RASSEGNA STAMPA

2022

INDICE

TV

3

Radio

5

Quotidiani

7

Web

25

TV

3

TELEGIORNALE REGIONALE – UMRIA
01/08/2022, agenda dell’edizione delle 19.30:
https://www.rainews.it/tgr/umbria/video/2022/08/watchfolder-tgr-umbria-web-agenda-tgr-5-titolimxf15dc99a8-037c-40d9-a65d-626b0b8fe809.html
02/08/2022, edizione delle 19.30 (dal minuto 18.20):
https://www.rainews.it/tgr/umbria/notiziari/video/2022/08/TGR-Umbria-del-02082022-ore-1930ecde1808-ccd1-44a9-96d3-b03c59135237.html
03/08/2022, edizione delle 14.00 (dal minuto 16.06):
https://www.rainews.it/tgr/umbria/notiziari/video/2022/08/TGR-Umbria-del-03082022-ore-14009f8bb1ef-fd8e-4574-bbfd-97327b07954b.html
04/08/2022, edizione delle 19.30 (dal Minuto 16.50):
https://www.rainews.it/tgr/umbria/notiziari/video/2022/08/TGR-Umbria-del-04082022-ore-1930cf3adba4-7124-48c0-89a6-0fb1eed62e0f.html
05/08/2022, agenda dell’edizione delle 14.00 (dal minuto 19.22):
https://www.rainews.it/tgr/umbria/notiziari/video/2022/08/TGR-Umbria-del-05082022-ore-1400d5615b8d-602f-44e9-acec-de57b0fb5a1c.html
06/08/2022, edizione delle 14.00 (dal minuto 17.30):
https://www.rainews.it/tgr/umbria/notiziari/video/2022/08/TGR-Umbria-del-06082022-ore-14007301988d-164a-49b3-9344-57f6d0e655d9.html

4

RADIO

5

GR1 del 21/07/2022, ore 19:
https://www.raiplaysound.it/audio/2022/07/GR-1-ore-1900-del31072022-fe315b38-8d84-49d5-858e-76ab322bde5d.html
Tutta Scena Cinema del 28/07/2022 (dal minuto 16.23)
https://www.ondarossa.info/newstrasmissioni/tuttascenacinema/
2022/07/puntata-settimanale-giovedi-28-luglio

6

QUOTIDIANI

7

Data:
Size:
Tiratura:
Diffusione:
Lettori:

04.08.2022
248 cm2

Pag.:
AVE:

47
€ 3472.00

3230

Le vie del cinema", un festival pioniere sempre di successo
LA RASSEGNA
NARNI Si avvia al gran finale "Le contemporaneo. Francesco Mon nale, il 6 agosto, con Mamma Ro
ma di Pier Paolo Pasolini. Da que
ma restaurato che sotto la guida Amelio, solo per citarne alcuni, st'anno, un programma di proie
di Alberto Crespi ha raggiunto la che presenteranno le film. Stase zioni parallelo. Quello dedicato
ai bambini con il cinema anima
sua ventottesima edizione. Un
ra, l'appuntamento è con "Venga
evento nato nel 1995, da un'idea
to restaurato. Stasera con Brisby
a prendere il caffè da noi", un film
del Comune di Narni che, all'epo di Alberto Lattuada del 1970, re e il segreto di Nimh, il 5 agosto sa
ca guidato dal sindaco Luigi An staurato a cura della Cineteca Na rà la volta di Totò Sapore e la ma
nesi, decise di abbracciare il pro zionale in collaborazione con Mi gica storia della pizza e a chiude
getto dell'allora ministro della nerva Pictures e vincitore del na re, A bug's life, megaminimondo.

vie del cinema" il festival del cine tanari, Milena Vukotic, Gianni

cultura Walter Veltroni "Adotta
un film". «Il Comune di Narni fu il

stro d'argento per la Migliore sce
neggiatura e la Migliore attrice
primo a sposare quell'iniziativa  non protagonista (Francesca Ro
racconta il direttore artistico del
mana Coluzzi). La colonna sono
festival Alberto Crespi  e ancora ra del film, composta su testo del
siamo qua. Prima sotto la direzio regista Lattuada da Fred Buongu
ne di Giuliano Montaldo (ad oggi sto, non risulta essere mai stata
presidente onorario ndr), poi con pubblicata integralmente, ne esi
il mio contributo. Solo successi

ste solo un 45 giri che contiene il
vamente festival più grandi come tema principale. Si prosegue do
Cannes o Venezia, hanno creato mani con "I clown" di Federico

