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Eventi dell'estate: rischio incroci pericolosi
Dal deserto all'ingorgo. Il Coronavirus ha sconvolto il calendario delle manifestazioni. E ora ci saranno sovrapposizioni di date
di Sofia Coletti
PERUGIA
L'estate della cultura umbra è sono proprio questi i due lunghi Insieme alla Quintana, nello
già ad altissimo rischio di intasa weekend ad altissima concen stesso sabato, ci saranno Luca
mento. L'entusiasmo per la ri trazione di appuntamenti. In Zingaretti al Teatro Romano di
partenza dopo il blocco provo contemporanea con i primi spet Spoleto, Vittorio Sgarbi in piaz
cato dal coronavirus, la voglia tacoli di Spoleto si terrà infatti il za Grande a Gubbio con spetta
dei grandi festival di garantire Festival del cinema di Spello
comunque l'offerta artistica rin che dal 20 al 23 agosto recupe
viandola dopo l'emergenza e il ra le giornate finali annullate a LA DIVA O IL RIONE?
tentativo di arginare la terribile marzo.
A fine agosto Monica
crisi che ha colpito i lavoratori
dello spettacolo hanno trasfor Da venerdì 21 a domenica 23 Bellucci al Due Mondi,
mato agosto, ma non solo, in un
il Gubbio Doc Fest e
mese cruciale per la sovrapposi OBBLIGATI A SCEGLIERE
la Quintana di Foligno
zione e coincidenza di date, I primi spettacoli
spettacoli ed eventi.
su Raffaello e il concerto fi
In pratica quasi tutte le manife a Spoleto coincidono colo
nale
delle
Nazioni. Ma anche set
stazioni si svolgeranno nello infatti con il Festival
tembre
promette
scintille. Da
stesso periodo. Una scelta che del cinema di Spello
giovedì
3
a
domenica
6 arriva il
quest'anno appare inevitabile e
Todi
Festival
e
in
contempora
c'è
poi
Moon
in
June,
in
scena
al
che sicuramente testimonia la
vitalità e la ricchezza dell'offer Campo del Sole di Tuoro sul Tra nea parte la Sagra Musicale Um
ta culturale e turistica della re simeno (anziché a Isola Maggio bra che fino al 13 proporrà con
gione. Ma che rischia anche di re) che nella serata finale ha già certi a Perugia, Spoleto e Nor
innescare una concorrenza con annunciato il concerto di Paolo cia. Nello stesso weekend (da
troproducente, con le sovrappo Fresu e Ramberto Ciammaru venerdì 4 a domenica ) ecco
sizioni che costringeranno il ghi. Da sabato 22 agosto pren l'Isola di Einstein all'Isola Polve
pubblico a scegliere tra offerte de il via a Città di Castello il Fe se e la rievocazione storica di
"Perugia 1416".
di grande livello.
stival delle Nazioni, in un'edizio
Per anni la polemica, anche a li ne dedicata alla Russia. Andrà E mentre altri festival stanno
per confermare le nuove date,
vello politico, è stata fortissima
avanti
fino
a
sabato
29
incro
ci sono da ricordare gli spetta
per la concomitanza tra Umbria
ciandosi
di
nuovo
con
il
Festival
coli di "Suoni Controvento", in
Jazz e il Festival dei Due Mondi.
Quest'anno i due grandi eventi dei Due Mondi (che giovedì 27 arrivo nei borghi del Monte Cuc
hanno però scelto strade diver schiera la super diva tifernate co dal primo agosto al 6 settem
se. Uj proporrà la sua edizione ri Monica Bellucci), con il Gubbio bre. E per i cinefili, due eventi a
dotta a Perugia dal 7 al 10 ago Doc Fest e con la Quintana di Fo inizio agosto: dal 4 all'8 "Le Vie
sto mentre il Due Mondi si terrà ligno: sabato 29 agosto si svol del cinema" a Narni con i film re
a Spoleto in otto serate, dal 20 gerà infatti la Giostra della Sfi staurati, dal 5 al 9 l'Umbria Film
al 23 e poi dal 27 al 30 agosto E da, prevista per il 13 luglio e rin Festival a Montone con Terry Gil
liam e altre star.
viata per l'emergenza.
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Alcuni protagonisti degli eventi estivi umbri: in grande Monica Bellucci,
a destra dall'alto in basso Paolo Fresu, Luca Zingaretti e Vittorio Sgarbi
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NARNI

