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GLI APPUNTAMENTI DELL'ESTATE 
A CURA DI FILIPPO DANGELO 

Dopo il Cine di Riccione, la stagione estiva del cinema prosegue 
con tanti appuntamenti da non perdere. Ecco dove e quando 

Parco della 
Maremma 
CLOROFILLA FILM FESTIVAL 
PARCO DELIA MAREMMA (OH) 
(FIMUUS/B) 
www.festambiente.lt 

Tavolare 
'UNA NOTTE IN ITALI A 

SAHTEOD0RO/POR1O SAN PAOLO/ISOLA 
DI TAVOLARA (OT) (F1ND AL 22/7> 
07891835777 

i www.cinematavolara.lt 

Roma 
L'ISOLA DEL CINEMA 
ROMA (FINO Al 9/9) 

V 

i l ' I 

Locamo 
FESTIVAL INTERNAZIDNAL 
DEL FILM 
LOCARNO/CH (FINO ALI 11/8) 
www.pardo.ch 

fwzpm 
Milano 
MILANO FILM FESTIVAL 
MILANI) (FINO AL 7/10) 
www.milanofilmfestival.lt Venezia 

MOSTRA INTERNAZIONALE 
DAHTE CINEMATOGRAFICA 
VENEZIA {(INO ALL'1/9) 
www.labiennale.org 

Montone 
UMBRIA FILM FESTIVAL 
MARNI SCALO (IH) (FINO ALL'9/T) 
www.umbriafilmfe5tival.lt 

www.isoladelcinema.com 

Giffoni 
GIFFONIEXPERIENCE 
GIFFONI VALLE PIAN A (SA) (FINO AL 22/7) 
0 8 9 8 0 2 3 0 0 1 
info@giffoniff.lt gjmm 
www.Giffonifilmfestival.lt • • ' " " 

Ischia 
ISCHIA GLOBAL FILM 
4 MUSIC FEST 
ISCHI» (HA) (FWO AL 20/7) 
www.giffcnifilmfestival.it 

Pompei 
ITALIAN MOVIE AWABD 
POMPEI (NAl (FINO AL 6,'B! 
www.italianmovieaward.it 

Salina 
SALINA DOC FEST 
SALINA (HE) (FINO AL1S/S) 
www.salinadocfest.it 

> 

LUGLIO 
U E SALENTO « O S TERRA E FILM FESTIVAL INTERNARMI 

SAN SEVERO/BARI/CASTELLANA GROTTE/CONVERSANO (FINO ALI 8) 
8 www.salentofinibusterrae.it 

Q SOLE LUNA DOC FILM FESTIVAL PALERMO (FINOALL'B) 
8 www_solelunadoc.org 

Q CINTOMI!. FEST GENOVA (FINO tilt) 
1 www.portoantico.it 

Q TUSCIA FILM FEST VITERBO (FINO AL 15) 
8 www.tusciafilmfest.com 

Q FESTIVAL DEGLI DEI APPENNINO TOSCO-EMILIANO (FINO AL IS) 
I www.kineo.info 

• ORTIGIA FILM FESTIVAL SIRACUSA (FINO AL 15) 
i www.ortigiafilmfestival.com 

0 ANIMAVI PERCOLA (PO) (FINO AL 15) 
1 www.animavi.org 

• PREMIO SERGIO AMIDEIGOUZIAIFINOALIBI 
• www.amidei.com 

Q TAORMINA FILM FEST TAORMINA (ME) (FINO AL 20) 
• www.taorminafilmfest.eu 

Q GUERRE « PACE FILM FEST NETTUNO (RM) (FINO AL22) 
s www.guerreepacefilmfest.it 

0 LAGO FILM FEST BEVINE LAGO (TV) (FINO AL2I) 
• www.lagofest.org 

0 EST FILM FESTIVAL UONTEFIASCONE (VT) (FINO AL 29) 

1 www.est1ilmfeslivdl.il 

0 MAGNA GRAECIA FILM FESTIVAL CAT1IZAH0 (FINO AL 5/8) 
8 www.mgff.it 

0 SESTRIERE FILM FESTIVAL SESTRIERE do) (FINO AL 4/8) 
B www.montagnaitalia.com 

0 I T A L I A N MOVIE AWARD POMPEI (NA) (FINO Al 6/8) 
f www.italianmovieaward.it 

0 SOCIAL WORLD FILM FESTIVAL VICO FORENSE (NA) (FINO AL 5/B) 
M wwwiocialFestival.com 
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Nami 
Torna l'appuntamento 
con il cinema d'estate 

• Ritorna l'appuntamento con la 
rassegna "Le Vie del Cinema" giunta 
alla sua 24esima edizione che si terrà 
dal 25 al 29 luglio al parco dei Pini di 
Nami Scalo. In attesa del programma 
completo dei film che verranno pre-
sentati, gli organizzatori hanno reso 
noti i cartoni che verranno proiettati 
in occasione del "Cinema animato re-
staurato", evento nato in seno alla ma-
nifestazione, giunto alla sua sesta edi-
zione. I cartoni animati verranno pre-
sentati tutte le sere alle 21. Il 25 luglio 
ci sarà "Biancaneve e i sette nani", il 
26 "La bella addormentata nel bosco", 
il 27 "Robin Hood", il 28 "La sirenetta" 
e il 29 "La spada nella roccia". 
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ESTATE ITALIANA Nord-Centro-Sud, isole 

MOSTRA 
INTERNAZIONALE D'ARTE 

C I N E M A T O G R A F I C A 
LXX V edizione della più 
importante manifestazione di 
cinema in Italia. I f i lm 
concorrono per il Leone d'Oro 
e gli altri premi. Nella selezione 
ufficiale: Concorso Venezia 75, 
Fuori Concorso, Orizzonti, 
Venezia Classici, Sconfini, 
Venice Virtual Reality. Sezioni 
autononne e parallele: 
Settimana Internazionale della 
Critica, Giornate degli Autori . 
Ospita il market Venice 
Production Bridge. 

lido di Venezia, Italia 
29 agosto - 8 settembre 
(041)5218711 
www.labiennale.org 
cinemaiSlabiennale.org 
Nberto Barbera r •-

XIII edizione del festival che 
racconta storie del mondo di 
oggi e d i ieri, attraverso 
un'accurata selezione d i 
documentari provenienti da 
tu t to il mondo. Previsti 28 fi lm 
documentari in concorso, d i 
cui 16 anteprime nazionali e 1 
internazionale. Inoltre: 
mostre, presentazioni e 
incontri con gli autor i . 

