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Presentazione

Fresco di una felice esperienza a New York che conferma la 
sua vocazione internazionale, il Narnia Festival è pronto a 
tornare in scena per la sua ottava edizione in programma da 
martedì 23 luglio a domenica 4 agosto. Nato dalla voglia di 
mettere insieme più forme d’arte in un grande contenitore, il 
festival propone un cartellone che ospita per quasi quindici 
giorni concerti, spettacoli, mostre e itinerari culturali di 
altissimo livello.

Si torna in Umbria, a Narni, quartier generale della kermesse 
che dal 17 luglio ospita anche i corsi di perfezionamento, e in 
alcune delle più belle città della regione per dare il via al 
caleidoscopico programma.

Quest’anno il festival vede coincidere il suo inizio con una 
ricorrenza storica, i 50 anni dell’allunaggio. Ecco quindi 
venerdì 19 luglio un’anticipazione del Narnia Festival con lo 
spettacolo di Yuri Napoli ‘To The Moon - Sulla Luna ci siamo 
andati e non abbiamo trovato alcuna bufala!’, che gode della 
Patch u�ciale Nasa della Missione Apollo 11 e vedrà la 
partecipazione straordinaria dell’attrice Maria Rosaria 
Omaggio e dell'astro�sico e divulgatore Paolo Colona. 

Per l’inaugurazione, il 23 luglio, al San Domenico Auditorium 
Bortolotti di Narni, ci sarà il ritorno di un grande amico del 
Narnia Festival, Massimo Giletti, che condurrà la serata e il 
concerto di apertura ‘Un pianoforte all’opera’ con trascrizioni 
inedite in prima assoluta. Special guest l’attore, doppiatore, 
comico, imitatore e conduttore televisivo Massimo Lopez. 
Come nella tradizione della kermesse, tornano i grandi 
concerti sinfonici come quello, giovedì 25 luglio alla 
Cattedrale di Santa Maria Assunta a Terni, durante il quale 
saranno proposti la Sinfonia Italiana di Mendelssohn e il 

Concerto per pianoforte e orchestra N. 1 di Chopin. E torna il 
musical con due spettacoli al San Domenico - Auditorium 
Bortolotti: venerdì 26 luglio ‘A Journey down Broadway’, il 
musical da Gershwin a Bernstein, e ‘The Phantom of the 
Opera’ nella serata conclusiva il 4 agosto, con la 
partecipazione di cantanti e attori del programma di Musical 
e danzatori del programma Narnia Dance.

Stessa location, venerdì 31 luglio, per Fantasia Italiana, lo 
spettacolo che ha fatto conoscere il festival al pubblico 
americano, con trascrizioni inedite per pianoforte e orchestra 
de Le Quattro stagioni di Vivaldi e di alcune Ouverture di 
Rossini, arricchito da coreogra�e, video background e voce 
recitante. Spazio anche all’Opera con due repliche, venerdì 2 
e sabato 3 agosto al Teatro Comunale di Narni, della Carmen 
di Bizet, acclamata produzione newyorchese 
nell'allestimento contemporaneo di Andrea DelGiudice. 
Molto suggestiva sarà poi la serata dedicata alla musica 
brasiliana sulle rive del Lago di Piediluco. Come nella 
tradizione del festival, si rinnova l’attenzione al territorio 
narnese con una serie di attività tra cui la visita alla Narni 
sotterranea arricchita da un concerto a lume di candela 
mercoledì 24 luglio e, novità di quest’anno, il concerto 
esclusivo davanti alla Pala del Ghirlandaio al Museo Eroli 
sabato 27 luglio.
Il Narnia Festival, sempre attento alle tematiche ambientali, 
propone lunedì 29 luglio al Teatro Comunale di Narni uno 
spettacolo dedicato alla Terra, in congiunzione con la Mostra 
sui cambiamenti climatici di�usa in tutta la città.

Questi e tanti altri, per un totale di 55 eventi, gli 
appuntamenti musicali e teatrali del festival.

In fatto di mostre ci saranno anche la collettiva ‘Made in 
Umbria’, con artisti umbri o che si sono ispirati all’Umbria, e 
‘Lo sport nel cuore’ organizzata in collaborazione esclusiva 
con il CONI.

Il grande amore per l’arte e la musica incarnati da questo 
festival passa anche per i corsi didattici rivolti ai diversi 
strumenti e alle varie discipline artistiche (musica, opera, 
teatro, danza, tango) che a partire dal 17 luglio saranno oltre 
50. A condurli, insegnanti provenienti dalle più prestigiose 
scuole internazionali, fra cui The Juilliard School di New York, 
il Mozarteum di Salisburgo, il Conservatorio Tchaikovsky di 
Mosca, il Teatro dell’Opera di Roma e l’Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia. Nella proposta didattica anche il nuovo 
programma di Musical con insegnanti direttamente da 
Broadway, oltre ai programmi strumentali dedicati ai 
bambini dai 6 anni, corsi di danza classica, moderna e 
contemporanea, corsi di lingua e cultura italiana, corsi di 
cultura e piacere con escursioni e visite guidate alla scoperta 
dell’Umbria.

