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Venerdì 22 Giugno
 
ore 18.30 Galleria Nazionale 
dell’Umbria, Sala Podiani, 
Perugia 
Consertum - Stagioni 
Intessute
Fashion Show in Music
Anteprima Narnia Festival 2018

Sfilata di moda dell’Istituto Italiano 
Design e Concerto

Vivaldi - Le Quattro Stagioni
Cristiana Pegoraro, Pianoforte

Martedì 17 Luglio
 
ore 21.30 San Domenico,
Auditorium Bortolotti, Narni
Crescendo... Rossiniano! 
Spettacolo teatrale - musicale sulla 
vita e le opere di Gioacchino Rossini 

Prima esecuzione assoluta

Cristiana Pegoraro, Pianoforte
Orchestra Filarmonica Città di Roma
Lorenzo Porzio, Direttore
Yuri Napoli e Carlotta Rondana, Voci 
recitanti
Immagini a cura di Yuri Napoli 

Presenta la serata Massimo Giletti

Mercoledì 18 Luglio
ore 18.00 San Domenico,
Auditorium Bortolotti, Narni

Serie Classica Young 
Eloisa Cascio, Pianoforte
Chopin, Schubert, Rachmaninoff

ore 19.00
Chiesa di Santa Maria 
Impensole, Narni*

Serie Classica Young
Ana Petricevic, Mary Rosada, Hilde Tangen, 
Synnøve Nordvik, Monica Paciolla, Cantanti
Opera e Operetta

ore 20.30 e 21.30
Narni Sotterranea, Narni*
Note a lume di candela
Visita privata a Narni sotterranea e 
concerto nella chiesa di Santa Maria 
Impensole

Janie Dusenberry, Soprano 
Irene Bo-Kyung Kim, Soprano
Nancy Ryu, Soprano
Marja Kari, Soprano
Milena Gligic, Mezzosoprano
Joseph Gold, Violino
Chiara Apa, Violino
Alexia DelGiudice Bigari, Viola
Livia De Romanis, Violoncello
Paola Pisa, Pianoforte
Lorenzo Porzio, Maestro Concertatore

Un’occasione unica per scoprire i segreti 
del mondo sotterraneo di Narni.
In programma una delle opere più 
toccanti del repertorio barocco, lo Stabat 
Mater di Giovanni Battista Pergolesi.

*visita a pagamento (€ 15.00) con prenotazione 
obbligatoria presso Narnia Arts Academy
Tel. 366 - 7228822

Spettacoli ed eventi



Mercoledì 18 Luglio
ore 21.30 Circolo Il Drago, 
Terni*

Cinemusicando
Le colonne sonore della nostra vita

Andrea Camerino, Violino
Ferruccio Vignanelli, Violino
Riccardo Savinelli, Viola
Alessandro Muller, Violoncello
Cristiana Pegoraro, Pianoforte

Con la partecipazione di 
Sebastiano Somma, Voce Recitante
Presenta la serata Yuri Napoli

Concerto a sostegno del Canile 
Comunale di Colleluna

*donazione suggerita € 15.00
Vin d’honneur

Giovedì 19 Luglio

ore 18.00 Chiesa di Santa 
Maria Impensole, Narni

Serie Classica Young 
Contrabbassi in concerto

ore 19.00 Museo Eroli, Narni
Opera buffa
Spettacolo di burattini e marottes

con Francesca Rizzi, Chantal Gori, 
Elena Stabile

ore 21.30 San Domenico,
Auditorium Bortolotti, Narni

Istanti d’Opera
Cantanti della Masterclass Norberg-
Schulz e Marriott
Danzatori del programma Narnia 
Dance 

Cristiana Pegoraro, Pianoforte 
Alessio Pizzech, Regia
Rosanna Filipponi, Coreografie 

Venerdì 20 Luglio

ore 18.00 Chiesa di Santa 
Maria Impensole, Narni

Serie Classica Young 
Chitarre in concerto 

ore 21.30 Teatro Comunale, 
Narni
The Broadway Vagabonds

Con i partecipanti al programma di 
Musical diretto da Renée Guerrero e 
Matthew  Surapine

ore 21.00 Teatro Sociale, 
Amelia*
Vivaldi - Le Quattro 
Stagioni
Spettacolo per pianoforte, 
orchestra e voce recitante

Giovanni Claudio Traversi - Maryla Jonas
per pianoforte e orchestra d’archi
Premio speciale al Concorso 
Internazionale Maurice Ravel 2018
Prima esecuzione assoluta

Cristiana Pegoraro, Pianoforte
Rome Chamber Ensemble
Lorenzo Porzio, Direttore
Maria Rosaria Omaggio, Voce 
Recitante

*concerto a pagamento (€ 15.00 - ridotto € 10.00). 
Acquisto biglietti presso ufficio IAT di Amelia
0744 - 981453 o al botteghino la sera del concerto

in collaborazione con 

Comune di Amelia



Sabato 21 Luglio
 
ore 18:00 Museo Eroli, Narni
Gemme a confronto
Maria Rosaria Omaggio presenta 
il suo nuovo libro “Il linguaggio di 
cristalli, gemme metalli”

Intervengono: Eraldo Bordoni,
Vice Presidente Narnia Arts Academy,
e Cristiana Pegoraro

A seguire: Concerto “Gemme musicali”
Massimo Delle Cese, Chitarra
Vin d’honneur

ore 21:30 San Domenico,
Auditorium Bortolotti, Narni
Vivaldi - Le Quattro 
Stagioni
Inedita trascrizione per pianoforte e 
orchestra

Giovanni Claudio Traversi - Maryla Jonas
Premio speciale al Concorso 
Internazionale Maurice Ravel 2018

Cristiana Pegoraro, Pianoforte
Rome Chamber Ensemble
Lorenzo Porzio, Direttore

Special Guest: Marilù Lucrezio
(Giornalista, Reporter RAI1)
e Marco Franzelli
(Giornalista e Telecronista sportivo, 
Direttore RAI Sport)

Presenta la serata Yuri Napoli

Domenica 22 Luglio

ore 10.45 Cattedrale, Narni
Messa Concerto 
per soli, coro e orchestra

Janie Dusenberry, Soprano
Irene Bo-Kyung Kim, Soprano
Nancy Ryu, Soprano
Milena Gligic, Mezzosoprano
Andrew J. Troup, Tenore
Coro Polifonico Alfreda Milanesi
Marco Persichetti, Maestro del coro
Coro Parrocchiale del Duomo di 
Orvieto
Sabrina Tesei, Maestro del coro
Orchestra del Narnia Festival