INFO UTILI 
Località Palermo, Italia 
Periodo 2-8 luglio 

Telefono 347138857 
Web http://solelunadoc.org 
Mail lntopsolelunadoc.org 

Resp. L 6. Venturato, C. Andrìdi, A. Mura 

3 U M B R I A FILM 
F E S T I V A L 

XXII edizione della rassegna che 
vanta la presidenza onoraria di 
Terry Gilliam. Anteprime di 
cortometraggi intemazionali, 
proiezioni di lungometraggi, 
corti per bambini e corti 
realizzati da videomaker umbri, 
per il concorso "Umbriametraggi". 
Fra gli eventi, lo spettacolo "Oh 
That Chaplin" (ispirato da 
lettere del grande attore-regista 
inglese) di e con Lello Arena. 

4 FESTIVAL DEGLI DEI 
I edizione del festival 

cinematografico itinerante, che 
percorre la Via degli Dei lungo 
l'Appennino Tosco-Emiliano 
toccando 7 borghi italiani da 
Bologna a Firenze. Per ogni 
tappa un programma di eventi 
cinematografici con proiezioni 
all'aperto in spazi suggestivi, 
all'insegna della valorizzazione 
turistica ed eno-gastronomica di 
una delle zone più belle e 
incontaminate d'Italia. 

INFO UTILI 
Località Bologna-Firenze. Italia 
Periodo 9-15 luglio 

Telefono 3AZ109841 
Web www.kineo.info 
Mail r.sannelli@kineo.into 

Resp. Rosetta Sannelli 

i t .i i d ,T. r m i v i ? 11.'. r v i r«i : 
POETICO 

III ed 
del p 
event 
mond 

interamente dedicato 
all 'animazione poetica e 
d'autore. Previsti un conc 
internazionale d i 
cor tometraggi , concert i , 
incontr i ed ospi t i . 

INFO UTILI 
Località Pergola (Pesaro-Urbino), Italia 
Periodo 11-15 luglio 

Telefono 328S7W4 
Web www.animavi.org 
Mail info ibiogratilm.il 

Resp. Simone Massi, Mattia Priori 
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comprese: gli appuntamenti da non perdere, i luoghi da rivivere. Con la Mostra di Venezia all'orizzont* 

PREMIO 
1 INTERNAZIONALE 

LLA MIGLIORE 
• 1EGGIATURA 

3IOAMIDEI" 
~ . Il edizione del festival 

che racconta l'evoluzione della 
sceneggiatura promuovendo il 
dialogo tra grandi autori, 
accademici. Il Premio Amidei 
prevede in concorso 7 fi lm 
italiani ed europei usciti nelle 
sale durante la stagione 2017-
2018. 

INFO UTILI 
Località Gorizia, Italia 
Periodo 12-18 luglio 

3933577592 
www.amidei.com 
infotiamidei.com 

Resp. Giuseppe Longo 

7 QUERCIA FILM 
FESTIVAL 

I edizione del festival di 
cortometraggi internazionali 
che prevede incontri, 
workshop, una giurìa di qualità 
ed importanti premi in palio. Il 
concorso intende valorizzare e 
promuovere la diffusione e la 
conoscenza del cinema 
indipendente, sostenendo il 
cortometraggio in tut te le sue 
forme quale linguaggio 
artistico ed espressivo. 

INFO UTILI 
Località Quercianella (Livorno), Italia 
Periodo 20-22 luglio 

Telefono (0586)491464 
Web www.querciafilmfestival.it 
Mail ouerciafilmfestivalogmail.com 

Resp. Filippo Morelli 

SILOE FILM FESTIVAL 
V edizione del festival 

competit ivo per corti a 
soggetto e d'animazione (max. 
30') e documentari (max. 60'). 
Il tema è "Sperare 
nell'innominabile attuale". E' 
organizzato presso il 
Monastero di Siloe dal Centro 
Culturale San Benedetto, in 
collaborazione con la 
Fondazione Comunicazione 
Cultura e con la Fondazione 
Ente dello Spettacolo. 

Località Poggi del Sasso (Grosseto), Italia 
Periodo 20 22 luglio 

Telefono (06)96519200 
Web www.siloefilmfestival.it 
Mail segreteria'asiloefilmfestival.it 

Resp. Fabio Sonzogni, fra Roberto Lanzi 

.-Vii 

GIFFONI EXPERIENCE 
XLVIII appuntamento con 

il prestigioso festival 
internazionale del cinema per 
ragazzi. Una giuria di 
giovanissimi - e non - da tu t to 
il mondo assegna i Gryphon 
Award ai migliori 
lungometraggi, cort i e 
documentari. Sezioni secondo 
le età: "Elements" (+3, +6, +10); 
"Generato!-" (+13, +16, +18); 
Parental Experience/GexDoc 
(dedicata ai genitori). 