Fellini. «In quell'occasione verrà
sici. Si potrebbe quasi dire che si a parlare Liana Orfei  dice Crespi
siano ispirati a Narni». Fino a sa  che compare anche nel film.
bato 6 agosto, sul grande scher Una donna straordinaria, di una
mo allestito al parco Donatelli, si simpatia e una forza travolgenti.
avvicenderanno alcuni dei gran Sto dicendo a tutti di non manca
una loro sezione dedicata ai clas

di classici del cinema italiano e

ospiti protagonisti del cinema

re, ci sarà da divertirsi». Gran fi

«Abbiamo creato una nicchia di

pubblico chiude Crespi che
ama vedere i grandi classici sul
grandissimo schermo». Per tutta
la durata del festival è allestita la
mostra dedicata a Bonifacio Pon

tonio, Boni, l'artista, recentemen

te scomparso, che dal 1999 ha di
segnato l'immagine de "Le vie del
cinema".

FINO A SABATO 6 AGOSTO,
AL PARCO DONATELLI
ALCUNI DEI GRANDI

CLASSICI DEL CINEMA ITALIANO,
TRA GLI OSPITI MILENA VUKOTIC
E FRANCESCO MONTANARI

Francesca Tomassini

Milena Vukotic
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Vie del Cinema:
Narni celebra
i film restaurati
Grande ritorno a Narni, dal pri
mo al 6 agosto per "Le vie del ci
nema", la rassgena di cinema re
staurato, diretta da Giuliano
Montaldo e Alberto Crespi, che
anche in questa edizione nume
ro 28 proporrà una ricca selezio
ne di classici del cinema italia
no restaurati di recente, proiet
tati ogni sera dalle 21 sul grande
schermo allestito nel Parco pub
blico "Bruno Donatelli" a ingres
so gratuito. Im attesa del pro
gramma ufficiale, il Festival an
nuncia i titoli della rassegna pa
rallela di cartoni animati per bm
bini: dal primo agosto, in un'ala
laterale del Parco si vedranno
"Basil l'investigatopo", "Fievel
sbarca in America", "La strada
per Eldorado", "Brisby e il segre
to di Nimh", "Totò Sapore e la
magica storia della pizza", "A
Bug's Life". Le proiezioni saran
no precedute da laboratori, rac
conti e letture. Da quest'anno
prende il via la collaborazione
tra la Scuola Internazionale di
Comics di Roma, con gli studne
ti di iIllustrazione e graphic desi
gn per mostre e strategie di co
municazione.
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Narni

Lungo le vie del cinema
anche i cartoni animati
NARNI Tornano le pellicole cine
matografiche restaurate, a
Narni. Ma non solo quelle.
Perché adesso fanno il loro

ingresso anche i cartoni
animati. Una settimana, dal

primo a 6 agosto 2022, con
altrettanti film proiettati al
parco pubblico Bruno
Donatelli. Film restaurati,

proposti al pubblico
gratuitamente nelle serate
narnesi. Torna, così, la

rassegna estiva denominata
"Le vie del cinema". Tutte le

proiezioni, in questa edizione,
sono precedute da attività di
laboratorio, racconti e letture.

Ogni sera, insieme alla
proiezione dei film restaurati,
c'è anche la rassegna parallela
dedicata ai cartoni animati, in

un'altra ala del parco
Donatelli. La rassegna "Le vie
del cinema" è arrivata alla 28'

edizione e propone tante
novità rispetto alle edizioni
precedenti. E' diretta da
Giuliano Montaldo e Alberto

Crespi. E' organizzata per
iniziativa del Comune di

Narni, con la collaborazione
della Fondazione Centro

sperimentale di
cinematografiacineteca
nazionale e della scuola
internazionale Comics di