Lorenzo Porzio, Organo
Marco Persichetti, Direttore e 
Concertatore 
Messa officiata da Don Sergio Rossini

ore 16.00 Duomo, Orvieto
Grande Concerto 
Sinfonico

Cristiana Pegoraro, Pianoforte
Rome Chamber Ensemble
Lorenzo Porzio, Direttore

Presenta la serata Paolo Peroso

ore 18.00 Duomo, Orvieto
Messa Concerto

Natalia Pavlova, Soprano
Coro Polifonico Alfreda Milanesi
Marco Persichetti, Maestro del coro
Coro Parrocchiale del Duomo di 
Orvieto
Sabrina Tesei, Maestro del coro

Lorenzo Porzio, Organo
Marco Persichetti, Direttore e 
Concertatore



Lunedì 23 Luglio
 
ore 18.00 Chiesa di Santa Maria 
Impensole, Narni

Serie Classica Young 

Joseph Gold, Violino

ore 21.30 Teatro Comunale
G. Manini, Narni
La figlia di Debussy
Spettacolo teatrale - musicale nel 
centenario della scomparsa del 
compositore francese

di e con Gaia Vazzoler, Pianoforte
Claudia Natale, Voce recitante
e con Claudia Toti Lombardozzi, Voce

Immagini a cura di Claudia Natale

Martedì 24 Luglio

ore 18.00 San Domenico,
Auditorium Bortolotti, Narni

Serie Classica Young 

Fyodor Biryuchev, Pianoforte

ore 21.30 Chiesa di San 
Francesco, San Gemini
La chitarra attraverso i 
secoli
Viaggio musicale da Bach ai ritmi 
brasiliani

Umberto Realino, Chitarra

ore 21.30 Cattedrale, Amelia
A night at the opera
Con la partecipazione straordinaria 
del baritono Christopher Maltmann 
dal Metropolitan di New York
Kerianna Krebushevski, Brianna Kelly, 
Janie Dusenberry, Irene Bo-Kyung 
Kim, Zen Wu, Natalia Ferreiro, Julia 
Labuski, Devony Smith, Cristina 
Villalobos, Leah Bell, Milena Gligic, 
Marja Kari, Victor Starsky, Andrew 
J. Troup, Robert Wesley Hill, Hyung 
Joo Eom, Daniel Purcell, Daniel Silva, 
Cantanti
Rosangela Flotta, Pianoforte
Orchestra del Narnia Festival
Audrey Saint-Gil, Direttore

Le più belle arie d’opera da Mozart a 
Puccini, da Verdi a Bizet.  

  

Comune di Amelia

in collaborazione con 



Mercoledì 25 Luglio

ore 18.00 Chiesa di Santa Maria 
Impensole - Narni

Serie Classica Young 
Concerto degli allievi del 
Campus Internazionale di Alto 
Perfezionamento Artistico

ore 21.30 San Domenico,
Auditorium Bortolotti, Narni
Cristiana & Friends
Concerto per la Fondazione Gigi 
Ghirotti ONLUS 

Cristiana Pegoraro, Pianoforte
Lorenzo Porzio, Pianoforte
Paolo Piomboni, Violino
Luca Sanzò, Viola
Marit Sjödin, Violoncello
Per Johansson, Clarinetto

Special Guest: Emanuela Aureli
(Imitatrice, Attrice)
e Carlo Mornati
(Segretario Generale del CONI, 
Campione del mondo di Canottaggio 
e Medaglia d’argento alle Olimpiadi di 
Sydney 2000)

Presenta la serata Yuri Napoli

Giovedì 26 Luglio

ore 18.00 Museo Eroli, Narni
Letteratura in Musica 

Maria Giovanna Farina presenta il 
suo nuovo libro “Catarina e la porta 
della verità”

Intervengono:
Eraldo Bordoni, Vice Presidente 
Narnia Arts Academy,
e Cristiana Pegoraro

A seguire: Concerto “L’amore in musica”
Orchestra da Camera del Convitto 
Nazionale di Roma
Lorenzo Porzio, Direttore
Vin d’honneur

ore 21.30 Chiostro di San 
Francesco, Acquasparta
Alma Brasileira
Viaggio nella musica popolare 
brasiliana d’autore

Gioia Persichetti, Voce
Gianluca Persichetti, Chitarra
Pino Vastarella, Voce recitante

ore 21.30 San Domenico,
Auditorium Bortolotti, Narni
ART - Artisti Esordienti 
Narnesi
Body Painting, Coreografie, 
Esposizioni d’arte e oltre...

Esposizioni di Enrico Rubini, Barbara 
Lunetti, Tommaso Ricci, Michele 
Rubini, Roberto Michelini, Mario 
Esposito 
Coregrafie di Carlo Ballarani e i 
Maliantes, Irene Camilli, Valerio 
Cassa, Valerio Ceccarelli

Comune di Acquasparta

in collaborazione con 

in collaborazione con 



Venerdì 27 Luglio

ore 18.00 Chiesa di San 
Francesco, Narni

Serie Classica Young  

Allievi del Campus in concerto

ore 20.00 Ridotto del Teatro 
Comunale G. Manini, Narni
Introduzione all’opera a cura della 
regista e direttrice dell’International 
Vocal Arts Program Andrea 
DelGiudice e Yuri Napoli

ore 21.00 Teatro Comunale
G. Manini, Narni
prenotazione obbligatoria presso 
Narnia Arts Academy  - Tel. 366 7228822

Verdi - La Traviata
con i partecipanti dell’International
Vocal Arts Program

Violetta Valéry - Zen Wu / Devony Smith 
Flora Bervoix - Marja Kari / Brianna Kelly
Annina - Natalia Ferreiro / Kerianna 
Krebushevski 
Alfredo Germont - Victor Strasky 
Giorgio Germont - Hyung Joo Eom 
Gastone - Andrew J. Troup
Il barone Douphol - James Lesu’i
Il marchese d’Obigny - Daniel Silva
Il dottor Grenvill - Lorenzo Bartolucci
Un servitore - Daniel Purcell
Ensemble - Julia Labuski, Leah Bell, 
Cristina Villalobos, Robert Wesley Hill