INFO UTILI 
Località Gittoni Valle Piana (SA), Italia 
Periodo 20-28 luglio 

Telefono (089)8025001 
Web www.giffoflifilmfestival.it 
Mail (nfo@giffoniff.it 

Resp. Claudio Gufatosi 

W EST FILM FESTIVAL 
XII edizione del festival 

competit ivo per lungometraggi 
(opere prime e seconde). 
Previsti numerosi eventi Extra e 
Incontri speciali con registi e 

12 « EST FILM FESTIVAL 
M . O N T E F I A 5 C O N E CVTJ 

2J • 29 LUGLIO 1018 INGRESSO GRATUITO 

attori del cinema italiano. 
L'ingresso è completamente 
gratuito. 

1 1 LA VALIGIA 
I I DELL'ATTORE 
XV edizione per 
l'appuntamento annuale di 
approfondimento sul lavoro 
d'attore, che l'Associazione 
culturale Quasar propone 
nell'Arcipelago di La 
Maddalena in Sardegna. Dedica 
questo evento a Gian Maria 
Volonté, una figura speciale 
della storia del cinema e 
cittadino onorario del Comune 
di La Maddalena. 

,'.„31 
itetbo), Italia 

I N F O UTILI 
Località Monleftascone (Vilet 
Periodo 21-26 luglio 

Telefono {0761)828267 
Web www.estfilmfestival.it 
Mail info@estfilmfestival.it 

Resp. Vaniel Maestosi. Glauco Almonte 

LE V IE DEL CINEMA 
_ XXIV edizione della 

rassegna di cinema restaurato 
- a ingresso gratuito - con 
proiezioni sotto le stelle su uno 
degli schermi più grandi 
d'Europa. Prevista la rassegna 
di cinema animato restaurato 
per i più piccoli. 

INFO UTILI 
Località Kami (Temi), Italia 
Periodo 25-29 luglio 

Telefono (0744)747282 
Web www.leviedelcinema.it 
Mail mirella.pioliacomune.nami.tr.it 

Resp. Alberto Crespi 

1 TT MAGNA GRAECIA 
I O FILM FESTIVAL 
XV edizione del festival dedicato 
alle opere prime e seconde, con 
ospite d'onore il regista Oliver 
Stone e presidente di giuria 
Paolo Genovese. Proiezioni, 

dibattiti, live 
musicali, 
presentazione di 

^ j ^M libri nella 
* ^ suggestiva location 

del porto 
marinaro. 

INFO UTILI 
Località Catanzaro, Italia 
Periodo 28 luglio-5 agosto 

Telefono 3287652763 
Web www.magnagfaeciafilmfestival.it 
Mail segreteria@mgff.it 

Resp. GianvitoCasadonte 

ITALIAN MOVIE 
AWARD 

X edizione del festival che 
prevede 5 sezioni in concorso: 
miglior lungometraggio, 
miglior cortometraggio, miglior 
documentario, migliore opera-
prima e miglior f i lm 
d'animazione. Ogni giorno 
proiezioni e incontri, moderati 
da Luca Abete, con attori, 
registi e autori ospiti. A 
ingresso gratuito nel parco 
naturale La Cartiera. 

INFO UTILI 
Località Pompei (Napoli), Italia 
Periodo 29 luglio - 6 agosto 

Telefono (0828)1813398 
Web www.italianmovieaward.il 
Mail infooitalianmovieaward.il 

Resp. Carlo Fumo 

FESTIVAL DES FILMS 
• w DU MONDE DE 
MONTREAL 
XLII edizione del prestigioso 
festival internazionale che 
incoraggia la comprensione 
fra i popoli e gli incontri tra 
professionisti del cinema 
mondiale. I film concorrono 
per il Grand Prix des 
Ameriques e gli altri premi. 
Ospita un Marche di cinema, 
TV e video. 

INFO UTILI 
Località Montreal (Quebec), Canada 
Periodo 23 agosto - 3 settembre 

Telefono (001-514) 8483883 
Web www.ffm-montreal.otg 
Mail info o ffm-montral.org 

Resp. Serge Losìque 

1 # » LOCARNO FESTIVAL 
I O LXXI edizione della 
prestigiosa manifestazione 
internazionale competit iva. In 
programma 12 sezioni, 3 
concorsi e 25 premi, il 
principale dei quali è il Pardo 
d'Oro, quest'anno 
assegnato a Bruno 
Dumont. Previste 
anche una sezione 
Fuori Concorso e 
una Retrospettiva. 

INFO UTILI 
Località Locamo. Svia 
Periodo 1-11 agosto 

Teletono (0041-91)756217 
Web www.locarnofesiival.ch 
Mail infoiffllocarnofestivaLch 

Resp. Carlo Ctiatrian, Nadia Dresti 
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del 15 Luglio 2018 ________ QuutldUiiB Potuto EcufluMk'u Hnmhró

QUOTIDIANO: MILANO
estratto da pag. 29

ANARNI 
LE VIE DEL 

CINEMA 
CON VECCHI 

FILM GLORIOSI

Dal 25 
al 29 luglio

Narri i(TR) 
ospiterà la 24ma 
edizione di Narni 

“Le vie del 
cinema”, 

la Rassegna di 
cinema 

restaurato, 
diretta da 
Giuliano 

Montaldoe 
Alberto Crespi, 

e organizzata per 
iniziativa del 

Comunedi Narni. 
Traifilm  

selezionati,
«Il compagno Don 
Camillo» (1965), 

di Luigi 
Comencini, 
ultimo film 

dell'indimenticabi 
le coppia 

Fernandel/Cervi; 
«Novecento - 
Atto II» (1976), 

di Bernardo 
Bertolucci e 
«Palombella 
rossa» (foto,

1989)
di Nanni Moretti

Basta con le vecchie stagioni

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile. Il logo della testata e i contenuti appartengono ai legittimi proprietari.
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SPILLI 

KIEHNINnE 
Dal 20 al 22/7. Pontiiila Rock & 
Blues Festival (in provincia di 
Latina, alla 19a annata) apre le 
porte al cinema, con un focus 
sul musicarello nostrano. 