Riapre il cinema
all'aperto all'Arena
delle Rose
Riapre il cinema all'aper
to, iniezione di fiducia do
po l'emergenza covid.
"Abbiamo ripreso questa
tradizione estiva che da
un lato recupera il piacere
del cinema all'aria aperta
e dall'altro è propedeuti
ca all'edizione 2020 de
'Le Vie del Cinema' che ab
biamo pienamente confer
mato", dichiara l'assesso
re alla cultura del Comu
ne, Lorenzo Lucarelli, in
occasione della riapertura
del cinema all'aperto a
Narni scalo. Il grande
schermo è stato allestito
all'Arena delle Rose
nell'omonima via dove fi
no al 23 agosto verranno
proiettati i film di più strin
gente attualità. "L'espe
rienza dell'emergenza co
vid ci ha offerto l'occasio
ne di ripensare le forme di
svago e divertimento, re
cuperando spazi e iniziati
ve che pensiamo possano
essere gradite ai cittadi
ni", conclude Lucarelli.
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Narni Proiezioni fino al 23 agosto, su iniziativa del Comune

Torna il cinema visto sotto le stelle
Ricco cartellone all'Arena delle Rose
di Chiara Rossi

NARNI

K "Abbiamo ripreso questa
tradizione estiva che da un lato
recupera il piacere del cinema
all'aria aperta e dall'altro è pro
pedeutica all'edizione 2020 de
Le Vie del Cinema (rassegna di
film restaurati diretta da Alber
to Crespi e Giuliano Montaldo
che si terrà dal 4 all'8 agosto al
parco di Narni scalo, con una
dedica speciale a Ennio Mori
cone ndr) che abbiamo piena
mente confermato".
A dirlo è l'assessore alla cultu
ra del Comune di Narni, Loren
zo Lucarelli, in occasione della
riapertura del cinema all'aper
to a Narni Scalo.
Il grande schermo è stato alle
stito all'Arena delle Rose

All'aperto
Quest'anno
all'Arena delle
Rose nel rispetto
delle prescrizioni

anti Covid

La rassegna dei film restaurati
Il festival curato da Crespi e Montaldo
vedrà una dedica speciale a Morricone
nell'omonima via dove fino al
23 agosto verranno proiettati i
film di più stringente attualità.
"L'esperienza dell'emergenza

Covid ci ha offerto l'occasione
di ripensare anche le forme di
svago e divertimento, recupe
rando spazi e iniziative che
pensiamo possano essere mol
to gradite ai cittadini", conclu
de Lucarelli.
Gli organizzatori ricordano
che all'ingresso verrà misurata
la temperatura che non deve
superare i 37,5 gradi.
E' inoltre necessario mantene
re la mascherina finché non si
raggiunge il proprio posto e
ogni volta che ci si alza. Chi
arriverà insieme potrà sedersi
vicino, altrimenti si dovrà ri
spettare il metro di distanza.
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Narni

Appuntamento
con Le vie
del cinema
K NARNI  Si svolgerà
dal 4 all'8 agosto al par
co pubblico Bruno Do
natelli di Narni Scalo la
26esima edizione di Le
vie del cinema. Il festi
val proporrà un viaggio
nella storia d'Italia e
d'Europa raccontata at
traverso film restaurati
dalla Cineteca naziona
le. Classici dei registi Fe
derico Fellini, Giuliano
Montaldo, Ermanno Ol
mi, Marco Vicario e Lui
gi Zampa che terranno
viva la memoria di
un'arte che ha reso l'Ita
lia nota in tutto il mon
do.
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Con Narni Aperta esplode la voglia di fare festa. Musica e tavolini per i locali negli spazi pubblici messi a disposizione dal Comune

Torna la movida dopo l'incubo lockdown
di Chiara Rossi

K "Siamo molto soddi
sfatti di come sta andando
l'operazione Narni Aper
ta, frutto della sinergia tra
l'amministrazione comu
nale e gli operatori del cen
tro storico". A parlare è

do nel cuo
re della città centinaia di
persone.
Uno spazio per giovani e
famiglie che possono tro
vare in centro storico tutto
ciò di cui hanno bisogno,
l'assessore al Turismo, Lo mangiando all'aperto e di
renzo Lucarelli, che com vertendosi sulle note di
menta il successo dell'ini piacevole musica.
ziativa che ha portato in Ora, poi, che è iniziato il
centro storico una ventata Narnia Festival diretto da
di fiducia ed entusiasmo Cristiana Pegoraro, anco
per il futuro. Tavolini ne ra di più. "Narni Aperta 
gli spazi pubblici messi a ha continuato l'assessore
disposizione dal Comune,  si sta rivelando un suc
musica, voglia di divertirsi cesso oltre ogni più rosea
e di ricominciare a vivere, aspettativa. Grande era la
voglia di ri
nel rispetto delle regole an
lancio dopo
ti Covid, so
il lockdown
no gli ingre
dovuto
dienti di
all'emer
Narni Aper
genza Coro
ta che sta
navirus, co
calamitan

