco dei Pini di Narni
Scalo, la rassegna di cinema restaurato, diretta da Giuliano Montaldo e Alberto Crespi, arrivata alla sua 23° edizione.
DA SEMPRE il festival è dedicato ai film italiani restaurati e contribuisce a tener viva la memoria
del nostro cinema, ma quest'anno
lo sguardo si amplia a una riflessione più grande, a un rapporto
più intenso fra cinema e storia. E
così - accanto alle proiezioni serali che si tengono la sera, da doma-

ni a sabato, al Parco dei Pini - si
aggiunge una nuova sezione: sei
'lezioni di storia', con tanto di
spezzoni di film, gratuite e aperte
a tutti, il pomeriggio alle 16 nel
complesso monumentale di San
Domenico, nel centro storico.
Hanno già confermato la loro presenza decine di studenti provenienti da diversi istituti superiori
e università d'Italia.
Quanto al programma, si parte subito forte: il regista Gianni Amelio, grande appassionato di peplum, sarà alle 21 al Parco dei Pini per presentare due film restaurati dalla Cineteca Nazionale di
Roma: «La presa di Roma» di Filoteo Alberini e «Nel segno di Roma» di Guido Brignone e Michelangelo Antonioni: il primo dura
7 minuti ed è il primo 'kolossal'

del cinema italiano, la ricostruzione della breccia di Porta Pia girata nel 1905, il secondo è un film
in costume ambientato a Palmira.
NEL POMERIGGIO lezione su
«La La spia che venne dal nord:
Mata Hari & co». Il festival, sempre con questa formula fino all'8
luglio con altri capolavori restaurati: «Quién sabe?» di Damiano
Damiani, «Germania anno zero»
di Rossellini, «Cronache di poveri amanti» di Lizzani, «Il gattopardo» di Visconti e «Vogliamo i colonnelli» di Monicelli. Accanto allo schermo principale, c'è lo spazio con film di animazione targati
Disney per i più piccoli, da «Lilli
e il vagabondo» ad «Alice nel paese delle meraviglie».
S.C.

IL M A E S T R O
Il regista Gianni Amelio osnite domani de «Le vie del cinema»
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NARNI PER LE VIE
DEL CINEMA
Da domani e fino all'otto,
Narni ospiterà la 23esima edizione "Le vie del cinema", la rassegna di cinema restaurato, diretta da Giuliano Montaldo e Alberto Crespi e organizzata per
iniziativa del Comune, con la
collaborazione della Fondazione centro sperimentale di cinematografia- cineteca nazionale
e la editori Laterza. Si inizia
lunedì con "La spia che venne
dal Nord: Mata Hari& Co". L'ingresso è gratuito.

30
LE VIE DEL CINEMA

Prende il via lunedì
la storica rassegna
«Le Vie del Cinema»
Narni
AL VIA lunedì per
concludersi sabato la
23esima edizione della
rassegna «Le Vie del
Cinema». Oltre alla
tradizionale location del
Parco dei Pini di Narni Scalo,
la novità di quest'anno sarà il
coinvolgimento del centro
storico dove verranno
proposte sei lezioni di storia,
con Editori Laterza.
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N A R N I RASSEGNA DAL 3 ALL' 8 LUGLIO

«Le vie del cinema» si arricchiscono
Sei le lezioni di storia pomeridiane
-NARNI-

AVRÀ una formula inedita, con
uno spazio dedicato anche alla storia, la 23esima edizione di «Le vie
del cinema», la rassegna di cinema restaurato, in programma dal
3 all'8 luglio, realizzata per la prima volta in collaborazione con
Edizioni Laterza. Comune e Fondazione centro sperimentale di cinematografia-Cineteca nazionale,
promotori della manifestazione
diretta da Giuliano Montaldo e
Alberto Crespi, si sono infatti avvalsi dell'aiuto della casa editrice
per organizzare, oltre alle consuete proiezioni serali di film restaurati al Parco dei Pini, sei lezioni
di storia pomeridiane, nella cornice dell'auditorium San Domeni-

co, in cui il cinema farà da coprotagonista.
FILO ROSSO sarà il libro «1917.
L'anno della rivoluzione» di Angelo D'Orsi, edito dalla stessa Laterza: dal volume sono stati estrapolati sei momenti storici, sei temi fondamentali, a ciascuno dei
quali sarà dedicata una lezione. I
temi saranno sviluppati dallo stesso D'Orsi, da Alberto Crespi, che
proporrà, all'interno delle lezioni,
brevi visioni di spezzoni di film
inerenti all'argomento, e da sei
storici (Gianni Cipriani, Maria
Ferretti, Daniele Fiorentino, Nicola Labanca, Marco Mondini,
Andrea Nicolotti) che, giorno dopo giorno, affiancheranno i due
curatori.
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Le Vie del cinema vanno a lezione:
tantifilme incontri sulla storia