Orchestra del Narnia Festival
Audrey Saint-Gil, Direttore
Andrea DelGiudice, Regia
Yuri Napoli, Assistente alla Regia
Allestimento a cura di Andrea 
DelGiudice e Yuri Napoli
Rosangela Flotta, Maestro 
collaboratore
Mattia Lodovici, Trucco
Luci Speed Sound

Sabato 28 Luglio

ore 16.00 San Domenico,
Auditorium Bortolotti, Narni 

Serie Classica Young 
Concerto e premiazione dei vincitori 
del Concorso Internazionale 
“Olimpiadi della Musica” 

A seguire

Insegnanti e allievi del Campus in 
concerto

ore 18.00 Chiesa di Santa Maria 
Impensole, Narni
Flauti e chitarre in concerto

ore 20.00 Ridotto del Teatro 
Comunale G. Manini, Narni
Introduzione all’opera a cura della 
regista e direttrice dell’International 
Vocal Arts Program Andrea 
DelGiudice e Yuri Napoli 

ore 21.00 Teatro Comunale
G. Manini, Narni
prenotazione obbligatoria presso 
Narnia Arts Academy  - Tel. 366 7228822

Verdi - La Traviata
con i partecipanti dell’International
Vocal Arts Program

Violetta Valéry - Zen Wu / Devony Smith 
Flora Bervoix - Marja Kari / Brianna Kelly
Annina - Natalia Ferreiro / Kerianna 
Krebushevski  
Alfredo Germont - Victor Strasky 
Giorgio Germont - Hyung Joo Eom 
Gastone - Andrew J. Troup
Il barone Douphol - James Lesu’i
Il marchese d’Obigny - Daniel Silva
Il dottor Grenvill - Lorenzo Bartolucci
Un servitore - Daniel Purcell
Ensemble - Julia Labuski, Leah Bell, 
Cristina Villalobos, Robert Wesley Hill
Orchestra del Narnia Festival
Audrey Saint-Gil, Direttore
Andrea DelGiudice, Regia
Yuri Napoli, Assistente alla Regia
Allestimento a cura di Andrea 
DelGiudice e Yuri Napoli
Rosangela Flotta, Maestro 
collaboratore
Mattia Lodovici, Trucco
Luci Speed Sound



Domenica 29 Luglio

ore 21.30 San Domenico,
Auditorium Bortolotti, Narni

Il Barbiere di Siviglia
Fiaba musicale basata sull’opera di 
Rossini
Orchestra del Narnia Festival 
Irene Bo-Kyung Kim, Soprano
Hyung Joo Eom, Baritono
Yuri Napoli, Voce recitante
Cristiana Pegoraro, Pianoforte
Lorenzo Porzio, Direttore
Immagini a cura di Yuri Napoli

Presenta la serata Paolo Peroso

Il Narnia Festival vi dà 
appuntamento anche a Roma e 
New York!

Sabato 8 Dicembre

ore 18.00 Basilica del Sacro 
Cuore Immacolato di Maria ai 
Parioli, Roma

Concerto dei vincitori del Concorso 

Internazionale “Olimpiadi della 

Musica” 

Mercoledì 30 Gennaio 
2019

ore 18.00 National Opera 
Center of America, New York

Concerto dei vincitori del Concorso 

Internazionale “Olimpiadi della 

Musica”

Mercoledì 13 Marzo 
2019

ore 20.00 Weill Recital Hall
at Carnegie Hall, New York

Fantasia Italiana

Cristiana Pegoraro, Pianoforte
Lorenzo Porzio, Direttore

 





I concerti del pomeriggio
Serie “Classica Young”

18 e 24 Luglio ore 18.00, 28 Luglio ore 16.00
San Domenico -  Auditorium Bortolotti

18 Luglio ore 19.00
Chiesa di Santa Maria Impensole 

20, 23, 25, 26 Luglio ore 18.00
Chiesa di Santa Maria Impensole

27 Luglio ore 18.00
Chiesa di San Francesco 

I concerti del pomeriggio, Serie “Classica Young”, presentano giovani promesse del concertismo internazionale 
in alcuni dei gioielli artistici di Narni: la Chiesa di Santa Maria Impensole, del XII secolo, la Chiesa di San Francesco, 
del XIV secolo, e il Complesso del San Domenico, impressionante struttura risalente al XII secolo.
Sono inoltre l’occasione per i partecipanti alle nostre masterclass e programmi di formazione di mettere 
direttamente alla prova le competenze raggiunte. 



L’obiettivo del centro medico 
è quello di offrire assistenza 
sanitaria tenendo in 
forte considerazione 
l’attenzione nei 
confronti del paziente.

Ecografie:
addominale
pelvica-tv
senologica
tiroidea
muscolotendinea
anca neonatale
scrotale

Mammografia

Tomosintesi 
Mammaria

residenza protetta 
specializzata nell'assistenza 
di persone affette
da malattia di Alzheimer
e altre forme di demenza www.villasabrina.eu

OTRICOLI (Terni) Str. Pareti 34/36
Tel. 0744.709073 - 0744.719757 - t.sabrina@libero.it

La qualita’ 
dell’assistenza
alla persona



Collettiva d’arte “Made in Umbria”

“Il Fuoco” da il Cantico delle Creature 
di Vilma Menghini Lomoro

in esposizione a “Made in Umbria”

All’interno della variegata e caleidoscopica kermesse di musica, teatro, danza, con spettacoli, concerti, 
esposizioni, masterclass ed eventi culturali del Narnia Festival, si colloca la collettiva d’arte “Made in Umbria”.

Ideata dal Direttore Artistico del Festival Cristiana Pegoraro e realizzata in collaborazione con la pittrice Rubinia 
e Susanna Salamone, riunisce alcuni dei più affermati artisti umbri di diversa formazione.

“Made in Umbria” è un percorso che vuole sottolineare quel rapporto inscindibile ed emozionante di suggestiva 
interdipendenza e mutua compenetrazione tra arte e musica, suono e colore, strutture musicali e forme plastiche. 

L’animo umano ha sfumature differenti e si esprime attraverso forme artistiche variegate. Ecco quindi che le 
opere selezionate comprendono quadri, ceramiche, creazioni tessili, sculture in vetro e 
fotografie, al fine di far conoscere ai visitatori l’eccellenza Umbra nei vari campi e offrire 
allo stesso tempo un’esperienza di percezione totale dell’arte.