sì come importante è stata
la volontà delle attività
commerciali che stanno
investendo risorse per ri
lanciarsi. Narnia Aperta 
ha aggiunto Lucarelli  si
gnifica rilanciare anche gli
eventi più importanti del
la nostra città. Parlo della
Corsa all'Anello, che tor
nerà in centro storico dal
3 al 6 settembre con il Fe
stival delle Arti del Me
dioevo, dei festival musica
li (il già citato Narnia Festi
val e l'International Festi
val Luci della Ribalta), de
Le Vie del Cinema che si
terrà dal 4 all'8 agosto al
parco Donatelli di Narni
Scalo, di Narni Comics (in
centro storico a settem
bre). Ovviamente tra mille
difficoltà legate alle linee
guida post emergenza Co

vid, ma anche economi
che. Lo sforzo dell'ammi
nistrazione civica e degli
organizzatori  ha conclu
so l'assessore al turismo 
è stato notevole, ma neces
sario per ridare quella nor
malità che è una straordi
naria normalità alla no
stra città, eventi che han
no un impatto importante
sull'economia di Narni,
ma che sono anche uno
straordinario strumento
di promozione turistica".

L'assessore lancia la sfida
"Una grande opportunità
per rilanciare il turismo in città"

Aspettando la Corsa all'Anello
Ricco cartellone di eventi
nonostante lo stop alla gara
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"Le vie del cinema" portano... a Narni
Confermata la prestigiosa rassegna dei film restaurati. Proiezioni su grande schermo nel parco pubblico "Bruno Donatelli"
NARNI

"Il medico della mutua"

Torna con la sua bella formula
che ogni sera accende i rifletto
ri su un capolavoro della setti
ma arte, per rileggere in contro
luce la storia italiana. Narni rilan
cia "Le vie del cinema", presti
giosa rassegna di film restaurati
diretta da Giuliano Montaldo e
Alberto Crespi che si terrà da
martedì 4 a sabato 8 agosto nel
Parco pubblico "Bruno Donatel
li", organizzata dal Comune con
il Centro Sperimentale di Cine
matografia – Cineteca Naziona
le. L'ingresso è gratuito, nel ri
spetto delle norme di sicurezza.
Si tratta dell'edizione numero
26, che ogni sera alle 21 proiet
terà un pellicola di recente recu
pero sul grande schermo allesti
to nel parco. Collegandosi al
progetto "European History Mo
ving", per analizzare la storia at
traverso il cinema, con la volon
tà, quest'anno, anche di festeg
giare i 90 anni dello storico di
rettore artistico, Giuliano Mon
taldo, e i centenari della nascita
di Federico Fellini e Alberto Sor
di. In cartellone ci sarà così "Ti
ro al piccione", l'opera d'esor
dio di Montaldo (venerdì 7 ago
sto) che nel '61 venne massacra

ta dalla critica perché toccava
un argomento tabù, la Repubbli
ca di Salò e che invece è stata
applaudita l'anno scorso Mo
stra di Venezia. Si vedranno "Il
mestiere delle armi" di Erman
no Olmi (mercoledì 5) e "E la na
ve va" di Federico Fellini (per il
finale di sabato 8): due capola
vori che rievocano momenti del
la storia lontana, l'epoca dei Ca
pitani di ventura e lo scoppio
della Prima Guerra Mondiale.
L'Italia degli anni '60 e del
boom economico sarà invece
raccontata da "7 uomini d'oro"
di Marco Vicario, un "gialloro
sa" su una rapina supertecnolo
gica (giovedì 6) e "Il medico del
la mutua" di Luigi Zampa con Al
berto Sordi per l'inaugurazione
del 4 agosto. Torna anche la ras
segna parallela per i più piccoli:
in un'ala laterale del Parco ogni
sera si vedranno, in versione re
staurata, "Un burattino di nome
Pinocchio", "Alice nel paese del
le meraviglie", "Opopomoz"
"Le avventure di Tofffsy e l'erba
musicale" e "Mary Poppins".
Sofia Coletti

con Alberto Sordi e "7 uomini d'oro"
tra i titoli della rassegna

VISIONI

Proiezioni
a ingresso libero
dal 4 all'8 agosto
C'è anche la sezione
di pellicole
dedicate ai bambini
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Narni Al parco Donatelli pellicole che sono pagine di storia d'Italia e d'Europa

Film restaurati dalla Cineteca Nazionale
dal 4 all'8 agosto con le "Vie del cinema"
NARNI
K Dal 4 all'8 agosto il parco Do
natelli di Narni scalo ospiterà la
26ma edizione di "Le vie del cine
ma", la rassegna di cinema restau
rato, diretta da Giu
liano Montaldo e
Alberto Crespi e or
ganizzata per ini
ziativa del Comu
ne con la Fondazio
ne Centro Speri
mentale di Cinema
tografia – Cineteca
Nazionale. Anche
questa edizione
proporrà una ricca
selezione di film di
recente recupero
proiettati ogni se
ra, a partire dalle
21 sul grande scher
mo allestito nel parco pubblico
(foto), a ingresso gratuito e nel pie
no rispetto delle norme di sicurez
za attualmente in vigore. La rasse
gna proporrà un viaggio nella sto
ria d'Italia (e d'Europa) racconta