Roma. Tra l'altro, la
collaborazione con

quest'ultima ha anche
coinvolto gli allievi del terzo
anno dei corsi di illustrazione

e graphicdesign, i quali hanno
lavorato insieme per
realizzare unanuova veste

grafica della rassegna.
Nell'attesa che vengano svelati
i titoli dei film restaurati

proposti ogni sera (con inizio
alle ore 21), si conoscono
intanto i titoli dei cartoni

animati proiettati
quotidianamente. Sono,
nell'ordine: Basii

l'investigatopo, Fievel sbarca
in America, La strada per
Eldorado, Brisby e il segreto di
Nimh, Totò, sapore e la magica
storia della pizza e Bug's life.
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Narni

Lungo le vie del cinema
anche i cartoni animati
NARNI Tornano le pellicole cine
matografiche restaurate, a
Narni. Ma non solo quelle.
Perché adesso fanno il loro

ingresso anche i cartoni
animati. Una settimana, dal

primo a 6 agosto 2022, con
altrettanti film proiettati al
parco pubblico Bruno
Donatelli. Film restaurati,

proposti al pubblico
gratuitamente nelle serate
narnesi. Torna, così, la

rassegna estiva denominata
"Le vie del cinema". Tutte le

proiezioni, in questa edizione,
sono precedute da attività di
laboratorio, racconti e letture.

Ogni sera, insieme alla
proiezione dei film restaurati,
c'è anche la rassegna parallela
dedicata ai cartoni animati, in

un'altra ala del parco
Donatelli. La rassegna "Le vie
del cinema" è arrivata alla 28'

edizione e propone tante
novità rispetto alle edizioni
precedenti. E' diretta da
Giuliano Montaldo e Alberto

Crespi. E' organizzata per
iniziativa del Comune di

Narni, con la collaborazione
della Fondazione Centro

sperimentale di
cinematografiacineteca
nazionale e della scuola
internazionale Comics di

Roma. Tra l'altro, la
collaborazione con

quest'ultima ha anche
coinvolto gli allievi del terzo
anno dei corsi di illustrazione

e graphicdesign, i quali hanno
lavorato insieme per
realizzare una nuova veste

grafica della rassegna.
Nell'attesa che vengano svelati
i titoli dei film restaurati

proposti ogni sera (con inizio
alle ore 21), si conoscono
intanto i titoli dei cartoni

animati proiettati
quotidianamente. Sono,
nell'ordine: Basii

l'investigatopo, Fievel sbarca
in America, La strada per
Eldorado, Brisby e il segreto di
Nimh, Totò, sapore e la magica
storia della pizza e Bug's life.
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NARNI LE VIE DEL CINEMA

La 28a edizione della rassegna del film restaurato si tiene a Narni dal 1 al 6 agosto
presso il parco pubblico «Bruno Donatelli». I film in programma restaurati dal CSC 
Cineteca Nazionale: Per grazia ricevuta, Caro michele, Pasqualino Settebellezze,
Venga a prendere il caffè da noi, I clowns, Mamma Roma. Ospiti di questa
edizione: Francesco Montanari, Andrea Ciaffaroni, Milena Vukotic, Sandra

petrignani, Gianni Amelio e Liana Orfei.Peri più piccoli torna la rassegna di
cinema animato. Inizia quest'anno la collaborazione con la scuola internazionale
di comics di roma. Omaggio all'artista visivo e graphic designer Bonifacio Pontonio
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'Le vie del cinema' a Narni
Grandi classici restaurati
Dal primo al 6 agosto torna la rassegna con proiezioni al parco e ospiti illustri
NARNI

Francesco Montanari, Andrea
Ciaffaroni, Milena vukotic, san
dra petrignani, gianni amelio e
liana orfeI: ecco gli ospiti della
28ma edizione di "Narni. Le vie
del cinema", la celebre rasse
gna di cinema restaurato diretta
da Giuliano Montaldo e Alberto
Crespi che torna dal pirmo al 6
agosto al Parco "Bruno Donatel
li" con ingresso gratuito.
Grandi classici del cinema italia
no feschi di restauro verranno
pirttati tutit le sere, dalle 21. Si
parte lunedì pirmo agosto con
"Per grazia ricevuta" di Nino
Manfredi che nel 1971 vinse a
Cannes il premio per la miglior
opera prima. Il film verrà intro
dotto dall'attore Francesco
Montanari e da Andrea Ciaffaro
ni, autore della biografia "Alla ri
cerca di Nino Manfredi". Si pro
segue con "Caro Michele" di Ma
rio Monicelli, tratto dal romanzo
del 1973 di Natalia Ginzburg,
con Mariangela Melato: sarà pre
sentato dalla scrittrice e giorna
lista Sandra Petrignani, autrice
del saggio biografico "La corsa
ra. Ritratto di Natalia Ginzburg".
Quindi il 3 agosto salirà sul pal
co il regista e sceneggiatore
Gianni Amelio per presentare
"Pasqualino Settebellezze" di Li