Un grande affresco dove artisti umbri di fama mondiale sono invitati a condividere le 
loro creazioni, il loro talento e la loro arte con visitatori da tutto il mondo ma all’interno 
della loro stessa terra, l’Umbria, regione dall’immenso patrimonio storico e artistico, 
terra dove, quasi ottocento anni fa, un poverello di Assisi avrebbe composto quel 
meraviglioso inno alla vita che è il Cantico delle creature.

Proprio San Francesco amava affermare:
“Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile. E all’improvviso vi 
sorprenderete a fare l’impossibile.”

La collaborazione tra Narnia Festival e i singoli artisti ha seguito questa ispirazione.

La collettiva “Made in Umbria” è l’espressione di un affascinante percorso che trova il 
suo spazio ideale di realizzazione presso il Complesso del San Domenico e altre location 
storiche di Narni dal 17 al 29 luglio. 



Lale
Alessandra La Chioma, nota anche con lo pseudonimo di “Lale”, è un’artista eclettica e ama sperimentare tecniche miste 
applicate su vari supporti.
Nella sua arte miscela figurativo e astratto materico, dove il suo tratto si affaccia lineare e deciso e dove si evince un 
equilibrio cromatico.
L’ “Estetica” non è il concetto funzionale del suo percorso, ma lo è fondamentalmente il pensiero intimo. 
Quello che a Lale interessa non è la rappresentazione del ritratto classico, ma l’essenza del soggetto esposto, dei suoi 
desideri, delle sue abitudini, del suo mondo e del suo sentire.

Elena Kuleshova
Attraverso la pittura rivela nelle sue tele l’universo femminile nel contesto prevalentemente filosofico 
espresso con un linguaggio immediato del figurativo: donna come oggetto del pensiero, un miraggio, 
un sogno surreale, donne dei vari continenti, donne mitologiche. L’oro rappresenta un elemento centrale 
nelle sue opere, simbolo dell’indissolubilità che non svanisce con il tempo, stesso tempo che eternamente 
contempla il concetto di donna-musa, donna onirica, donna-mistero. La sua ricerca attuale è concentrata 
invece sulla prevalenza e ricerca materica attraverso colori forti, primitivi, puri, come i veli delle stoffe 
delle donne dei mondi lontani. 

Carla Curti
I temi e i modi dell’operatività di Carla Curti sono i più vari perchè nascono da esigenze personali e culturali, da 
processi percettivi e da visioni del mondo. La forma percettiva per l’artista è il mezzo più forte per comunicare, è il 
veicolo più potente del significato di un’immagine. La resa spaziale è complessa e variabile. Spesso nell’opera non 
prevale un elemento o una parte, ma nell’espressività pittorica tutte le parti hanno rilevante importanza. In altre 
opere invece l’artista sembra condurti dentro l’opera per far conoscere i meandri che sono il percorso creativo 
dell’opera stessa. Le opere dell’artista racchiudono il contenuto di ricordi, presenze, passioni, e si traducono in 
immagini dinamiche, con violenti contrasti, oppure si appagano di staticità e razionalità.

Paola Caporilli
I quadri di Paola Caporilli sono stati definiti realismo astratto, dove l’artista cerca di portare la vita e le forze 
della natura in ogni aspetto. Il suo sguardo è una visione astratta e ideale della vita reale, e qualche volta anche 
la parte più oscura di essa. I colori sono il fulcro dei quadri di Paola Caporilli, così importanti per enfatizzare lo 
spazio, il volume e l’influenza della luce sulle forme.
La tecnica e il materiale sono soprattutto il mezzo per arrivare alla sperimentazione, giocare con essi è 
l’esperienza più bella. Paola Caporilli ama condividere con lo spettatore I suoi lavori, per poter cogliere una 
comune intuizione: emozionale, percettiva e sensoriale.

Nando Conti 
In un momento maturo della propria vita, quando i progetti dell’adolescenza non hanno più la vitalità 
di un tempo, stanco anche delle delusioni e amarezze provate, desideri un rifugio dove contemplare, 
nella propria intimità, emozioni che non riesci a condividere con nessuno. Ecco che la pittura diviene per 
Conti l’oasi di un’armonia tanto agognata. Tecnica e natura diventano, nei momenti della produzione, i 
soggetti attivi di un fare che crea un momento di complicità indissolubile, attraverso la rappresentazione 
di paesaggi umbri della terra che lo ha visto ragazzo.
“Non si può cancellare tutto, il patos che è in Noi ha il sopravvento.”



Grazia Marianeschi
La ricerca di Grazia Marianeschi si indirizza verso l’esplorazione della natura umana, nell’indagine di attitudini interiori, stati 
d’animo, e verso l’esplorazione della natura esterna all’Io, il mondo invisibile della materia con le sue forme primordiali, i 
suoi rutilanti colori e le sue energie luminose. Due manifestazioni diverse che interagiscono fra loro in quanto facenti parte 
di un comune universo. Una “natura naturans”, ossia naturante nel divenire della sua perfezione, e una “natura naturata”, 
cioè come risultato compiuto.

Giampaolo Monsignori
Conclusa l’esperienza nelle forze armate inizia l’“anno zero”. Affianca il padre e i suoi dipendenti in azienda come idraulico. 
La curiosità ha permesso di affinare tecniche e conoscenze nell’utilizzo dei vari materiali. Nascono nuove figure fatte più di 
vuoti che di pieni, mutevoli nelle varie prospettive, sottili da filtrare la luce. Dopo il legno, il rame, il ferro, l’acciaio legati alla 
luce, il magazzino di Monsignori è una fonte inesauribile di forme e oggetti che parlano di altro rispetto a ciò che lui è. Gli 
scarti di lavorazioni metalmeccaniche, destinati allo smaltimento, sono per l’artista interessanti e preziosi. Li assembla in modo 
fantasioso, dinamico, ispirato dalla natura e dall’immaginazione. La luce gioca con le sculture dando risalto agli incastri e alle 
geometrie in modo affascinante.