ta attraverso film recentemente re
staurati dalla Cineteca Nazionale
che lavora all'interno del Centro
Sperimentale di Cinematografia.
La lista dei film selezionati inizie
rà con "Tiro al piccione", opera
d'esordio dello sto
rico direttore arti
stico Giuliano
Montaldo. Si pro
seguirà con "Il me
stiere delle armi"
di Ermanno Olmi
e "E la nave va" di
Federico Fellini:
due capolavori
che rievocano mo
menti della storia
lontana del nostro
paese, l'epoca dei
"capitani di ventu
ra". La rassegna si
concluderà con "7
uomini d'oro" di Marco Vicario e
"Il medico della mutua" di Luigi
Zampa: due affascinanti docu
menti sull'Italia degli anni '60 e
sul boom economico.
C.R.
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Narni Il 1° agosto i negozi saranno aperti fino alle 23 e si potranno fare acquisti tra le immagini dei più grandi artisti

Lo shopping immerso nel grande cinema
di Chiara Rossi

K Le attività commerciali si
preparano ai saldi di fine stagio
ne, che inizieranno sabato pros
simo, e organizzano eventi per
richiamare clienti e turisti. con
tinuano gli eventi che stanno
aiutando il commercio. Mentre
è in corso in centro storico il
Narnia Festival, dal 4 all'8 ago
sto al parco Donatelli di Narni
Scalo si terranno Le Vie del Ci
nema. E proprio a questo pro
posito, sabato 1 agosto, a Narni
Scalo, in occasione dell'apertu
ra prolungata dei negozi fino al
le 23 per il primo giorno dei sal
di, su via Tuderte si potranno
ammirare le immagini che han
no reso famoso il cinema italia
no nel mondo e si potrà cammi
nare lungo la "Passeggiata del
la Celebrità (Walk of Fame)".
Sarà un assaggio della prossi
ma edizione del festival del ci
nema restaurato. "E' una delle

novità di questa

edizione – sotto
linea l'assessore
alla cultura, Lo
renzo Lucarelli 
e il mio ringra
ziamento va
all'associazione
dei commercian
ti che sta colla
borando con
grande entusia
smo".
Il commercio
quindi vuole ri
partire alla gran
de dopo la brut
ta botta del Co
vid. "Bisogna dire – spiega l'as
sessore al commercio, Marco
Mercuri – che ci sono attività
che hanno ripreso abbastanza
bene dopo il lockdown ed altre
in forte sofferenza. Bisogna fare
una differenziazione. In centro

storico, grazie all'iniziativa Nar
ni Aperta che sta andando mol
to bene, bar e ristoranti stanno
cercando di riprendersi in ma
niera devo dire positiva, grazie
soprattutto nel fine settimana
agli eventi organizzati nel cuo
re della città. Non si può fare lo
stesso discorso  aggiunge l'as
sessore  per i negozi, da quelli
di abbigliamento, alle scarpe,
alle profumerie e via discorren
do. Purtroppo la loro ripresa
sta andando a rilento ed avver
tiamo purtroppo, come era pre
vedibile, una forte crisi. Tutto
ciò non è più legato all'emer
genza sanitaria ma alla crisi eco
nomica. Mi spiego meglio. Solo
una piccola parte della popola
zione ancora non va nei negozi
perché ha paura del contagio,
ma le persone non acquistano
perché non ci sono i soldi. Il
lockdown – continua Mercuri 

ha dato vita ad una serie di si
tuazioni lavorative che hanno
messo in difficoltà le famiglie
che ora si trovano a dover fron
teggiare una crisi economica
importante. Si deve pensare al
futuro e a cercare di essere lun
gimiranti nelle spese. C'è molta
cautela e per questo i negozi ne
risentono. E' un cane che si
morde la coda. Spero che le co
se si sistemino il prima possibi
le". Ed anche per quanto riguar
da le attività ricettive la ripresa
è a rilento. Il turismo comincia
a muoversi da pochi giorni e "le
attività hanno così perso alme
no due mesi di clienti", chiosa
Mercuri. In crisi soprattutto le
strutture che "lavorano" con il
turismo straniero, mentre van
no meglio i bed and breakfast e
le prenotazioni per i fine setti
mana.
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Via
Tuderte
Federico
Fellini
(sopra)
e Monica
Vitti nelle
vie dello
scalo
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Narni