L E M M I CINEMA 
25-29/7: a Nanii (Terni) la 24a 

Rassegna di film restaurato, 
diretta da Giuliano Montaldo e 
Alberto Crespi. Si rivedranno anche 
Amici miei e Palombelle rossa. 

m fantolini! fammi il 

FESTIVAL BEL CINEMA DI TAVOLARA 
Apre le danze dell'evento (sull'isola 
sarda, dal T7 al 22/7, per il 28° anno) 
Uno sguanto afta ferra di Peter 
Marcias. www.tineiiiataralara.it 

CHE COS'È UNA ROSA? 
All'interno della 19a Milanesiana, 
il 20/7 al Mexico, ore 21, dialogo fra 
Yervant Gianfldan, enrico ghezzi e 
il nostro direttore Giulio Sangiorgio. 
A seguire, corti di Gianikian-Ricci 
Lucchi.i 

ANIMAMI-(tUABTAEfHZlOKE 
L'animazione d'autore protagonista 
a Bagheria (PA), dal 18 al 22/7: 
in concorso l'italiano Mercurio 
di Michele Bernardi. All'interno 
del focus sul cinema polacco, 
saranno ospiti i registi di Loring 
Vincent Hugh Welctiman e Dorota 
Kobiela. ì 

NARNI LE VIE DEL CINEMA  Pag. 6
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Vie del Cinema 

Svelati i nomi 
dei registi 
dell'edizione 2018 

• Le pellicole che ver-
ranno proiettate sul 
grande schermo del 
Parco dei Pini non so-
no state svelate ma i di-
rettori artistici della ker-
messe "Narni, le vie del 
cinema", giunta alla 
sua 24esima edizione, 
Antonio Crespi e Giulia-
no Montaldo hanno an-
ticipato i nomi dei regi-
sti dei film protagonisti 
a Narni Scalo dal 25 al 
29 luglio. Si tratta di Ber-
nardo Bertolucci, Luigi 
Comencini, Giuseppe 
De Santis, Mario Moni-
celli e Nanni Moretti. 
Ogni anno vengono 
proiettati al Parco dei 
pini importanti film del 
passati, sapientemente 
restaurati, introdotti e 
commentati dai registi, 
se ancora in vita, oppu-
re da attori o esperti. 

NARNI LE VIE DEL CINEMA  Pag. 7
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Narni La contrapposizione tra destra e sinistra in Italia sarà il filo conduttore di quest'anno 

Vie del cinema, edizione politica 
Proiezione di film restaurati al Parco dei Pini dal 25 al 29 luglio, presenti attori e registi 

di Chiara Rossi 

NARNI 

• Nanni Moretti sarà uno 
degli attesi ospiti della 
24esima edizione di "Le vie 
del cinema", la rassegna di 
cinema restaurato che avrà 
luogo dal 25 al 29 luglio al 
Parco dei Pini di Narni Sca-
lo. Il celebre regista era già 
stato ospite della rassegna 
diretta da Alberto Crespi e 
Giuliano Montaldo nel 
2007. Dopo 11 anni tornerà 
per introdurre il suo film 
"Palombella Rossa". Gli al-
tri ospiti saranno Christian 
Uva, Gianni Amelio, Co-
stanza Quatriglio, Daniele 
Vicari e la famiglia Mo-
schin. Come ogni anno, an-
che quest'edizione propor-
rà una ricca selezione di 
film di recente recupero 
proiettati ogni sera sotto le 
stelle, a partire dalle 21. 
"Il filo rosso che lega le pro-
poste - spiegano i direttori 
artistici - è di fortissima at-
tualità: come è nata, in Ita-
lia, la contrapposizione fra 
desUa e sinistra che ha con-

traddistinto tutta la storia e 
la politica del dopoguerra? 
Ha ancora senso, oggi, que-
sta distinzione?". Si inizie-
rà mercoledì 25 luglio con 
"Il compagno Don Camil-
lo" di Luigi Comencini, l'ul-
timo film dell'indimentica-
bile coppia Fernandel -
Cervi. A introdurre il film 
salirà sul palco Christian 
Uva, docente universitario 
di cinema dell'Università 
Roma3. Giovedì 26 luglio 
sarà la volta di "Palombella 
rossa": il regista Nanni Mo-
retti presenterà al pubblico 
questo suo terzo lungome-
traggio, incentrato sulla sto-
ria del pallanuotista e fun-
zionario del Pei Michele 
Apicella durante la crisi del-
la sinistra della fine degli 
anni Ottanta. Venerdì 27 lu-
glio sarà proiettato il film 
"Novecento - Atto II" di 
Bernardo Bertolucci. Que-
sta seconda parte dell'affre-
sco cinematografico sul se-
colo breve sarà presentata 
dal regista Gianni Amelio. 
La sera di sabato 28 luglio è 

in programma la proiezio-
ne del classico "Non c'è pa-
ce tra gli ulivi" di Giuseppe 
De Santis. Prima della pro-
iezione i registi Costanza 
Quatriglio e Daniele Vicari 
saliranno sul palco del Par-
co pubblico Bruno Donatel-
li di Narni Scalo per intro-
durre il film. Per la serata 
conclusiva di domenica 29 
luglio "Le vie del cinema" è 
orgogliosa di proporre 
"Amici miei", film voluto 
da Pietro Germi e diretto 
(dopo la scomparsa dello 
stesso Germi) da Mario Mo-
nicelli, come omaggio al 
grande attore Gastone Mo-
schin che a Narni ha vissu-
to per lunghi anni. Sarà pro-
prio la famiglia Moschin, 
insieme con il regista e di-
rettore della rassegna cine-
matografica Giuliano Mon-
taldo, a introdurre il film. 
Non mancherà anche que-
st'anno la rassegna del ci-
nema animato restaurato 
che proporrà ogni sera per 
i più piccoli i film della 
Walt Disney in versione re-
staurata. 