Princess Gynevra
“Io, Princess Gynevra, come donna, con la mia arte e le mie amatissime creazioni, voglio rendere omaggio al mondo femminile!” 
La donna, figura eterea e complessa, concreta e sognatrice, colonna portante della società, riveste contemporaneamente e 
sublimemente i più svariati e complessi ruoli. Ha un’identità spirituale e una sicurezza interiore ben definite. La filosofia di 
Princess Gynevra è rendere protagonista la donna nelle sue più complesse e diversificate sfaccettature. Ha creato accessori che 
avessero la capacità di trasformare anche il più anonimo abbigliamento femminile in uno stile ricercato e nuovo, esprimendo 
fantasia, colore, personalità e voglia di osare. Gli accessori non devono mai essere trascurati, o peggio, dimenticati: grazie a 
essi la donna può divenire romantica, elegante, raffinata, ricercata, etnica, trasgressiva…

Monia Romanelli
La ricerca di senso porta la pittura di Monia Romanelli verso sfide ardue, forse impossibili, per mostrare a se stessa 
e al mondo la pienezza di un percorso orientato alla scoperta dell’anima. Mistero sublime da opporre allo sterile 
pragmatismo, vivere la speranza di una vita ricca e proiettata all’esterno, ma costantemente rivolta all’ascolto 
dell’emotività interiore. Le “Carte Mosaico dell’Anima” sono dei lavori di collage di profonda ricerca sul colore con le 
sue sfumature vibranti e i particolari accostamenti che creano una sorta di trama magica intrisa di un forte senso di 
spiritualità. Le opere sono meditative e vanno osservate con attenzione in modo che ci si immerga completamente 
nel misterioso labirinto di colori.

Niki Ars
“Ti vedo, ma tu non ti vedi, tranne le volte che ti specchi. Chi sei?”
Questo è l’enigma che muove la pittura di Niki Ars, attraverso la quale cerca di dare una risposta e offrire 
l’identità pittorica alla persona che lo chiede. L’esperienza con Roberto Re e con l’attività nell’azienda HRD, 
Human Resource Development, ha segnato il suo essere pittrice in una dimensione umana di comunicabilità. 
La ricerca e la scelta dei simboli grafici sono la grammatica del linguaggio di Niki Ars e del suo vivere in tensione 
verso gli altri. L’universo è a disposizione e non è possibile perdere questa grande opportunità.



Sandra Fiordelmondo
Attraverso la rielaborazione del suo personale archivio fotografico e percorrendo un viaggio a ritroso tra le memorie e i ricordi 
più intimi legati ai luoghi d’infanzia e del paese d’origine, Sandra Fiordelmondo ha iniziato a esplorare il tema della “memoria”, 
realizzando diversi collage da cui prende spunto il lavoro pittorico o su cui, spesso, lo stesso si sviluppa dando vita a una 
stratificazione di materiali diversi, colori e immagini sovrapposti. I supporti pittorici utilizzati, come il plexiglass, diventano 
materia primaria su cui frammenti di luoghi legati a istanti di vita vissuta si rincorrono e si intrecciano a immagini oniriche. 
Con un gioco istintivo di tagli, scomposizioni e sovrapposizioni, l’intento dell’artista è quello di recuperare e far rivivere certi 
angoli segreti, attraverso una geometria essenziale, depurata dal superfluo, per coglierne l’essenza più autentica.

Silvia Jacaroni
“Fonte di ispirazione per la mia arte è la mia professione medica.”

La principale fonte di ispirazione per Silvia Jacaroni è stato il vissuto a letto del malato nello svolgimento 
della sua attività professionale, principalmente svolta nei reparti di oncoematologia di Perugia e di 
medicina interna al campus biomedico a Roma. La sua prima esposizione vede protagoniste delle 
statue di teste di cavalli che riescono a trasmettere profonde emozioni di sofferenza e di vittoria.

Pierluigi Penzo
“La chiamo una tecnica artistica estrema perché a differenza delle altre produzioni di tipo artistico, il tatuaggio crea un legame personale 
con la persona che ti chiede un pezzo sulla propria pelle”. Nato come artista in una Bottega Artigiana di Milano, Penzo viene in contatto con 
diversi artisti e impara a dipingere avendo come maestri i pittori che lavoravano con artisti come Grassi, Codena e Pettinari. Partendo dall’arte 
sacra, decorazione e figurativo come pittore e artista, si esprimerà soltanto usando il mezzo della vetrata artistica e qualunque disegno sarà 
finalizzato comunque a diventare un oggetto in vetrata. Da allora la sua ricerca non si è mai fermata, dal dipinto tradizionale con tecnica antica 
e moderna passando per l’iconografia bizantina fatta con tecnica tradizionale, passando ancora per la Computer Art. Intorno all’anno 2009 
finalmente approda a quella che secondo lui è la più estrema delle tecniche artistiche: il tatuaggio.

Sofia Rocchetti
“Sono nata a Città di Castello nell’anno tot, mese tot e giorno tot di venerdì - la tradizione vuole che in quel dì nascano streghe e folli - 
figlia di una coppia tollerante e paziente che mi lasciò imbrattare le pareti di casa.”
Sofia Rocchetti nel 1980 comincia a sperimentare materiali, supporti e tecniche per focalizzare quella che sarebbe diventata la sua 
personalissima ricerca basata sui diversi aspetti dell’aggressività. Dal 2005, grazie al mezzo fotografico, elabora un nuovo codice di 
comunicazione reinterpretando il ritratto in chiave pop-art trasferendolo in oggetti di uso quotidiano. Questo nuovo aspetto del 
lavoro dell’artista sottolinea le contraddizioni e l’ipocrisia dei modelli imposti dall’educazione e dalla società contemporanea.

Stefania Carè 
Per Stefania Carè dipingere significa sentirsi libera dai confini che imbrigliano il flusso creativo, che per sua natura è inaspettato. In questa 
sua personale ci mostra cosa vuol dire per lei “seguire un’idea” che emerge spontanea e si trasforma in una trama, quella delle storie e 
delle emozioni che si intrecciano nella loro interazione. In questo particolare snodo di sequenze le linee si tengono in relazione col flusso 
dell’energia immaginativa e con il ripetersi dei cicli vitali, con la loro musicalità infinita che emerge e riaffonda in spirali dal sapore eterno. 
I colori usati, i beige e gli azzurri, contengono i principi della natura, colori semplici che ricordano gli elementi dell’aria con le sue nebbie e 
dell’acqua limpida e pulita per approdare sulle terre sabbiose di un mare deserto. 
Stati d’animo che non si affidano a niente di reale né tangibile, non rappresentando ciò che si vede ma ciò che si vive.



Aldo Claudio Medorini
Medorini è meticoloso nella preparazione del supporto per le sue idee filosofico-estetiche.
Egli stabilisce un mirabile equilibrio tra forme geometriche in rilievo e figure antropomorfe. 
Il suo interesse si concentra sulla mitologia greca, al fine di esaltare la spiritualità dell’arte 
classica in una nuova chiave contemporanea, in modo da arrivare a una sintesi totale dell’arte da 
quella antica a oggi, che gli permette di esprimere pienamente la propria dimensione pittorica 
incarnandosi in un moderno Ulisse in un difficile percorso spirituale.