Vie del Cinema
Ecco i film
e gli ospiti
K NARNI  Dal 4 all'8
agosto Narni diventa ca
pitale del cinema con
la kermesse dedicata a
questa splendida arte.
Sono stati resi noti i
film che verranno pro
iettati, tutti rigorosa
mente restaurat. Si trat
ta di Tiro al piccione, Il
mestiere delle armi, E
la nave va, 7 uomini
d'oro, Il medico della
mutua. Tra gli ospiti le
attrici Paola Tiziana
Cruciani e Sandra Cec
carelli, il regista Vincen
zo Alfieri, il costumista
Maurizio Millenotti, il
sociologo prof. Mario
Morcellini, il giornali
sta Roberto Vicaretti.
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Narni
Ad agosto tornano
le "Vie del cinema"
Dal 4 all'8 agosto 2020 la città
di Narni ospiterà la 26ma
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 della
Fondazione Centro
Sperimentale di
Cinematografia – Cineteca
Nazionale.
Anche quest'edizione
proporrà una ricca selezione
di film di recente recupero
proiettati ogni sera, a partire
dalle ore 21.00, sul grande
schermo allestito nel Parco
pubblico "Bruno Donatelli" di
Narni, a ingresso gratuito e nel
rispetto delle norme anticovid.
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Narni Torna l'appuntamento con la rassegna diretta da Giuliano Montaldo e Alberto Crespi

L'emergenza Covid non ferma
il festival del cinema restaurato
di Cesare Antonini

NARNI

K E' tutto pronto per la
26esima edizione de Le vie
del cinema, la rassegna del
cinema restaurato in pro
gramma dal 4 all'8 agosto.
Anche per quest'anno con
fermata la consueta direzio
ne di Giuliano Montaldo e
Alberto Crespi con l'orga
nizzazione del Comune di
Narni e la collaborazione
della Fondazione Centro
Sperimentale di Cinemato
grafiaCineteca Nazionale.
Anche quest'edizione pro
porrà una ricca selezione di
film di recente recupero
proiettati ogni sera, a parti
re dalle ore 21, sul grande
schermo allestito nel parco
pubblico "Bruno Donatelli"
di Narni, con ingresso gra
tuito e nel pieno rispetto
delle norme di prudenza e
di sicurezza attualmente in
vigore. La 26esima edizio
ne, collegata al progetto Eu
ropean History Moving, pro
segue il viaggio intrapreso
tre anni fa e teso ad analiz
zare la storia attraverso il ci
nema. Le vie del cinema è
ormai il decano dei festival
dedicati alla memoria del ci
nema: ha cominciato a pro
iettare film restaurati ben
prima che anche i grandi fe

Le vie del cinema La lista dei film selezionati inizia con Tiro al piccione,
opera d'esordio dello storico direttore artistico, Giuliano Montaldo, nella foto

stival mondiali (Cannes,
Berlino, Venezia) aprissero
delle sezioni di classici. "È
un modo di tener viva la me
moria di un'arte, quella ci
nematografica, che ha fatto
dell'Italia un modello per
tutte le cinematografie del
mondo. E di celebrare, nel
la selezione di quest'anno, i
90 anni del suo primo diret
tore Giuliano Montaldo, e i

centenari della nascita di
Federico Fellini e di Alberto
Sordi", spiegano dall'orga
nizzazione. La lista dei film
selezionati inizia con Tiro
al piccione, opera d'esordio
dello storico direttore arti
stico di Narni Le vie del ci
nema, Giuliano Montaldo.
Un film che nel '61 venne
massacrato dalla critica per
ché toccava un argomento

allora tabù, la Repubblica
di Salò. Presenteranno il
film il regista Giuliano Mon
taldo in collegamento via
Skype e, sul palco de Le vie
del cinema, il giornalista Ro
berto Vicaretti.
Si proseguirà con Il mestie
re delle armi di Ermanno Ol
mi (presentato dal vivo
dall'attrice e protagonista
femminile del film, Sandra
Ceccarelli) e "E la nave va"
di Federico Fellini (per il
quale interverrà sul palco
de Le vie del cinema il co
stumista, due volte candida
to all'Oscar, Maurizio Mille
notti). E poi Sette uomini
d'oro di Marco Vicario (per
il quale interverrà a Le vie
del cinema il regista e atto
re Vincenzo Alfieri, autore
nel 2019 del film Gli uomini
d'oro che si ispira al classi
co "film di rapina" di Marco
Vicario) e Il medico della
mutua di Luigi Zampa (per
il quale saranno presenti a
Narni l'attrice Paola Tizia
na Cruciani, che ha recente
mente interpretato il ruolo
della mamma di Alberto
Sordi nel filmtv diretto da
Luca Manfredi e trasmesso
su Raiuno a marzo, e profes
sor Mario Morcellini, socio
logo e consigliere alla comu
nicazione dell'Universtà La
Sapienza di Roma).
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Narni inventa la "walk of fame"
grazie alle "Vie del cinema"
CIAK/2
E' stata una scommessa
l'averci puntato. Una scommes
sa vinta, anche per la particola
rità della fruizione: tutti
all'aperto, ben distanziati per
vedere dal quattro all'otto ago
sto, il film selezionati di "Narni,
le Vie del Cenema", una rasse
gna che è arrivata in buona salu
te alla ventiseiesima edizione e
che si terrà nel fresco, per davve
ro, parco Donatelli di Narni Sca
lo appena farà buio. Un festival
che ha trovato, dopo qualche an
no, l'idea giusta nel riproporre il
film restaurato, un filone che ha
ben cavalcato: "Con questa ven
tiseiesima edizione, collegata al
progetto European History Mo
ving, si prosegue il viaggio intra
preso tre anni fa e teso ad analiz
zare la storia attraverso il cine
ma. Anche quest'anno "Narni.
Le vie del cinema" proporrà un
viaggio nella storia d'Italia (e
d'Europa) raccontata attraverso
film recentemente restaurati