Tra gli ospiti il regista Gianni Amelio

na Wertmüller, il 4 sarà la volta
di "Venga a prendere il caffè",
di Alberto Lattuada, con Ugo To
gnazzi, Francesca Romana Co
luzzi e Milena Vukotic, che verrà
a Narni a presentare il film. Ve
nerdì 5 si vedrà "I clowns" di Fe
derico Fellini, raccontato da Lia
na Orfei, che compare nel docu
mentario come parte della cele
bre dinastia circense. Si chiude
la rassegna con "Mamma Ro
ma" di Pier Paolo Pasolini. Per i
più piccoli trona la rassegna del
cinema animato e c'è l'omag
guio all'artista visivo e graphic
designer Bonifacio Pontonio
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Narni Con il film dell'attore e regista ciociaro, girato in parte nel Narnese, inizia l'1 agosto la rassegna diretta da Giuliano Montaldo e Alberto Crespi

"Per grazia ricevuta" restaurato in apertura de "Le Vie del Cinema"
NARNI
K Tutto pronto per il via
della 28esima edizione de
Le Vie del cinema, dal 1° al
6 agosto, la rassegna di cine
ma restaurato, diretta da
Giuliano Montaldo e Alber
to Crespi, organizzata dal
Comune in collaborazione
della Fondazione Centro
Sperimentale di Cinemato
grafia – Cineteca Nazionale
e con la Scuola di Comics di
Roma. Al parco Bruno Do
natell" di Narni scalo, tutte
le sere alle 21, con ingresso
P.G.

gratuito, un modo di tener bellezze" di Lina Wertmüll
er (3 agosto); "Venga a pren
viva la memoria di un'arte –
dere il caffè da noi" (il 4), " I
quella cinematografica –
che ha fatto dell'Italia un clowns" di Federico Felli
modello per tutte le cinema ni"(il 5); "Mamma Roma"
tografie del mondo. La lista di Pier Paolo Pasolini (il 6).
dei film selezionati inizia Inoltre torna per i più picco
con "Per grazia ricevuta", di li la rassegna del cinema
Nino Manfredi (1 agosto): animato che proporrà ogni
film girato in parte a Narni
ser, su grande schermo a
che valse a Manfredi nel
partire dalle ore 21, in
1971 a Cannes il premio per
un'ala laterale del parco,
la miglior opera prima. Si
una selezione di film anima
prosegue con "Caro Miche
ti dedicati ai più piccini. Sa
le" di Mario Monicelli (il 2).
Ancora, "Pasqualino Sette

ranno proposti: "Basil l'in
vestigatopo" di Ron Cle
ments, "Fievel sbarca in
America" di Don Bluth; "La
strada per Eldorado" di
Don Paul e Eric Bergeron;
"Brisby e il
segreto di
Nimh" di
Don Bluth;
"Totò Sapo
re e la magi
ca storia del
la pizza" di Maurizio Fore
stieri; "A Bug's Life – Mega
minimondo" di John Lasse
ter e Andrew Stanton.

Spazio anche per i più piccoli
Parallelamente verranno proiettati
grandi classici di cartoni animali

Al parco Donatelli Proiezioni tutte le sere, alle 21, ai giardini dello scalo
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Narni

Le vie del Cinema"

parte con Manfredi
Si comincia con "Per grazia
ricevuta" e si finisce con
"Mamma Roma". C'è il

cartellone completo della
28esima edizione della

rassegna "Le vie del cinema",
che a Narni Scalo vede la

proiezione di pellicole
restaurate legate alla storia
del cinema italiano.

Nell'edizione 2022, anche con
la novità di una sezione
dedicata ai cartoni animati.