NARNI LE VIE DEL CINEMA  Pag. 8
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Nanni Moretti II regista è stato già ospite delle Vie del Cinema nel 2007 e sarà presente anche quest'anno 
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NARNI FILM RESTAURATI E GRANDI OSPITI 

Tornano 'Le vie del cinema' 
da Nanni Moretti a Moschin 

- NARNI -

EDIZIONE stellare per 'Le vie 
del cinema', la rassegna dei film 
restaurati che torna al Parco dei 
Pini di Narni Scalo da mercoledì 
25 a domenica 29 luglio. Grandi 
ospiti accompagnano le proiezio-
ni tutti giocate sul tema della con-
trapposizione tra destra e sinistra 
nella storia italiana e, di riflesso, 
nel cinema. Si parte con 'Il compa-
gno Don Camillo' di Luigi Co-
mencini introdotto da Christian 
Uva, giovedì 26 è la volta di 'Pa-
lombella rossa' che verrà presenta-
ta dallo stesso Nanni Moretti. Ve-
nerdì 27 si vedrà 'Novecento - At-
to II' di Bertolucci che sarà pre-
sentato al pubblico dal regista 

Gianni Amelio. Sabato si prose-
gue con 'Non c'è pace tra gli ulivi' 
di Giuseppe De Santis, introdotto 
dai registi Costanza Quatriglio e 
Daniele Vicari, la serata conclusi-
va è dedicata ad 'Amici miei' di 
Monicelli, come omaggio al gran-
de attore Gastone Moschin che a 
Narni ha vissuto per lunghi anni. 
Sarà proprio la famiglia Moschin, 
insieme con il regista e direttore 
de Le vie del cinema Giuliano 
Montaldo, a introdurre il film. 
Per i più piccoli torna la rassegna 
di cinema animato restaurato con 
i classici della Disney: Biancane-
ve e i sette nani, La bella addor-
mentata nel bosco, Robin Hood, 
La sirenetta, La spada nella roc-
cia 

NARNI LE VIE DEL CINEMA  Pag. 10
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NARNI (TR) 

FILM COME NUOVI 
Ci sono celebri film restaurati 
a Le vie del cinema a Narni. 
Quest'anno si punta sulla 
contrapposizione destra/ 
sinistra. Il programma 
va da Don Camillo e Peppone 
a Novecento, a Palombella Rossa 
(foto). Narni (Tr), 25-29 luglio. 
leviedelcinema.it 
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LA RASSEGNA 

Da Moretti a D'Amelio 
sfilata di registi 
per le vie del Cinema 
•Il tema di quest'anno riguarda la contrapposizione 
tra destra e sinistra: «Ha segnato tutta la nostra storia» 

CINEMA 
NARNI Ciak, tornano le vie del ci-
nema. Da oggi a domenica Nar-
ni ospita la 24esima edizione di 
"Narni. 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 del-
la Fondazione Centro Sperimen-
tale di Cinematografia - Cinete-
ca Nazionale, Cineteca di Bolo-
gna, Mediaset/Rti, Filmauro. Co-
me ogni anno, anche quest'edi-
zione proporrà una ricca sele-
zione di film di recente recupe-
ro proiettati ogni sera sotto le 
stelle, a partire dalle 21, sul gran-
de schermo allestito nel Parco 
pubblico Bruno Donatelli di 
Narni Scalo e presentati da ospi-
ti illustri. 

"Le vie del cinema" è di fortis-
sima attualità: come è nata, in 
Italia, la contrapposizione fra 
destra e sinistra che ha contrad-
distinto tutta la storia e la politi-
ca del dopoguerra? ha ancora 
senso, oggi, questa distinzione? 

Si inizia oggi con il film "Il 
compagno Don Camillo" (1965) 
di Luigi Comencini. Ultimo film 
dell'indimenticabile coppia Fer-
nandel/Cervi in cui Don Camillo 

e Peppone giungono in un paesi-
no della Russia gemellato con 
Brescello per scoprire cosa suc-
cede nella patria del socialismo 
reale. A introdurre il film salirà 
sul palco de Le vie del cinema 
Christian Uva, docente universi-
tario di cinema dell'Università 
Roma3. Domani è la volta di 
"Palombella rossa" (1989): sarà 
lo stesso regista del film Nanni 
Moretti a presentare al pubbli-
co questo suo terzo lungome-
traggio, incentrato sulla storia 
del pallanuotista e funzionario 
del Pei Michele Apicella duran-
te la crisi della sinistra della fine 
degli anni Ottanta. Venerdì sarà 
proiettato il film "Novecento -
Atto II" di Bernardo Bertolucci. 
La seconda parte della storia ri-
prende negli anni Trenta. I pro-
tagonisti Olmo e Alfredo si sepa-
rano, anche intellettualmente, 
per prendere ognuno la propria 
strada. Questa seconda parte 
dell'affresco cinematografico 
sul secolo breve sarà presentata 
dal regista Gianni Amelio. La se-
ra di sabato è in programma la 
proiezione del classico "Non c'è 
pace tra gli ulivi" di Giuseppe 
De Santis: film neorealista in 
cui, tramite le vicende che acca-
dono al soldato Francesco Do-

minici, si ricostruisce il dopo-
guerra italiano nelle zone rurali 
del nostro paese. Prima della 
proiezione i registi Costanza 
Quatriglio e Daniele Vicari sali-
ranno sul palco del Parco pub-
blico Bruno Donatelli di Narni 
Scalo per introdurre il film. Per 
la serata conclusiva di domeni-
ca "Le vie del cinema" propone 
"Amici miei", film voluto da Pie-
tro Germi e diretto (dopo la 
scomparsa dello stesso Germi) 
da Mario Monicelli, come omag-
gio al grande attore Gastone 
Moschin che a Narni ha vissute 
per lunghi anni. Sarà proprio la 
famiglia Moschin, insieme con 
il regista e direttore de Le vie del 
cinema Giuliano Montaldo, a in-
trodurre il film. 