dalla Cineteca Nazionale che la stival dedicati alla memoria del
"Ha cominciato a pro
vora all'interno del Centro Spe cinema:
iettare film restaurati ben pri
rimentale di Cinematografia" di ma che anche i grandi festival
cono dalla direzione artistica mondiali, Cannes, Berlino, Ve
aprissero delle sezioni di
che è diretta da Alberto Crespi, nezia,
"Classici". Classici restaurati, in
con il grande Giuliano Montal somma a partire da uno Tiro al
do nella veste del padre nobile. piccione che era stato diretto
La strada fatta in questo quarto nel '61 proprio da Giuliano Mon
all'epoca un fiasco ma che
di secolo è stata tanta: il festival taldo,
è stato alla svelta riabilitato".
era nato perchè in città non Eccolo, comunque il program
c'era nemmeno una sala da pro ma dei cinque giorni di festival:
iezione e per compensazione si
è iniziato a nominare le nuove
strade ai nomi degli artisti, degli
artigiani, compositori e molto
altro del cinema.
Poi l'intuizione del film re
staurato portata da Alberto Cre
spi, il direttore artistico e molte
altre cose. Ma a ben vedere si
scopre che "Narni. Le vie del ci
nema" è ormai il "decano" dei fe
stival

dedicati

alla

memoria

del

cinema: "Ha cominciato a pro
iettare film restaurati ben pri
ma che anche i grandi festival
mondiali, Cannes, Berlino, Ve

nezia, aprissero delle sezioni di
"Classici". Classici restaurati, in
somma a partire da uno Tiro al
piccione
che
era
stato
diretto
nel '61 proprio da Giuliano Mon

taldo, all'epoca un fiasco ma che
è stato alla svelta riabilitato".
Eccolo, comunque il program
ma dei cinque giorni di festival:
Il
medico
della
Mutua,
con
l'omaggio al centenario della na

scita

di

Alberto

Sordi;

Il

mestie

re delle armi di Ermanno Olmi;
Sette uomini d'oro di Marco Vi
cario, poi il già citato Tiro al Pic

cione di Giuliano Montaldo e
per concludere "E la nave va" di
Federico Fellini. Sul grande pal
co si alterneranno critici, attori,
registi, moderni e meno a rac
contare ognuno per quello che
sa,
della
storia
che
il
cinema,

quel

film

che

si

andrà

a

proietta

re, avrà da dire. Bella l'idea poi
di trasformare Via Tuderte con
le grandi immagini dei film, di

farla diventare come l'Holly
wood Boulevard della Mecca
del Cinema, con le stelle
ma. E poi, via via, le altre
le.

Il medico della Mutua, con
l'omaggio al centenario della na
scita di Alberto Sordi; Il mestie
re delle armi di Ermanno Olmi;
Sette uomini d'oro di Marco Vi
cario, poi il già citato Tiro al Pic
cione di Giuliano Montaldo e
per concludere "E la nave va" di
Federico Fellini. Sul grande pal
co si alterneranno critici, attori,
registi, moderni e meno a rac
contare ognuno per quello che
sa, della storia che il cinema,
quel film che si andrà a proietta
re, avrà da dire. Bella l'idea poi
di trasformare Via Tuderte con
le grandi immagini dei film, di
farla diventare come l'Holly
wood Boulevard della Mecca
del Cinema, con le stelle a terra
ma. E poi, via via, le altre pellico
le.

M. G.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

a terra
pellico
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Le vie del cinema
passano
(anche)
da
Narni
Al via la rassegna con classici restaurati