Daniele Latini
“C’è un luogo dove l’animo si placa ed è proprio di fronte a te.” Daniele Latini, artista autodidatta di formazione tecnica, 
opera nella comunicazione istituzionale e nella foto e video documentazione nel Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco. 
Ispirato dalla curiosità di esplorare la propria identità attraverso l’illuminazione dell’anima, peregrina per i luoghi dove 
i pensieri prendono forma e si dissolvono come nuvole. Nella quiete del bosco accarezzato dal vento, nel fragore del 
fiume che si getta nel vuoto, negli spirituali eremi dei frati fino alle possenti fortificazioni, a tutela della fragilità umana nei 
confronti della propria superbia e della forza della natura, affiora la poliedrica personalità dell’artista.

Roberta Giuliani
Roberta Giuliani, partendo dalla sua esperienza di geologo, ha visitato molti luoghi naturali, 
tracciando schizzi sul suo quaderno di campagna, come tracce di memoria di rapporti spazio-
temporali tra i diversi corpi rocciosi e le svariate morfologie. Questi schizzi si ritrovano come 
impronte nelle sue opere. In una restituzione pittorica a olio su tela, i suoi soggetti sono quasi 
del tutto ispirati a paesaggi dell’Appennino centrale, ai suoi rilievi più alti e alle forme del 
paesaggio così drammaticamente modellate dagli eventi sismici che hanno sconvolto queste 
terre con una cadenza periodica nei tempi geologici e storici, causando tanti lutti e distruzioni.

Donatella Moriconi
La materia d’elezione per le sue opere è la terra refrattaria, la terra nella veste più immediata, più 
vicina alla materia della vita.
Le sue forme sono linee e curve che puntano all’essenzialità senza trascurare la complessità che 
appartiene all’animo umano.
Attraverso una continua ricerca dell’armonia nelle forme, l’artista mira al piacere, alla gioia di 
comunicare qualcosa di significativo al mondo, anche attraverso la luce. 
Luce che colpisce, che illumina, che stimola, che risveglia.

“Design: Your Future” 
La Moda, la Musica, il Design e l’Arte parlano un linguaggio Universale comprensibile a tutti, e le collezioni 
ideate e create dagli studenti del III° anno del corso di Moda dell’Istituto Italiano Design cercano di unire 
questi concetti in maniera armonica trasformandoli in emozione.
Le collezioni di questo Anno Accademico si ispirano alla musica de Le Quattro Stagioni di Vivaldi, Stagioni 
intese anche come armonia interiore, stati d’animo che cambiano in base alle esperienze vissute. 
Un’introspezione filosofica che ha portato gli studenti Alessandra, Maria Rosaria, Roberta, Marco e Valerio 
a progettare le collezioni con il sottofondo della musica di Vivaldi.

Simona Barbaresi
La pittura di Simona Barbaresi nasce da un’autentica passione verso la rappresentazione del paesaggio. Gli 
scenari sono quelli della sua terra, una terra di confine tra le Marche e l’Umbria, per lei fonte di ispirazione.
Attraverso questi scenari l’artista si identifica con l’immensità della natura. La tecnica pittorica, fatta di 
larghe pennellate e copiose e fluide colature, cerca di imprimere nella tela atmosfere in cui i luoghi e gli 
spazi diventano atemporali e privi di confini. La morbida, distesa e intensa colorazione pone in risalto la sua 
garbata personalità suggerita da un linguaggio cromatico lirico che svela i segreti esistenziali di cui l’autrice 
tratta nelle sue creazioni e che custodisce nel suo animo sensibile.





Il Narnia Festival è anche 
solidarietà

Il Direttore Artistico di Narnia Festival Cristiana Pegoraro da anni si dedica a sostenere diverse organizzazioni 
internazionali nelle loro cause umanitarie. Per suo volere, ogni anno il Narnia Festival dedica uno o più eventi 
alla solidarietà. 

La Fondazione Nazionale Gigi Ghirotti onlus è intitolata al nome di un autorevole giornalista che al culmine della 
sua brillante carriera si ammalò di linfoma di Hodgkin e “da inviato, suo malgrado, dentro il tunnel della malattia 
e della ospedalizzazione” - come lui stesso si definì - comunicò la sua esperienza con l’occhio del protagonista, 
malato tra i malati, in una serie di undici memorabili corrispondenze sul quotidiano “La Stampa” e in due 
memorabili inchieste televisive andate in onda sulla RAI TV nel 1973 e 1974, anno della sua scomparsa.
Nei suoi quarantaquattro anni di vita la Fondazione ha sempre avuto il fine di educare la coscienza collettiva 
a una cultura della solidarietà e della prossimità al malato, dando seguito all’esortazione di Ghirotti: “Quel che 
importa, sia durante la vita sia di fronte alla morte, è non sentirsi abbandonati e soli”. 

Insignita di medaglia d’oro per la sanità pubblica dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, essa 
concretizza il suo impegno sociale attraverso un Centro di ascolto con sede a Roma, assistenza psicologica 
ospedaliera, formazione di volontari che operano in hospice, un Osservatorio di monitoraggio, cure palliative 
e della terapia del dolore per dar voce ai cittadini affetti da dolore acuto o cronico o che accedono alle cure 
palliative.

Nella storia della Repubblica italiana, la Fondazione lega il suo nome anche alla promozione e istituzione, con 
direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2001, della Giornata Nazionale del Sollievo 
(insieme al Ministero della Salute e alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome) celebrata l’ultima 
domenica di maggio per promuovere, divulgare, sostenere la cultura del sollievo dal dolore e dalla sofferenza in 
particolare per chi sta affrontando la fase terminale della vita.

Vi aspettiamo mercoledì 25 Luglio al San Domenico, Auditorium Bortolotti di Narni alle ore 21.30 per ascoltare 
Cristiana Pegoraro insieme ad amici e colleghi musicisti in un concerto dedicato (“Cristiana & Friends”).
Nell’ambito della serata, la Fondazione Gigi Ghirotti ONLUS fregerà Narni con il titolo di ”Città del Sollievo”.