Buon Narnia Festival a tutti!

Cristiana Pegoraro
Direttore Artistico
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Fresco di una felice esperienza a New York che conferma la 
sua vocazione internazionale, il Narnia Festival è pronto a 
tornare in scena per la sua ottava edizione in programma da 
martedì 23 luglio a domenica 4 agosto. Nato dalla voglia di 
mettere insieme più forme d’arte in un grande contenitore, il 
festival propone un cartellone che ospita per quasi quindici 
giorni concerti, spettacoli, mostre e itinerari culturali di 
altissimo livello.

Si torna in Umbria, a Narni, quartier generale della kermesse 
che dal 17 luglio ospita anche i corsi di perfezionamento, e in 
alcune delle più belle città della regione per dare il via al 
caleidoscopico programma.

Quest’anno il festival vede coincidere il suo inizio con una 
ricorrenza storica, i 50 anni dell’allunaggio. Ecco quindi 
venerdì 19 luglio un’anticipazione del Narnia Festival con lo 
spettacolo di Yuri Napoli ‘To The Moon - Sulla Luna ci siamo 
andati e non abbiamo trovato alcuna bufala!’, che gode della 
Patch u�ciale Nasa della Missione Apollo 11 e vedrà la 
partecipazione straordinaria dell’attrice Maria Rosaria 
Omaggio e dell'astro�sico e divulgatore Paolo Colona. 

Per l’inaugurazione, il 23 luglio, al San Domenico Auditorium 
Bortolotti di Narni, ci sarà il ritorno di un grande amico del 
Narnia Festival, Massimo Giletti, che condurrà la serata e il 
concerto di apertura ‘Un pianoforte all’opera’ con trascrizioni 
inedite in prima assoluta. Special guest l’attore, doppiatore, 
comico, imitatore e conduttore televisivo Massimo Lopez. 
Come nella tradizione della kermesse, tornano i grandi 
concerti sinfonici come quello, giovedì 25 luglio alla 
Cattedrale di Santa Maria Assunta a Terni, durante il quale 
saranno proposti la Sinfonia Italiana di Mendelssohn e il 

Concerto per pianoforte e orchestra N. 1 di Chopin. E torna il 
musical con due spettacoli al San Domenico - Auditorium 
Bortolotti: venerdì 26 luglio ‘A Journey down Broadway’, il 
musical da Gershwin a Bernstein, e ‘The Phantom of the 
Opera’ nella serata conclusiva il 4 agosto, con la 
partecipazione di cantanti e attori del programma di Musical 
e danzatori del programma Narnia Dance.

Stessa location, venerdì 31 luglio, per Fantasia Italiana, lo 
spettacolo che ha fatto conoscere il festival al pubblico 
americano, con trascrizioni inedite per pianoforte e orchestra 
de Le Quattro stagioni di Vivaldi e di alcune Ouverture di 
Rossini, arricchito da coreogra�e, video background e voce 
recitante. Spazio anche all’Opera con due repliche, venerdì 2 
e sabato 3 agosto al Teatro Comunale di Narni, della Carmen 
di Bizet, acclamata produzione newyorchese 
nell'allestimento contemporaneo di Andrea DelGiudice. 
Molto suggestiva sarà poi la serata dedicata alla musica 
brasiliana sulle rive del Lago di Piediluco. Come nella 
tradizione del festival, si rinnova l’attenzione al territorio 
narnese con una serie di attività tra cui la visita alla Narni 
sotterranea arricchita da un concerto a lume di candela 
mercoledì 24 luglio e, novità di quest’anno, il concerto 
esclusivo davanti alla Pala del Ghirlandaio al Museo Eroli 
sabato 27 luglio.
Il Narnia Festival, sempre attento alle tematiche ambientali, 
propone lunedì 29 luglio al Teatro Comunale di Narni uno 
spettacolo dedicato alla Terra, in congiunzione con la Mostra 
sui cambiamenti climatici di�usa in tutta la città.

Questi e tanti altri, per un totale di 55 eventi, gli 
appuntamenti musicali e teatrali del festival.

In fatto di mostre ci saranno anche la collettiva ‘Made in 
Umbria’, con artisti umbri o che si sono ispirati all’Umbria, e 
‘Lo sport nel cuore’ organizzata in collaborazione esclusiva 
con il CONI.