In programma gli omaggi aFellini eSordi
Indimenticabile la scanzo
nata marcia di Alberto Sordi
nei panni del prof. dott. Guido
Tersilli in visita ai pazienti del
la clinica Villa Celeste. Una
scena del film Il medico della
mutua di Luigi Zampa (1968)
che ogni appassionato di cine
ma conosce amemoria eche
anche i non cinefili hanno po
tuto incrociare negli ultimi
cinquant'anni di palinsesti tv.
Ma il piacere digodersela
proiettata sul grande schermo
e in versione minuziosamente
restaurata ècosa rara. L'occa
sione, questa sera, la offre la
ventiseiesima edizione della
rassegna "Narni. Le vie del ci
nema", diretta fino a sabato da
Giuliano Montaldo eAlberto
Crespi al Parco Bruno Donatel
li del comune umbro.
Un'edizione adoppio bina
rio (per adulti e bambini) rea
lizzata con la Fondazione Cen
tro Sperimentale di Cinemato
grafia –Cineteca Nazionale,

che porta a Narni dieci pellico
le fresche di restauro accom
pagnate da incontri con esper
ti eprotagonisti della settima
arte. Partenza dunque con
l'omaggio ad "Albertone" in
compagnia dell'attrice Paola
Tiziana Cruciani, entrata nei
panni della mamma di Sordi
per il filmtv "Permette? Al
berto Sordi", edel sociologo
Mario Morcellini, che intro
durranno quest'opera (vinci
trice di un David di Donatello,
un Nastro d'Argento e un Glo
bo d'Oro) capace con la risata
di alzare il velo sui vizi del si
stema sanitario. Mentre per i
piccoli c'è Un burattino di no
me Pinocchio (1971).
Si prosegue domani con Il
mestiere delle armi di Erman
no Olmi (2001), film che sban
cò iDavid di Donatello (Mi
glior film, regia, sceneggiatu
ra, fotografia, scenografia, co
lonna sonora, costumi,
montaggio e produzione) pre

sentato daSandra Ceccarelli,
sua protagonista femminile. E
con il classico Disney Alice nel
paese delle meraviglie (1951)
nella miniarena. Giovedì toc
ca al regista Vincenzo Alfieri e
al cult di Marco Vicario Sette
uomini d'oro (1965), mentre
per ibimbi c'è Opopomoz
(2003). Venerdì protagonista
Giuliano Montaldo con ilsuo
esordio Tiro al piccione (1961),
massacrato dalla critica del
l'epoca per aver toccato il tabù
della Repubblica diSalò ma
applauditissimo nel 2019 ri
proposto alla Mostra di Vene
zia. Il regista ne parlerà con
Roberto Vicaretti, mentre per i
mini spettatori si proietta Le
avventure diTofffsy el'erba
musicale (1974).
Immancabile un tributo a
Federico Fellini nel centenario
della nascita: il festival chiude
con Elanave va (1983), rac
conto oniricopolitico del

l'esplosione della Prima Guer
ra Mondiale. Ospite ilcostu
mista due volte candidato al
l'Oscar Maurizio Millenotti.
Infine, per tutti, la magia di
Mary Poppins (1964).
Natalia Distefano
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Info
? Al via oggi

"Narni. Le vie
del cinema",
in programma
fino a sabato
al Parco Bruno
Donatelli
(via del Parco,
Narni Scalo 
Terni).
Orari
proiezioni: tutte
le sere alle 21.
Ingresso
gratuito. Info:
www.leviedelci
nema.it
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Cult Alberto Sordi
in una scena
de "Il medico
della mutua"
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Narni (Terni)

Le pellicole del passato rivivono sul grande schermo
Il primo classico restaurato
è il "Medico della mutua"
con Alberto Sordi
In programma stasera
Prende il via stasera al Parco
pubblico Bruno Donatelli di Nar
ni, Terni, la storica rassegna Le
vie del cinema con la proiezione
di grandi film restaurati dal Cen

tro Sperimentale di Cinemato
grafia. L'inaugurazione, alle 21 a
ingresso libero, è con "Il medi
co della mutua" di Luigi Zampa
con Alberto Sordi, che sarà in
trodotto dall'attrice Paola Tizia
na Cruciani e da Marco Morcelli
ni della Sapienza di di Roma. In
parallelo, per i più piccoli, c'è
"Un burattino di nome Pinoc
chio" di Giuliano Cenci. La ras
segna proseguirà fino a sabato.
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Giuliano Montaldo, direttore del festival al via oggi, parla di Narni e annuncia la proiezione del suo film d'esordio restaurato

"Commosso da questo amore per il cinema"
di Cesare Antonini

NARNI

K "Sono legato da molti anni
a Narni e al festival 'Le vie del
cinema', da quando è nato. Ho
sempre trovato, in quel parco
meraviglioso, un entusiasmo e
un amore per il cinema che mi
hanno sempre commosso".
Giuliano Montaldo è il diretto
artistico de Le Vie del Cinema,
rassegna di film restaurati che
parte stasera. La serata inaugu
rale è con l'attrice Paola Tizia
na Cruciani e il docente in co
municazione alla Sapienza, Ma
rio Morcellini, che introducono
"Il medico della mutua" di Lui
gi Zampa. Per i più piccoli il car
tone animato Un burattino di
nome Pinocchio (1971) diretto
da Giuliano Cenci. Montaldo
prosegue coi ricordi di 24 anni
di storia, lui che è un pezzo del
la vita del cinema italiano: "Ri
cordo come fosse ora una delle