Una settimana, dal primo a 6
agosto 2022, con altrettanti
film proiettati al parco
pubblico Bruno Donatelli.
Film proposti al pubblico
gratuitamente. Lunedì primo
agosto, la proiezione di "Per
grazia ricevuta" è un
momento importante anche
per Narni, visto che alcune
scene del film, con Nino

Manfredi protagonista,
furono girate proprio a Narni,
in particolare all'abbazia di
San Cassiano. Il 2 agosto c'è
"Caro Michele" di Mario

Monicelli, con Mariangela
Melato. Mercoledì 3 agosto,
"Pasqualino Settebellezze", di
Lina Wertmuller.

Giovedì 4 agosto "Venga a
prendere il caffè da... noi", di
Alberto Lattuada e con Ugo
Tognazzi. Venerdì 6 agosto "I
clowns", di Federico Fellini.

Sabato 6 agosto, l'ultima
serata con "Mamma Roma", di

Pierpaolo Pasolini e con Anna
Magnani. Tutte le proiezioni
cominciano alle ore 21 e, in

questa edizione, sono
precedute da attività di
laboratorio, racconti e letture.

La rassegna è diretta da
Giuliano Montaldo e Alberto

Crespi e organizzata per
iniziativa del Comune di Narni
con la collaborazione della
Fondazione Centro

sperimentale di
cinematografiacineteca
nazionale e della scuola
internazionale Comics di
Roma.
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Narni

Le vie del Cinema"

parte con Manfredi
Si comincia con "Per grazia
ricevuta" e si finisce con
"Mamma Roma". C'è il

cartellone completo della
28esima edizione della

rassegna "Le vie del cinema",
che a Narni Scalo vede la

proiezione di pellicole
restaurate legate alla storia
del cinema italiano.

Nell'edizione 2022, anche con
la novità di una sezione
dedicata ai cartoni animati.

Una settimana, dal primo a 6
agosto 2022, con altrettanti
film proiettati al parco
pubblico Bruno Donatelli.
Film proposti al pubblico
gratuitamente. Lunedì primo
agosto, la proiezione di "Per
grazia ricevuta" è un
momento importante anche
per Narni, visto che alcune
scene del film, con Nino

Manfredi protagonista,
furono girate proprio a Narni,
in particolare all'abbazia di
San Cassiano. Il 2 agosto c'è
"Caro Michele" di Mario

Monicelli, con Mariangela
Melato. Mercoledì 3 agosto,
"Pasqualino Settebellezze", di
Lina Wertmuller.

Giovedì 4 agosto "Venga a
prendere il caffè da... noi", di
Alberto Lattuada e con Ugo
Tognazzi. Venerdì 6 agosto "I
clowns", di Federico Fellini.

Sabato 6 agosto, l'ultima
serata con "Mamma Roma", di

Pierpaolo Pasolini e con Anna
Magnani. Tutte le proiezioni
cominciano alle ore 21 e, in

questa edizione, sono
precedute da attività di
laboratorio, racconti e letture.

La rassegna è diretta da
Giuliano Montaldo e Alberto

Crespi e organizzata per
iniziativa del Comune di Narni
con la collaborazione della
Fondazione Centro

sperimentale di
cinematografiacineteca
nazionale e della scuola
internazionale Comics di
Roma.
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Taglio del nastro con l'omaggio a Nino Manfredi

"Le vie del cinema" a Narni
NARNI Parte subito forte l'edi
zione 2022 de "Le vie del cine
ma", la rassegna dei grandi film
restaurati in scena fino a sabato
al Parco pubblico "Bruno Dona
telli" di Narni, con proiezioni, in
contro, grandi ospiti, sempre a
ingresso libero. Domani alle 21
saliranno sul palco l'attore Fran
cesco Montanari e lo scrittore
Andrea Ciaffaroni, (autore della
biografia "Alla ricerca di Nino
Manfredi") per presentare il film
"Per grazia ricevuta" diretto e in
terpretato da Nino Manfredi: la

pellicola è stata restaurata dalla
Cineteca Nazionale e fece vince
re al grande attore romano il
premio a Cannes per la miglior
opera prima. Sempre alle 21, in
un'altra area del Parco, prende
rà il via anche la sezione dedica
ta ai bambini con la proiezione
del cartone animato restaurato
"Basil l'investigatopo" di Ron
Clements, John Musker, David
Michener e Burny Mattinson.
Il festival, al 28° anno, è diretto
da Giuliano Montaldo e Alberto
Crespi
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Narni

