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Ieri a Roma il primo atto concreto di Umbria Film Commission:rassegna dal 17a1 19settembre
Dieci le pellicole in concorso. Apertura affidata a Christian De Sica, dedica speciale a Gigi Proietti
di Riccardo Regi
E'la capitale la sede della prima uscita ufficiale oltre i confini
regionali di Umbria Film Commission da quando è stata costituita. E in effetti l'occasione
stata di quelle importanti. Riguarda la nascita di Umbria Cinema Film Festival.
"Un'operazione culturale - ha
spiegato l'assessore regionale alla Cultura Paola Agabiti - che
darà una spinta importante alla
ripartenza". Di fatto molte sono
le attese riposte in questa che
può essere definita l'edizione
numero zero di una nuova rassegna dedicata alla settima arte
che verrà ospitata a Todi dal 17
al 19 settembre. La vetrina romana è servita a lanciare forte e
chiaro un messaggio che vuole
attrarre il panorama nazionale e
valicare il confine sul progetto
di una Regione che con la nascita dell'Umbria Film Commission vuole con decisione promuovere il suo territorio come
fosse un gigantesco set cinematografico. Una strategia tutt'altro che velleitaria dal momento
che a partire dalle fiction Don
Matteo e Che Dio ci aiuti, per
arrivare al film ispirato a II nome della Rosa e alle ultime riprese di Pupi Avati sul film attesissimo su Dante, il Cuore Verde ha
dimostrato di essere ricco di location suggestive e ambite. Non
solo. E' evidente, inoltre, che la
strategia prospettica individua
la concreta possibilità di costruire un indotto importante a livello di professionalità di supporto
alle produzioni cinematografiche grazie alla programmazione
di corsi e iniziative indirizzate a
creare posti di lavoro qualificati.
"Nonostante le difficoltà legate
alla situazione sanitaria - ha di-

L'Umbria è terra di cinema
e lancia da Todi il suo festival
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Primo mattone Umbria Film Commission ha fondamenta solide, Paolo Genovese annuncia che 3 produzioni sono interessate al Cuore verde

chiarato l'assessore Agabiti - abbiamo organizzato il festival perché teniamo molto a questo progetto. La rassegna nasce con
l'ambizione sia di valorizzare le
esperienze dedicate al cinema
già attive nel territorio regionale, ma anche di offrire una vetrina nazionale e internazionale a
tutti gli operatori del settore che
hanno subito gli effetti della pandemia". Alla conferenza ha partecipato anche la sottosegretaria di Stato per la Cultura Lucia
Borgonzoni."Partendo dalla città di Todi che ospita la rassegna,il festival vuole estendere la
prospettiva sul territorio. E'importante, anche come stimolo
per il turismo, che il cinema racconti i territori meno noti, che
rappresentano però delle eccellenze. L'idea alla base del festival è proprio questa: raccontare
le diversità e valorizzarle".
Il programma è stato illustrato
dal regista Paolo Genovese, direttore artistico del Film Festival. Venerdì 17 ci sarà lo spettacolo di Christian De Sica, mentre la serata di sabato sarà dedicata alle premiazioni. Il cuore
del festival pulsa grazie a dieci
film in concorso che saranno
proiettati durante i tre giorni.
Spazio anche al ricordo di Gigi
Proietti, legato all'Umbria visto
che le sue origini appartengono
all'Amerino. Per omaggiarlo
stato creato un riconoscimento
che sarà consegnato a un personaggio dello spettacolo. "I festival - ha detto Genovese - sono
un momento unico per far innamorare le persone del cinema.
Il nostro obiettivo è far diventare l'Umbria terra di cinema.
Nei prossimi mesi partiranno
tre produzioni, mentre molte altre domande e proposte sono arrivate".

La XIV edizione si svolgerà in più città del Ternano a partire dal 23 luglio e fino al 5 settembre: coinvolte Acquasparta, Montecastrilli e San Gemini

Festival Federico Cesi, otto concerti dedicati all'italianità e alla resilienza
"Italia
Princeps
Musicae"
organizzata
da
associazione
Fabrica
Harmonica
con artisti
di spessore

che di Donizetti, Rota e Lovreglio. Il 6
agosto in Piazza Umberto I a MontecaPresentata ieri in conferenza stampa
strilli "Da Vitali a Paganini", passando
l'edizione numero XIV del Federico Cesi
per le sinfonie di Mendelsshon e Grieg
con il "Duo di Perugia", Patrizio Scarpoche si sostanzierà con otto concerti e tre
ni al violino e Giuseppe Pelli piano. Il 9
location: Acquasparta, Montecastrilli e
San Gemini. Significativo il titolo scelto a
agosto a Palazzo Cesi "Caruso, il mito".
connotare questa rassegna: "Italia PrinLe musiche di Caruso, Denza, Tosti e
ceps Musicae". Organizzata dall'associaLeoncavallo saranno eseguite dal tenore
zione Fabrica Harmonica si snoderà dal
inglese Mark Mihofer accompagnato al
pianoforte dal folignate Marco Scolastra.
23 luglio al 5 settembre. Infatti, come è
Giovedì 19 agosto al Chiostro San Francedetto dagli organizzatori "l'edizione
2021 vuol essere un omaggio alla forza
sco a San Gemini "Wind all star" e le
musiche di Cambini, Danzi, Rota ed
dei cittadini e al loro spirito di resilienza
dimostrato durante la pandemia CoIbert. Sul palco Paolo Fratini flauto, PaoTre le cilia del Temano lo Pollastri oboe, Valeria Serangeli clarivid-19 creando un focus sulla produziocoinvolte nell'arco
ne musicale di stile italiano per esaltare
netto, Eliseo Smordoni fagotto e Luigi Gidi due mesi
e mettere in evidenza quanto sia stata
nesti al corno. "Italia Princeps Musicon spettacoli
importante l'Italianità nel mondo della
cae"il 21 agosto al Chiostro di San Francontrassegnati
cultura e dell'arte nei secoli".
cesco a San Gemini "Il suono dei sensi",
dalla grande musica
Il cartellone si aprirà il 23 luglio a palazfascinazioni barocche proposte da Rosario Cicero, Annalisa Pellegrini, Gianni Iazo Cesi ad Acquasparta con "L'Italiana"
e le musiche sinfoniche del compositore di Roma, diretta da Antonio Pantane- Raimundo Pereira Martinez. LI agosto cobacci, Stefano Todarello e Sandro Pipromantico tedesco Felix Mendelssohn. schi. Il 28 luglio, sempre a Palazzo Cesi, al Chiostro San Francesco a San Gemini pa. Il 9 settembre "Il martirio di San TeAd esibirsi la giovane e talentuosa violini- sarà la volta de "Il canto Gregoriano". con "Réverie d'Italie", Ensemble Araba renziano", oratorio di Antonio Caldara
sta di soli 14 anni, Maria Carolina Salzil- Sul palco i Cantori della Cappella Musi- Fenice con Francesco Girardi al flauto e su testi di Giuseppe Piselli. Sul palco Civilo insieme all'Orchestra Internazionale cale Pontificia Sistina di Roma diretti da Pierluigi Camicia al piano, con le musi- cAntiqua e Via Luce Ensemble.

TERNI