prime edizioni. Proiettavamo 'I
soliti ignoti' di
Monicelli, un
film tutt'altro
che sconosciu
to. Una delle
commedie italia
ne più amate e
più viste in tele
visione. Mi ero
messo a veder
lo, in mezzo al
pubblico, e ac
canto a me c'era
una signora, di
ciamo non gio
vanissima, che
rideva e diceva
continuamente
'che bello, che bello!'. A un cer
to punto le chiesi: signora, ma
non l'ha mai visto? E lei: sì, cer
to, tante volte... ma mai così
grande! E' quello il senso di rive
dere i capolavori del passato in

questo contesto: rivederli gran
di, come i loro registi li hanno
pensati". E quest'anno, Montal
do, avrà uno spazio anche nel

palinsesto: "Sono felice che que
st'anno, in coincidenza con il
mio 90esimo compleanno, Nar
ni proponga 'Tiro al piccione'.
Era già accaduto che venisse
proiettato un mio film: anni fa
il Comune aveva contribuito al
restauro di 'Sacco e Vanzetti', e
la proiezione di quel film, con i
miei due grandi amici Gian Ma
rie Volonté e Riccardo Cucciol
la, era stata emozionante".Ma
'Sacco e Vanzetti' è un film fa
moso, che ha avuto una certa
fortuna: "Invece 'Tiro al piccio
ne' è il mio esordio e all'epoca,
nel '61, era stato molto sfortuna
to. Come sono stato felice nel
2019, quando il presidente del
Centro Sperimentale di Cine

matografia, Felice Laudadio,
l'aveva fatto restaurare alla Ci
neteca Nazionale, e il direttore
della Mostra di Venezia, Alber
to Barbera, l'aveva messo in
programma, così sono felice,
quasi un anno dopo, che il film
venga rivisto a Narni. Quasi tut
ti i miei film ricostruiscono epi
sodi storici e hanno al proprio
centro la mia 'intolleranza per
l'intolleranza', come mi piace
dire. Per cui mi piace molto che
'Le vie del cinema', da un po' di
anni, propongano film che rac
contano episodi importanti del
la vita e della storia del nostro
paese. Noi registi li facevamo
spinti dall'urgenza di racconta
re il presente, di dare una testi
monianza: è fondamentale che
oggi questi racconti e queste te
stimonianze non vadano perdu
te. E' uno dei motivi per cui si fa
cinema: per non dimenticare",
conclude il maestro.
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Albertone
Sopra "Il
medico
della
mutua", in
cartellone
stasera
A sinistra
Montaldo
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Narni

Vie del Cinema
C'è "Il mestiere
delle armi"
K NARNI  Nuovo ap
puntamento con "Le
Vie del Cinema" al par
co "Bruno Donatelli".
Alle 21 sarà proiettato
un nuovo film restaura
to dalla Cineteca Nazio
nale, ovvero "Il mestie
re delle armi", di Er
manno Olmi, che ha
vinto sette David di Do
natello 2002, uno dei
quali come miglior
film. Introdurrà l'attri
ce Sandra Ceccarelli,
che vi ha preso parte.
Per i più piccoli, inve
ce, il classico Disney re
staurato "Alice nel pae
se delle meraviglie"
(schermo "Bimbe e
Bimbi").
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NARNI

"Le vie del cinema"
portano a Olmi
Stasera proiezione al parco
de "Il mestiere delle armi"
presenta Sandra Ceccarelli
1 Ecco i film restaurati

"Le vie del cinema", rassegna
di film restaurati, propone
stasera alle 21, al parco
Donatelli, "Il mestiere delle
armi" di Ermanno Olmi che
sarà presentato dall'attrice
Sandra Ceccarelli. Per i più
piccoli, alle 21,c'è "Alice nel
paese delle meraviglie"
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PERUGIA

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

2 Le "Vie del Cinema"

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

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

3 Laurenziano al finale

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

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

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

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

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

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

Turismo e cultura Le deleghe di Lucarelli
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Narni

Vie del cinema
Stasera il film
Tiro al piccione
K NARNI  Stasera, al
le 21, a Le vie del cine
ma, è la volta del film
Tiro al piccione di Giu
liano Montaldo. Il film
sarà introdotto da una
videopresentazione
dello stesso regista. In
terverrà il giornalista
Roberto Vicaretti.
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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
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NARNI

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.
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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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RADIO e TV
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Servizio andato in onda il 29 luglio alle 19 sul GRR1
(https://www.dropbox.com/s/jw9mlimiwt5tvsp/LVDC%20GRR1%2029%20luglio
%20ore%2019.00.mov?dl=0 )

Intervista a Alberto Crespi andata in onda il 30 luglio durante la trasmissione
TUTTA SCENA (https://www.youtube.com/watch?v=NDT0H-

J1O6g&feature=youtu.be)
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