Le Vie del Cinema,
il festival
dei film restaurati
Servizio
a pagina 9

I classici italiani
in versione
appena restaurata
Daoggiilfestival"Narni.LeViedelCinema"
Prende il via oggi la ventot
tesima edizione della rasse
gna del film restaurato "Nar
ni. Le Vie del Cinema", diretta
da Giuliano Montaldo e Al
berto Crespi e organizzata per
iniziativa del Comune di Nar
ni con la collaborazione della
Fondazione Centro Speri
mentale di Cinematografia –
Cineteca Nazionale e con la
Scuola Internazionale di Co
mics di Roma. Si va avanti fi
no al 6 agosto, ogni sera a par
tire dalle ore 21, con ingresso
gratuito, presso il parco pub
blico "Bruno Donatelli" della
cittadina umbra (provincia di
Terni).
I film in programma, re
staurati dal Csc recentemen
te, rappresentano una signifi
cativa antologia di cinema
d'autore. Si inizia (stasera, ore
21) con Per grazia ricevuta, di
Nino Manfredi: film del cele

bre attore e regista romano
per il quale ricevette nel 1971 a
Cannes il premio per la mi
glior opera prima. Il film verrà
introdotto dall'attore France
sco Montanari e da Andrea
Ciaffaroni, autore della bio
grafia Alla ricerca di Nino
Manfredi.
Si prosegue (domani, stes
so orario) con Caro Michele di
Mario Monicelli: tratto dal ro
manzo del 1973 di Natalia
Ginzburg, film che valse a Ma
riangela Melato il David di Do
natello e il Nastro d'Argento
come miglior attrice protago

Amelio per presentare Pa
squalino Settebellezze di Lina
Wertmüller. Con Venga a
prendere il caffè da noi (4 ago
sto alle 21) si riscoprirà uno
dei film migliori di Alberto
Lattuada, dal romanzo La
spartizione di Piero Chiara,
con Ugo Tognazzi, Francesca
Romana Coluzzi e Milena
Vukotic, che verrà di persona
a presentare il film. Il 5 (ore
21) è la volta de I clowns di Fe
derico Fellini. A presentarlo
Liana Orfei, che compare an
che nel documentario in
quanto parte della celebre di
nastia circense. Si chiude il 6
Su grande schermo
21) con Mamma Roma di
"Per grazia ricevuta", (ore
Pasolini nel suo recente re
"Caro Michele",
stauro in digitale (4K) realiz
"Venga a prendere
zato in occasione del centena
rio: un modo per riscoprire
il caffè da noi"
nista. Caro Michele sarà pre un grande classico del cinema
sentato dalla scrittrice Sandra italiano con l'intramontabile
Petrignani. Mercoledì (ore 21) Anna Magnani.
sul palco sale il regista Gianni

Torna inoltre, per i più pic
coli, la rassegna del cinema
animato, in un'ala laterale del
Parco Donatelli. Le Vie del Ci
nema, oltre a inaugurare la
collaborazione con la scuola
internazionale di Comics,
quest'anno presenta anche un
omaggio al graphic designer
Bonifacio Pontonio.

Info
? "Narni.

Le Vie del
Cinema",
da oggi
al 6 agosto, ore
21, ingresso
gratuito,
parco pubblico
"Bruno
Donatelli",
Narni (Terni).
Info:
www.leviedelci
nema.it

R. S.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Commedia
Una scena

del film
di Alberto

Lattuada

"Venga a
prendere il
caffè da noi",
in programma
giovedì alle 21
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Narni