Per i più piccoli torna la sesta 
edizione del Cinema animato re-
staurato. La rassegna parallela 
alla classica selezione di pellico-
le restaurate propone ogni sera 
per i più piccoli i film della Walt 
Disney inversione restaurata. 

A partire dalle 21, all'interne 
del Parco pubblico Bruno Dona-
telli a Narni Scalo, i più piccoli 
potranno vedere sul grande 
schermo i classici Disney in ver-
sione restaurata. 

Re. Te. 
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nDi: 
DI "AMICI MIEI" IL GRANDE ATTORE 
CI SARÀ LA FAMIGLIA TANTI INCONTRI 
DI GAETANO MOSCHIN CON I PROTAGONISTI 

DELLE PELLICOLE 
CHE HANNO FATTO 
DISCUTERE, SORRIDERE 
E RIFLETTERE 

Nanni Moretti Gianni D'Amelio 

Daniele Vicari Gastone Moschin 

Sotto Fernandel che 
interpreta don Camillo nel 
film "Peppone e don Camillo 

La Sirenetta, uno dei film 
d'animazione restaurati 
per bambini 
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Al parco dei Pini 

"Vie del cinema" 
si apre domani 
con don Camillo 

• Al via domani la 
24esima edizione de 
"Le vie del cinema" che 
si terrà al parco dei Pini 
di Narni Scalo. Si inizie-
rà con il film "Il compa-
gno don Camillo" di 
Luigi Comencini. Ulti-
mo film dell'indimenti-
cabile coppia Fernan-
del-Cervi in cui don Ca-
millo e Peppone giun-
gono in un paesino del-
la Russia gemellato con 
Brescello per scoprire 
cosa succede nella pa-
tria del socialismo rea-
le. A introdurre il film 
Christian Uva, docente 
universitario di cinema 
dell'Università Roma 3. 
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Narni La contrapposizione tra i due schieramenti al centro della rassegna dei film restaturati che si apre stasera 

Destra e sinistra protagoniste a "Le vie del cinema" 
NARNI 
• Al via stasera la 24esima edi-
zione di "Narni. Le vie del cine-
ma", la rassegna del cinema re-
staurato, diretta da Giuliano Mon-
taldo e Alberto Crespi, e organiz-
zata su iniziativa del Comune di 
Narni con la collaborazione della 
Fondazione Centro Sperimentale 
di Cinematografia-Cineteca Na-
zionale, Cineteca di Bologna, Me-
diaset-Rti, Filmauro. Come ogni 
anno, anche quest'edizione pro-
porrà una ricca selezione di film 

di recente recupero, proiettati 
ogni sera sotto le stelle, sul gran-
de schermo allestito nel parco 
pubblico "Bruno Donatelli" di 
Narni Scalo e presentati da ospiti 
illustri. Il filo rosso che legherà le 
proposte di questa edizione è di 
fortissima attualità: co-
me è nata, in Italia, la 
contrapposizione fra de-
sUa e sinisua che ha con-
traddistinto tutta la sto-
ria e la politica del dopo-
guerra? Ha ancora sen-
so, oggi, questa distinzione? Ad 

aprire la rassegna sarà il film "Il 
compagno don Camillo" (1965) 
di Luigi Comencini. A introdurre 
il film saliranno alle 21 sul palco 
de "Le vie del cinema" Christian 
Uva, docente universitario di cine-
ma all'Università Roma 3, e don 
Davide Milani, presidente della 
Fondazione Ente dello Spettaco-
lo. Per i più piccoli, sempre con 
iniziio alle ore 21, sarà proiettato 
il classico Walt Disney restaurato 
"Biancaneve e i 7 nani" (1937). 

C.R. 

Don Davide Milani Stasera sarà a Narni il presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo 

"Il compagno don Camillo" 
La pellicola di Luigi Comencini 
darà inizio alla manifestazione 
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NARNI 
Ecco 'Le vie del cinema' 
Al via con 'Don Camillo' 
AL VIA stasera 'Le vie del 
cinema', rassegna di film 
restaurati al Parco dei Pini di 
Narni Scalo. Si parte con 'Il 
compagno Don Camillo' di Luigi 
Comencini, ultimo film 
dell'indimenticabile coppia 
Fernandel/Cervi e a introdurre la 
visione, alle 21, saranno 
Christian Uva, docente di 
cinema di Roma3 e don Davide 
Milani, presidente dell'Ente 
dello Spettacolo. Per i più piccoli 
alle 21 si vedrà il classico Disney 
'Biancaneve e i sette nani'. 
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LE VIE DEL CINEMA 
Nanni Moretti presenta 
'Palombella rossa' a Narni 

E' LA SERA di Nanni Moretti. Il 
celebre regista è il grande 
protagonista di 'Le vie del 
cinema' e alle 21.30 arriva al 
Parco dei Pini di Narni Scalo per 
presentare al pubblico la 
versione restaurata di 
'Palombella rossa', il suo terzo 
film incentrato sulla storia del 
pallanuotista e funzionario del 
Pei Michele Apicella durante la 
crisi della sinistra alla fine degli 
anni '80. Per i bambini, sempre 
alle 21 c'è il classico Disney 'La 
bella addormentata nel bosco'. 
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Narni 
Sarà ospite questa sera al parco del Pini in occasione della rassegna "Le vie del cinema" 