La presentazione

LA RASSEGNA
NARNI Quest'anno la rassegna
"Narni, le Vie del Cinema, "sbarcherà" nel centro storico di Narni, affrontando la storia, affrontando il centenario del 1917, un
anno dalle tantissime incidenze.
Quindi, più di qualche novità per
la ventitreesima edizione della
rassegna di pellicole restaurate
diretta da Giuliano Montaldo e

Alberto Crespi che si terrà dal 3
all'8 luglio. Quest'anno la collaborazione oltre che con la Fondazione Centro Sperimentale di
Cinematografia, sarà ampliata
anche alla Editori Laterza. Tante
le iniziative previste all'interno
della prossima edizione. I film
saranno comunque proiettati
all'interno del Parco Pubblico di
Narni Scalo "Bruno Donatelli"
mentre i seminari e gli incontri
storici, sei per l'esattezza si terranno nel complesso del San Domenico nelle sale multimediali
recentemente costruite. Parteciperanno gli storici Gianni Cipriano Maria Ferretti, Daniele Fiorentino, Nicola Labanca, Marco
Mondini, Andrea Nicolotti, che
discuteranno del 1917 e dei fatti
che accaddero insieme a Alberto
Crespi E i film? Eccoli, a partire
da lunedì con "La presa di Roma" e "Nel segno di Roma": il primo dura meno di 10 minuti ed è il
primo "kolossal" del cinema italiano, la ricostruzione della breccia di Porta Pia girata sui veri

luoghi dell'evento. Il secondo, diretto da Guido Brignone e, in parte, da Michelangelo Antonioni, è
un peplum, un film in costume
ambientato nella città siriana di
Palm ira. Il film del martedì sarà
"Quien Sabe?", un western diretto nel 1966 da Damiano Damiani. Mercoledì 5 luglio vedrà la
proiezione di "Germania anno
zero", capolavoro del 1948 firmato da Roberto Rossellini: sarà
presente il figlio di Roberto, produttore e cineasta. "Cronache di
poveri amanti", del 1954, di Carlo
Lizzani sarà il film del giovedì,
tratto dal famoso romanzo di Vasco Pratolini. In quel film, in veste di attore vi sarà anche un giovanissimo Giuliano Montaldo.
Venerdì un classico, il "Gattopardo" di Luchino Visconti.
Durante la serata conclusiva,
il sabato 8 luglio, sarà proiettato
il film "Vogliamo i colonnelli",
del 1973, di Mario Monicelli, una
farsa acuta e divertentissima che
fotografa le tensioni dei primi
anni '70.
Marcello Guerrieri
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RASSEGNE

DA SAPERE

IL GRANDE CINEMA
TORNA A NUOVA VITA
Film restaurati al Festival di Narni

D

a 23 anni a Narni c'è un
Festival unico: si chiama
Le vie del cinema e propone
film in versione restaurata, scelti tra
capolavori e "chicche" tutti a ingresso
gratuito. L'appuntamento si rinnova
dal 3 all'8 luglio nel borgo umbro con
un inedito filo conduttore: non solo
la storia del cinema, ma anche
film che raccontano la storia vera
e propria. Film che attraversano
vari generi, dalla commedia al
western, diretti da maestri come
Visconti (Ilgattopardo), Rossellini,
{Germania anno zero), Monicelli
[Vogliamo i colonnelli), Damiani
[Quien sabe?) e Lizzani (Cronache

La foto sopra è tratta da Pomi
d'ottone e manici di scopa
con Angela Lansbury,
la futura Signora in
giallo della Tv

di poveri amanti). Per i più piccoli,
invece, sono in programma sei
classici Disney, anch'essi restaurati:
Lilli e il vagabondo, Le avventure di
Ichabodo e Mr. Toad, Alice nel paese
delle meraviglie, Pomi d'ottone e
manici di scopa, Mary Poppins e Peter
Pan. Le proiezioni sono precedute
da incontri con illustri storici e con
personaggi dello spettacolo come
Gianni Amelio, Renzo Rossellini
e Giuliano Montaldo, che è anche
il direttore della rassegna insieme
ad Alberto Crespi. I bambini, invece,
potranno divertirsi con una serie di
attività legate ai film d'animazione
in programma.
^
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NARNI

Dal 3 all'8 luglio
aNami(Terni)
23a edizione di Le vie
del cinema, rassegna
di cinema restaurato.
Tra ifilm:Germania
anno zero di Rossellini
e II Gattopardo
di Visconti.
Ingresso gratuito.
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