Al parco Donatelli
Le vie del cinema
NARNI
K Al via stasera la
28esima edizione del
la rassegna del cinema
restaurato Narni. Le
vie del cinema. Sul pal
co del parco Donatelli
saliranno l'attore Fran
cesco Montanari e An
drea Ciaffaroni, auto
re della biografia Alla
ricerca di Nino Manfre
di, uscita nel 2021 per
l'editore Sagoma, per
presentare il film Per
grazia ricevuta di Nino
Manfredi, che verrà
proiettato alle 21. Per i
più piccoli, sempre al
le 21, sarà proiettato il
cartone animato re
staurato Basil l'investi
gatopo di Ron Clemen
ts, John Musker, Da
vid Michener e Burny
Mattinson. Per l'occa
sione al parco Donatel
li verrà allestita anche
una mostra in onore
di Bonifacio Pontonio,
Boni, per i tanti amici
e ammiratori delle sue
opere di artista visivo
e graphic designer.
Artista della comunica
zione visiva, impegna
to tra intuizione e pro
getto, misura e speri
mentazione, umanità
e natura, Pontonio è
approdato a Narni gra
zie alla passione per il
cinema e l'interesse
per la comunicazione
sociale. Qui, per il Co
mune ha disegnato
dal 1999 l'immagine
ufficiale de Le vie del
cinema.
C.R.
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Narni

Caro Michele
alla rassegna
Vie del cinema
K NARNI  Nuovo ap
puntamento stasera
per la 28esima edizione
della rassegna Narni,
Le vie del cinema. Al
parco Donatelli è la vol
ta di Caro Michele di
Mario Monicelli, tratto
dall'omonimo roman
zo di Natalia Ginzburg.
Il film sarà introdotto
dalla scrittrice e giorna
lista Sandra Petrignani.
Per i più piccoli, sem
pre alle 21, sarà proiet
tato il cartone animato
restaurato Fievel sbar
ca in America.
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Vie del cinema
Film restaurati
e ospiti a Narni
Seconda serata per "Le vie del
cinema" di Narni, la rassegna
dei grandi film restaurati. Stase
ra alle 21 al Parco "Donatelli" è la
volta di "Caro Michele" di Mario
Monicelli, tratto dall'omonimo
romanzo di Natalia Ginzburg
che sarà introdotto dalla scrittri
ce e giornalista Sandra Petrigna
ni, autrice del saggio biografico
"La corsara. Ritratto di Natalia
Ginzburg". Per i più piccoli, sem
pre alle 21, si vedrà il cartone ani
mato restaurato "Fievel sbarca
in America" di Don Bluth. Doma
ni è atteso il regista e sceneggia
tore Gianni Amelio per presenta
re "Pasqualino Settebellezze",
film di culto di Lina Wertmüller.
L'ingresso è sempre libero.
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Narni

Vie del Cinema
Stasera ospite
Milena Vukotic
K TERNI  L'attrice
Milena Vukotic sarà
ospite stasera della ras
segna Le Vie del Cine
ma per introdurre la
proiezione di uno stori
co film della commedia
all'italiana che la vide
tra gli interpreti. Si trat
ta di "Venga a prendere
il caffè da noi" (1970),
di Alberto Lattuada,
con Ugo Tognazzi. La
pellicola è tratta dal ro
manzo "La spartizione"
di Piero Chiara, pubbli
cato nel 1964, e ottenne
due Nastri d'Argento
nel 1971, uno per la sce
neggiatura, l'altro per
la miglior attrice non
protagonista, con Fran
cesca Romana Coluzzi.
Appuntamento al par
co Donatelli, a Narni
scalo, alle 21. Per i più
piccoli, sempre alle 21,
sarà proiettato il carto
ne animato restaurato
"Brisby e il segreto di
Nimh di Don Bluth".
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Vie del cinema
Milena Vukotic
ospite di Narni
Per "Le vie del cinema", la ras
segna dei film restaurati di Nar
ni, stasera alle 21 sarà proiettato
al Parco "Donatelli" il film "Ven
ga a prendere il caffè da noi" di
Alberto Lattuada, introdotto
dall'attrice Milena Vukotic, pro
tagonista con Ugo Ugo Tognaz
zi e Francesca Romana Coluzzi.
Per i più piccoli, sempre alle 21,
sarà proiettato il cartoon restau
rato "Brisby e il segreto di Ni
mh" di Don Bluth. Domani il festi
val prosegue con "I clowns" di
Federico Fellini, documentario
tv del celebre regista che sarà
presentato da Liana Orfei, pre
sente nell'opera in quanto parte
della celebre dinastia circense.
L'ingresso è semnpre libero.
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