Il grande amore per l’arte e la musica incarnati da questo 
festival passa anche per i corsi didattici rivolti ai diversi 
strumenti e alle varie discipline artistiche (musica, opera, 
teatro, danza, tango) che a partire dal 17 luglio saranno oltre 
50. A condurli, insegnanti provenienti dalle più prestigiose 
scuole internazionali, fra cui The Juilliard School di New York, 
il Mozarteum di Salisburgo, il Conservatorio Tchaikovsky di 
Mosca, il Teatro dell’Opera di Roma e l’Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia. Nella proposta didattica anche il nuovo 
programma di Musical con insegnanti direttamente da 
Broadway, oltre ai programmi strumentali dedicati ai 
bambini dai 6 anni, corsi di danza classica, moderna e 
contemporanea, corsi di lingua e cultura italiana, corsi di 
cultura e piacere con escursioni e visite guidate alla scoperta 
dell’Umbria.

Buon Narnia Festival a tutti!

Cristiana Pegoraro
Direttore Artistico

Lorenzo Porzio (Direttore Musicale) e Cristiana Pegoraro (Direttore Artistico) 



Martedì 2 Luglio
 

Fantasia Italiana
 

 

, 

Anteprime

ore 19.00 Circolo Ministero 
Affari Esteri, Roma

Trascrizione inedita per pianoforte e 
quartetto d’archi a cura di
C. Pegoraro e L. Porzio

Vivaldi - Le Quattro Stagioni
Rossini - Ouverture

Cristiana Pegoraro Pianoforte
Alessandro Oliva Violino
Rocco Roggia Violino
Matteo Mizera Viola
Alessandro Muller Violoncello
Lorenzo Porzio Direttore

Venerdì 19 Luglio

To the Moon

ore 21.30 Teatro Comunale 
Giuseppe Manini, Narni

Serata evento dedicata allo sbarco 
sulla luna a 50 anni esatti dalla storica 
impresa.

Sulla Luna ci siamo andati e non 
abbiamo trovato alcuna bufala!

Con Yuri Napoli, Giacomo Di Biasio, 
Lorenzo Pironi, Francesco Valeri e 
l'astrofisico e divulgatore Paolo 
Colona

Con Maria Rosaria Omaggio
che interpreta Oriana Fallaci

A seguire osservazioni al telescopio e 
guida al cielo. Spettacolo che gode 
della PATCH UFFICIALE NASA della 
Missione Apollo 11

Comune di Scheggino

in collaborazione con

Sabato 20 Luglio

Donna Dea

ore 19.00 Museo del Tartufo 
Urbani, Scheggino

Parole in musica per “colei che 
dà vita”

Maria Rosaria Omaggio Voce Recitante
Cristiana Pegoraro Pianoforte





 

, 

Spettacoli ed eventi
Martedì 23 Luglio
 

Un Pianoforte all’Opera

ore 21.30 San Domenico, 
Auditorium Bortolotti, Narni*

Trascrizione inedita per pianoforte e 
quartetto d’archi a cura di
C. Pegoraro e L. Porzio

Da Verdi a Puccini, trascrizioni 
inedite in prima assoluta

Cristiana Pegoraro Pianoforte
Orchestra Filarmonica Città di Roma
Lorenzo Porzio Direttore

Immagini a cura di Yuri Napoli

Presenta Massimo Giletti

Special guest: Massimo Lopez (Attore, 
Doppiatore, Comico, Imitatore, 
Conduttore televisivo)

Mercoledì 24 Luglio

 

Note a lume di candela

ore 20.30 e 21.30
Narni Sotterranea, Narni*

Visita privata a Narni sotterranea e 
concerto nella chiesa di Santa 
Maria Impensole 

Maria Carmichael Soprano
Leah Ann Boyd Soprano
Kendra Kae Soprano
Kayla Faccilongo Mezzosoprano
Pablo Vidal Vázquez Violino
Katharina Fasoli von Harten Violino
Alexia DelGiudice Viola
Marit Sjödin Violoncello
Paola Pisa Pianoforte
Lorenzo Porzio Direttore e Concertatore

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

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

Zio Vanja

ore 21.30 Teatro Comunale 
Giuseppe Manini, Narni

Il grande teatro di Anton Čhekov

Aleksàndr Vladimirovic Serebrjakòv – 
Eraldo Bordoni
Elèna Andrèevna – Marzia Keller
Sonja Aleksàndrovna – Nives Nissi
Ivàn Petròvic Vojnìzkij – Marco 
Francescangeli
Micahìl Lvòvic Astrov – Federico Botti
Ilja Ilic Telèghin – Mauro Di Lelio
Marina – Maria Teresa Iazzetti

Regia di Marco Francescangeli
Musiche di Simone Alicata

Beethoven, Chopin, Liszt

ore 18.00 Chiesa di
San Francesco, Narni

Ivan Donchev Pianoforte

*Prenotazione obbligatoria presso
Narnia Arts Academy Tel. 366 7228822



Miracoli a Lourdes

ore 18.30 Museo Diocesano, 
Terni

Fabio Bolzetta, giornalista e 
conduttore di Tv2000, presenta il suo 
ultimo libro.
 