L’offerta didattica del Narnia Festival abbraccia una grande varietà di proposte di altissimo livello, con insegnanti 
provenienti dalle più importanti scuole internazionali (tra cui The Juilliard School di New York, Mozarteum 
di Salisburgo, Conservatorio Tchaikovsky di Mosca, Universität für Musik und darstellende Kunst di Vienna, 
University of Miami, Accademia del Teatro alla Scala, Accademia Nazionale di Santa Cecilia) e una partecipazione 
di oltre 300 studenti a ogni edizione.
 
Le proposte comprendono:
• Campus Internazionale di Alto Perfezionamento Artistico per strumentisti
• International Vocal Arts Program - Corsi intensivi per cantanti e debutto in opere liriche
• International Voice Masterclass con Norberg-Schulz e Marriott - Corso di tecnica vocale e di stile nelle 

diverse tradizioni europee
• Junior Masterclass - Originale iniziativa ludico-didattica dedicata ai bambini dai 6 anni in su
• Progetti di formazione linguistico-culturale - Corsi di lingua e cultura italiana in collaborazione con l’Italian 

American Committee on Education, ente responsabile della promozione della lingua e cultura italiana negli 
Stati Uniti per conto del Ministero degli Affari Esteri

• Narnia Culture&Leisure - Corsi culturali ed escursioni guidate dedicate agli accompagnatori e familiari dei 
partecipanti al campus

• Narnia Dance - Corsi di propedeutica, danza classica, modern e contemporaneo
• Narnia Flamenco - Workshop di Danza Spagnola e Flamenco
• Narnia Tango - Workshop per tutti i livelli, pratica, milonghe
• Laboratori di pittura - Tecnica del dipinto in acqua e disegno dal vivo con colori acrilici. 

Le Masterclass del Narnia Festival
11 - 29 Luglio





Sabato 28 Luglio

dalle ore 20.00 alle ore 01.00 
San Domenico - Auditorium Bortolotti, Narni
 
Milonga “DegusTango”
Tango argentino e degustazione enogastronomica 

Esibizione dei ballerini di tango 
Viviana Falcetelli e Marco Renzicchi

Musiche di Astor Piazzolla eseguite da
Calogero Giallanza, Flauto 
Carlo Biancalana e Gianluca Persichetti, Chitarra

con la partecipazione di Cristiana Pegoraro, Pianoforte

Musicalizador: Byby

Ingresso € 15.00
Prenotazione obbligatoria 
presso Narnia Arts Academy - Tel. 366 7228822

Il Tango al Narnia Festival

in collaborazione con A.S.D. InteramnaTango e Società Italia Argentina



OUTDOOR LIVINGOUTDOOR LIVING

www.talentisrl.com

#CASILDACOLLECTION

DESIGN BY RAMÓN ESTEVE

customerservice@talentisrl.com

tel. 0744 930747



Il Narnia Festival ospita ogni edizione personaggi e artisti di fama mondiale.
Katia Ricciarelli, Elizabeth Norberg-Schulz, Marcello Giordani, Pippo Franco, Maria Rosaria Omaggio, Enzo Decaro, 
Massimo Giletti, Luc Bouy, Pablo Garcia, Enrico Vanzina, Giampiero Galeazzi, Massimiliano Rosolino, Lorenzo 
Porzio, Giuseppe Abbagnale, Agostino Abbagnale, Nicola Pietrangeli, Barbara De Rossi, Samanta Togni, Natalia 
Titova, Stefano Masciarelli, Mariella Nava, Emanuela Aureli e tanti altri ospiti ormai amici del Narnia Festival.

I nostri ospiti





Giunto quest’anno alla sua V edizione, il premio istituito dal Narnia Festival e dal Comune di Narni viene 
assegnato a coloro che si sono distinti nel mondo della musica, del teatro, della danza, dello sport, dell’arte, 
della televisione, del giornalismo, del cinema e dell’imprenditoria.

I premiati 2017
Pippo Franco
Elizabeth Norberg-Schulz
Maria Rosaria Omaggio
Stefano Masciarelli
Fabio Bolzetta
Olga Urbani
Natalia Pavlova 
I premiati 2016
Enrico Vanzina
Stefano Masciarelli
Agostino Abbagnale
Nicola Pietrangeli

I premiati 2015 
Samanta Togni
Giampiero Galeazzi
Lorenzo Porzio 
Santo Rullo

I premiati 2014
Katia Ricciarelli
Marcello Giordani
Mariella Nava 
Massimiliano Rosolino
Giuseppe Abbagnale 

Premio alla carriera 
“Leone d’argento”



elsa
Uomo & Donna



IV edizione

Il concorso ha lo scopo di promuovere la cultura musicale tra i giovani e favorire l’affermazione artistica di talenti 
emergenti.
I vincitori riceveranno la borsa di studio Victor Uckmar offerta dalla Società Italia Argentina e debutteranno in 
concerti a Roma e New York. Saranno inoltre segnalati a varie istituzioni concertistiche italiane per essere inseriti 
nelle rispettive programmazioni. 

Hanno fatto parte della giuria musicisti di fama internazionale:

Cristiana Pegoraro, Pianista e Presidente di Giuria - Italia
Lorenzo Porzio, Direttore d’orchestra - Italia
Carlo Maria Parazzoli, Violinista - Italia
Katharina Fasoli-von Harten, Violinista - Germania
Khullip Jeung, Violinista - Corea
Jisun Kang, Violinista - Corea
Luca Sanzò, Violista - Italia 
Alexia DelGiudice Bigari, Violista - USA
Diego Romano, Violoncellista - Italia
Annette Helmers, Violoncellista - Svezia
Tali Roth, Chitarrista - Israele
Calogero Giallanza, Flautista - Italia
Valerio Fasoli, Flautista - Italia
Christian Davidsson, Fagottista - Svezia
Marco Morgantini, Compositore - Italia
Gilead Mishory, Pianista - Israele 

Concorso Internazionale 
“Olimpiadi della Musica”



Narni offre una varietà di soluzioni e proposte di soggiorno in hotel 
a 3 e 4 stelle, dimore storiche, B&B, appartamenti, residence e un 
ostello, dove è possibile apprezzare tutta la gentilezza e ospitalità 
umbra.