Nanni Moretti racconta "Palombella rossa" 
NARNI 

• Stasera, alle 21, al parco dei 
Pini di Narni Scalo, in occasione 
della 24esima edizione de "Le 
vie del cinema", sarà ospite il 
regista Nanni Moretti. Sul gran-
de schermo verrà proiettato il ce-
lebre film "Palombella rossa" 

del 1989 e sarà proprio lo stesso 
regista a presentare al pubblico 
questo suo terzo lungometrag-
gio, incentrato sulla storia del 
pallanuotista e funzionario del 
Partito comunista italiano, Mi-
chele Apicella, durante la crisi 
della sinistra della fine degli an-
ni Ottanta. Nanni Moretti era 

già venuto nel 2007 per presenta-
re il suo film "Ecce Bombo", in 
occasione della 13esima edizio-
ne della rassegna del cinema re-
staurato. 
Per i più piccoli, sempre alle 21, 
sarà proiettato il classico di Walt 
Disney restaurato "La bella ad-
dormentata nel bosco" del 1959. 
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Narni 

A "Le vie del cinema 2018" 
stasera c'è Gianni Amelio 

NARNI 

• Stasera, alle 21, sarà proiettato 
sullo schermo all'aperto de "Le vie 
del cinema" il film "Novecento-Atto 
II" di Bernardo Bertolucci. Questa se-
conda parte dell'affresco cinemato-
grafico sul secolo breve sarà presen-
tata dal regista Gianni Amelio. Per i 
più piccoli, sempre alle 21, al parco 
dei Pini, ci sarà il classico di Walt 
Disney restaurato "Robin Hood". 
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Proiezioni 

Tiene banco "Narni. Le vie del cinema" 
• Il parco pubblico Bruno Donatel-
li di Narni Scalo fino a domenica 
sera ospiterà la 24ma edizione di 
"Narni. Le vie del cinema", rasse-
gna di cinema restaurato, diretta da 
Giuliano Montaldo e Alberto Cre-
spi. Stasera alle 21 verrà proiettato il 
film "Novecento - Atto II" di Bernar-
do Bertolucci. La seconda parte del-
la storia riprende negli anni Trenta. 
I protagonisti Olmo e Alfredo si se-
parano, anche intellettualmente, 
per prendere ognuno la propria stra-
da. Questa seconda parte dell'affre-
sco cinematografico sul secolo bre-
ve sarà presentata dal regista Gian-
ni Amelio. La sera di domani, alle 
21, è in programma la proiezione 
del classico "Non c'è pace tra gli uli-

vi" di Giuseppe De Santis: film neo-
realista in cui, tramite le vicende 
che accadono al soldato Francesco 
Dominici, si ricostruisce il dopo-

guerra italiano nelle zone rurali del 
nosuo Paese, dove la coscienza di 
classe avrà il compito di diventare 
arma fondamentale contro i soprusi 
e le ingiustizie. Prima della proiezio-
ne i registi Costanza Quaniglio e Da-
niele Vicari saliranno sul palco per 
introdurre il film. 
Per la serata conclusiva di domeni-
ca alle 21 verrà proiettato il film 
"Amici miei", film voluto da Pietro 
Germi e diretto (dopo la scomparsa 
dello stesso Germi) da Mario Moni-
celli, come omaggio al grande atto-
re Gastone Moschin che a Narni ha 
vissuto per lunghi anni. Sarà pro-
prio la famìglia Moschin, insieme 
con Giuliano Montaldo ad introdur-
re il film. 
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Narni 

"Vie del cinema" 
Il dopoguerra 
visto da De Santis 

• Stasera, alle 21, è in 
programma a "Le vie 
del cinema" la proiezio-
ne del classico "Non c'è 
pace tra gli ulivi" di Giu-
seppe De Santis: film 
neorealista in cui, tra-
mite le vicende che ac-
cadono al soldato Fran-
cesco Dominici, si rico-
struisce il dopoguerra 
italiano nelle zone rura-
li del nostro Paese. Pri-
ma della proiezione i re-
gisti Costanza Quatri-
glio e Daniele Vicari sa-
liranno sul palco del 
parco pubblico Bruno 
Donatelli di Narni Sca-
lo per introdurre il film. 
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Vie del cinema, lo show di Moretti 
•Il regista romano ha tenuto la scena per oltre 40 minuti • ! selfie con i suoi ammiratori arrivati da tutta la regione 
per presentare il suo film restaurato "Palombella rossa" «È stato un ruolo non facile, mi sono dovuto fare in tre» 

IL PERSONAGGIO 
NARNI Ha tenuto la scena per ol-
tre quaranta minuti, senza mai 
fermarsi: Nanni Moretti, il regi-
sta che l'altra sera è salito sul 
palco del festival "Narni, Le vie 
del cinema" per parlare del suo 
film restaurato di recente, "Pa-
lombella Rossa", s'è completa-
mente calato nella parte e non 
ha ammesso interruzioni, nem-
meno da parte di Alberto Cre-
spi, che della rassegna è il cura-
tore e l'animatore. Ha seguito i 
suoi pensieri, i suoi ricordi, 
squadernandoli: davanti a lui 
c'era una platea attentissima a 
come raccontava la parabola di-
scendente del Pei di una volta di 
prima della caduta del Muro di 
Berlino, una parabola che ades-
so sembra interessare anche il 
Pd narnese. Chissà se gli spetta-
tori attendevano anche dei con-
sigli per la loro particolare situa-
zione. E se per loro, forse, è stata 
una delusione, per gli altri, quel-
li che erano attratti dalla sua 

presenza, invece, e stato un vero 
successo. Ma lui ha ricordato la 
sua storia quella del film che è 
stato girato insospettabilmente 
ad Acireale in Sicilia, lui che è 
romano fino al midollo. 

«Una delle due squadre che 
partecipavano alla partita di pal-
lanuoto era la Palma, ispirata da 
un negozio di Monteverde, a Ro-
ma. Mentre l'altra aveva come 
simbolo un cono con due gusti, 
uno dei quali era cioccolata». 

Ha ricordato come il film che 
è stato ristrutturato e riportato 
alla originaria bellezza, sia stato 
interpretato da attori professio-
nisti e non, tra cui il padre, per 
una piccolissima parte. 