Strutture alberghiere convenzionate
Hotel Terra Umbra ****
Le Stanze del Giglio ***
Hotel La Loggia dei Priori ***
Residence Palazzo Barilatti
Villa Montiello 
Ostello Sant’Anna

Per usufruire dei prezzi in convenzione riservati in esclusiva al Narnia 
Festival è necessario prenotare attraverso Narnia Arts Academy 
Tel. 366 7228822 - narniaartsacademy@gmail.com
Per info: www.narniafestival.com

Ristoranti convenzionati
Il Fondaco
La Loggia dei Priori
La Taverna dell’Aquila Nera
Osteria Il Giullare
I Ghibellini
Terra e Arte

Per accedere agli sconti riservati al Narnia Festival è necessario 
acquistare buoni pasto presso gli uffici di Narnia Arts Academy situati 
nel foyer del Teatro G. Manini di Narni.

Il tuo soggiorno a Narni



Popolazioni antichissime abitarono la zona fin dal neolitico. Plinio il Vecchio, nella sua Naturalis Historia, ritiene 
che la popolazione umbra sia la più antica d’Italia e tra le città di questo popolo annovera anche l’antica 
Nequinum (Narni).
Nel 299 a.C. fu colonia romana con il nome di Narnia, dal fiume Nahar, l’attuale Nera.
Nel 223 a.C. Narni divenne importante con la costruzione della grande via militare Flaminia per opera del censore 
Caio Flaminio.
Nel 90 a.C. divenne municipio.
Nel 369 d.C. ne fu primo vescovo cristiano Giovenale, proveniente da Cartagine, poi consacrato Santo Patrono 
defensor civitatis. La sua posizione strategica e dominante la espose alle invasioni barbariche. Nel XII secolo 
affermò la sua potenza di libero Comune. Tra il XII e il XIV secolo ebbe il suo massimo splendore.
Nel 1371 il Pontefice riformò gli statuti cittadini. Fiorirono una serie di botteghe di pittura e oreficeria. Molti 
artisti del Rinascimento produssero opere per la committenza narnese: il Rossellino, il Ghirlandaio, il Gozzoli, il 
Vecchietta, Antoniazzo Romano e lo Spagna.
Il 17 luglio 1527 i Lanzichenecchi, ostacolati nel ritorno dopo il Sacco di Roma, presero Narni con il tradimento, 
la incendiarono e la distrussero parzialmente. La ripresa fu lenta, ma si ricostruirono le mura, i palazzi, le chiese e 
già sul finire del 1500 la vita tornò a scorrere appieno. Tornarono gli artisti illustri, lo Zuccari, il Vignola, il Sangallo 
e lo Scalza, che parteciparono alla ricostruzione.
Nel 1664 fu fondata la biblioteca comunale.
Narni ha dato i natali a numerosi illustri personaggi, tra cui l’imperatore romano Cocceio Nerva, Erasmo da Narni 
detto il Gattamelata, la Beata Lucia Broccadelli, il cardinale Berardo Eroli, l’umanista Galeotto Marzio, il vescovo 
Cassio da Narni, la letterata Caterina Franceschi Ferrucci.

La storia



RANALLI ASSOCIATI
STUDIO LEGALE



Il programma di escursioni del Narnia Festival vuole essere un omaggio alla nostra terra.
Le escursioni faranno avvicinare i partecipanti al vasto patrimonio culturale e storico dell’Umbria, offrendo la 
stessa ispirazione che per secoli ha influenzato gli artisti più grandi.
Sono previste escursioni e visite guidate a Narni, Carsulae, Stifone, Fonti del Licinetto, Ponte d’Augusto, Museo 
Eroli, Narni Sotterranea, Lago di Piediluco, Cascata delle Marmore, Orvieto, Amelia, Acquasparta e un’intera 
giornata a Roma.

Escursioni e visite guidate

Nell’ambito del Narnia Festival trovano spazio le attività di Narnia Cultura & Piacere, un brand di Narnia Arts 
Academy che propone workshop, percorsi storico-artistico-culturali ed enogastronomici.

• Incontri sull’opera italiana dell’800
• Concerti racconto sui grandi compositori
• Incontri di storia, arte e architettura medievale
• Corso storico-pratico di ceramica umbra
• Laboratori di pittura
• Corsi di cucina 
• Percorsi enogastronomici
• Trekking

Cultura e Piacere



Cristiana Pegoraro, Presidente e Direttore Artistico
Lorenzo Porzio, Direttore Musicale e coordinamento Junior Masterclass

COMITATO D’ONORE:
Barbara De Rossi, Attrice
Lisa Gastoni, Attrice
Massimo Giletti, Giornalista e Conduttore televisivo
Marcello Giordani, Tenore
Maria Rosaria Omaggio, Attrice e Regista
Mariella Nava, Cantautrice
Massimiliano Rosolino, Campione olimpico di nuoto
Natalia Titova, Ballerina
Enrico Vanzina, Sceneggiatore, Regista e Scrittore per cinema, teatro e televisione

IL NOSTRO TEAM:
Eraldo Bordoni, Vice Presidente
Susanna Salamone, Responsabile di produzione
Lana Ivanov e Kathi Kleiner, Coordinamento per gli Stati Uniti
Huichun Li, Coordinamento per la Cina
Patrick Jovell, Coordinamento per la Scandinavia
Andrea DelGiudice, Direttore International Vocal Program
Rosanna Filipponi e Gilda Laudisa, Coordinamento Narnia Dance
Mattia Lodovici, Coordinamento programma di lingua e cultura
Paolo Sebastiani, Revisore dei conti
Giovanna Porta, Tesoriere
Avi News, Ufficio stampa
Andreina Santicchia, Coordinamento organizzativo
Mariolina Malafoglia, Andrea Tatò, Federico Sgamma, Gloria Palozzi, Chiara Mazzocchi, Daniele Latini, 
Patrizia Filippetti, Segreteria

NARNIA ARTS ACADEMY
Strada di Colombata, 6 - 05035 NARNI - Tel. 366 7228822 / 348 7031185 - Fax. 0744 430224
narniaartsacademy@gmail.com - www.narniaartsacademy.com - www.narniafestival.com

INGRESSO GRATUITO A TUTTI GLI SPETTACOLI (tranne dove specificato)
I programmi potrebbero subire modifiche e variazioni indipendenti dalla nostra volontà

Progetto grafico a cura di Alessandra Faga





Percorsi d’arte

Concerti e spettacoli

Itinerari culturali

Location suggestive

Masterclass

www.narniafestival.com

Grande kermesse di arte, musica e danza. Spettacoli di artisti di fama mondiale, percorsi 
d’arte, itinerari culturali e il meglio della didattica a livello internazionale nell’ambito di 
prestigiose location storiche dell’Umbria.