«No, non è stato facile per il 
triplice ruolo che dovevo imper-
sonare, quello dell'attore, del 
pallanuotista, poi il regista ed 
infine quello del produttore, 
ruoli che mio hanno davvero sfi-
nito per una produzione che è 
durata quattro mesi». 

Non partecipa facilmente a fe-
stival ma con Narni ha un fee-

ling importante, in quanto era 
venuto anche nel 2008, sulla 
spinta di Giuliano Montaldo, a 
vedere e a parlare della pellicola 
nuova del suo primo film "Ecce 
Bombo". E comunque s'è dimo-
strato gentile e disponibile so-
prattutto prima della proiezio-
ne, con tanti selfie, con parteci-
pazione. Ma sembrava molto 
pensieroso perché di sorrisi ne 
ha elargiti pochi, pochissimi. 

«Ad Acireale l'acqua della pi-
scina era troppo calda nell'im-
pianto natatorio e la cosa creava 
non pochi problemi». 

Quantità di ghiaccio e via con 
i raffreddori per tutto il cast, un 
ulteriore ostacolo al film. Un se-
gno della benevolenza del tem-
po è stato anche il parco Dona-
telli salvato dalla pioggia. Gli or-
ganizzatori: «Anche questo è 
stato molto positivo». 

Nanni Moretti l'osservazione 
l'ha accolta con il suo impene-
trabile sguardo. Che solo sul pal-
co si era sciolto con una simbio-
si col pubblico narnese. 

Marcello Guerrieri 
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M A n à i 

Si chiude con «Amici miei» 
Omaggio a Moschin 

PER LA SERATA conclusiva, 
«Le vie del cinema» questa sera 
propone Amici miei, film voluto 
da Pietro Germi e diretto (dopo 
la scomparsa dello stesso Germi) 
da Mario Monicelli. La 
proiezione è un omaggio a 
Gastone Moschin che a Narni ha 
vissuto per lunghi anni. E sarà 
proprio la famiglia Moschin, 
insieme con il regista e direttore 
de «Le vie del cinema» Giuliano 
Montaldo, a introdurre il film. 
Appuntamento alle 21, parco 
Bruno Donatelli, Narni. 
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Narni La rassegna rende omaggio a Gastone Moschin 

Stasera cala il sipario 
su "Le vie del cinema" 
con il film "Amici miei" 

"Le vie del cinema" Sopra, il direttore Montaldo e, in basso, "Amici miei" 

NARNI 

• Gran finale per "Le vie del cinema", la rassegna 
di cinema restaurato diretta da Alberto Crespi e Giu-
liano Montaldo. Stasera, alle 21, sul grande schermo 
del parco Donatelli di Narni Scalo vena proiettato 
"Amici miei", film voluto da Pietro Germi e diretto 
(dopo la scomparsa dello stesso Germi) da Mario 

Monicelli, come omaggio al 
grande attore Gastone Mo-
schin che a Narni ha vissu-
to per lunghi anni. Saia pro-
prio la famiglia Moschin, in-
sieme con il regista e diret-
tore de "Le vie del cinema" 
Giuliano Montaldo, a intro-
durre il film. Il film raccon-
ta la storia di quattro amici, 
vitelloni cinquantenni che 

poi diventano cinque e che coltivano l'antico gusto 
toscano delle burle ora estrose, ora crudeli. Li tiene 
insieme la voglia di giocare e di non prendere nulla 
sul serio, nemmeno se stessi. Per i più piccoli, sem-
pre alle 21, sarà proiettato il classico Walt Disney 
restaurato "La spada nella roccia" del 1963. 
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IL BILANCIO 
Narni, le vie del cinema 
Quattromila presenze 
complessive alle proiezioni 
dei grandi classici 
restaurati, 250 bambini che 
ogni sera hanno assistito 
alle proiezioni dei film di 
Walt Disney, 10 le pellicole 
proiettate, 6 ospiti di grande 
livello, fra questi Nanni 
Moretti e Gianni Amelio. 
Sono questi in sintesi i 
numeri dell'edizione 2018 
de "Le vie del cinema" da 
poco conclusasi. 
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TV 

 

TGR UMBRIA, IN ONDA IL 26 LUGLIO ORE 19.30 

https://www.rainews.it/tgr/umbria/index.html?/tgr/video/2018/07/ContentItem-413d38f8-

698a-42ae-9d10-55baa6584480.html  (dal minuto 15.46) SERVIZIO DI MINO LORUSSO 

 

 

        TGR UMBRIA, IN ONDA IL 27 LUGLIO ORE 14:00 

http://www.rainews.it/tgr/umbria/index.html?/tgr/video/2018/07/ContentItem-da447a28-0130-

448b-a84d-da6933a5bc70.html  (DAL MINUTO 16.30) 

 

             

    

 

 

 

 

 

RADIO 

 

GRR RAI RADIO 3 DI DOMENICA 22 LUGLIO ORE 19.00 (intervista ad Alberto Crespi di Antonio 

D’Olivo) 

https://www.dropbox.com/s/06a25i0pwlzvhb4/grr%20rai%20radio%203%20del%2022%20luglio

.mp3?dl=0  (dal minuto 8.36) 

 

 

 

TUTTA SCENA su RADIO ONDA ROSSA DEL 26 LUGLIO ALLE 14.00 (Intervista ad Alberto Crespi di 

Federico Raponi) 

https://archive.org/details/2018.07.20.Alberto.Crespi.Narni.le.vie.del.cinema.24  
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TGR Umbria –IN ONDA IL 31 LUGLIO ORE 19.30
LINK – https://www.rainews.it/tgr/umbria/index.html?/tgr/video/2018/07/
ContentItem-73c0eed0-f978-4a5e-8d82-c70644863052.html (Dal minuto 16:40)
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