Introduce Massimo Saba, dottore di 
ricerca in storia delle relazioni 
internazionali all’Università 
“La Sapienza” di Roma.

A seguire vin d’honneur

In collaborazione con Unitalsi

Il racconto diretto di chi
è stato guarito

 

Note d’Amore

ore 21.30, Cattedrale di Santa 
Maria Assunta, Terni

Mendelssohn - Sinfonia Italiana
Chopin - Concerto per pianoforte e 
Orchestra N.1 Op.11

Cristiana Pegoraro Pianoforte
Orchestra Filarmonica Città di Roma
Lorenzo Porzio Direttore

Presenta Fabio Bolzetta

Venerdì 26 Luglio

Serie Classica Young

ore 17.00  Chiesa di
San Francesco, Narni

Violini, Contrabbassi e Percussioni 
in concerto

A Journey Down Broadway

ore 21.30 San Domenico, 
Auditorium Bortolotti, Narni

Il Musical da Gershwin a Bernstein

Attori e Cantanti del programma di 
Musical diretto da Matthew Surapine

Danzatori del programma Narnia 
Dance diretto da Rosanna Filipponi
Special Guest Tamos

Matthew Surapine, Cristiana 
Pegoraro, Lorenzo Porzio Pianoforte

Coreografie di Rosanna Filipponi 

Sabato 27 Luglio

I grandi violinisti
compositori

ore 10.00 Chiesa di Santa 
Maria Impensole, Narni

Joseph Gold Violino 
Jaume Torrent Chitarra e 
Compositore 

Le Armonie
del Ghirlandaio

ore 18.00 Museo Eroli, Narni*

Umberto Realino Chitarra

Visita guidata al museo e 
concerto esclusivo davanti alla 
Pala del Ghirlandaio

*visita a pagamento (€ 10.00) con prenotazione 
obbligatoria presso Narnia Arts Academy
Tel. 366 7228822

Giovedì 25 Luglio

Serie Concerti Racconto
ore 12.00 Museo Eroli, Narni

Napoleon: Liberator of Mankind 
Paganini: Liberator of Music
(in inglese)

Paganini Trio 
Joseph Gold Violino
Debbie Dare Viola
Jaume Torrent Chitarra
Jerrold Rishe Narratore



Grande Concerto
Sinfonico

ore 21.30 San Domenico, 
Auditorium Bortolotti, Narni

Cristiana Pegoraro Pianoforte
Orchestra Filarmonica Città di Roma
Lorenzo Porzio Direttore

Presenta Yuri Napoli

Special guest:

Margherita Granbassi (schermitrice e 
conduttrice televisiva)

Giacomo Crosa (giornalista, 
conduttore televisivo, scrittore, ex 
olimpionico di salto in alto)

Mendelssohn Sinfonia “Italiana” 
N.4 Op.40
Chopin Concerto per Pianoforte 
e Orchestra N.1 Op.11

Messa Concerto
ore 18.00 Duomo, Orvieto

Per coro e orchestra

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 29 Luglio

Gaia Suona
Il Concerto della Terra

ore 21.30 Teatro Comunale 
Giuseppe Manini, Narni

Gaia Vazzoler Pianoforte
Oscar Bonelli Percussioni 
Claudia Natale Voce recitante
Immagini a cura di Massimo Vazzoler

L’Armonia di Musica, Natura e 
Impegno Sostenibile

Introduzione di Maurizio Zara, Alleanza 
per il Clima - Italia
Ufficio Presidenza Comitato Scientifico 
Legambiente

Spettacolo in congiunzione con la Mostra 
“SIAMO TUTTI TESTIMONI – L’umanità alle 
prese con i cambiamenti climatici”

Sabato 27 Luglio

Messa Concerto
ore 10.45 Cattedrale, Narni

Maria Carmichael, Gail Payne,
Leah Boyd, Kendra Kae Soliste
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

Per soli, coro e orchestra

Domenica 28 Luglio

Musiche di Mascagni, Mozart, 
Persichetti, Porzio, Vivaldi

Grande Concerto
Sinfonico

ore 16.00 Duomo, Orvieto

Cristiana Pegoraro Pianoforte
Orchestra Filarmonica Città di Roma
Lorenzo Porzio Direttore

Presenta Paolo Peroso

Mendelssohn Sinfonia “Italiana” 
N.4 Op.40
Chopin Concerto per Pianoforte 
e Orchestra N.1 Op.11

Musiche di Mozart, Persichetti



Un Viaggio fra le Note
della Creatività

ore 18.30 Vicolo Belvedere, 
Narni

a cura della pittrice Rubinia e Fabiola 
Vitale, artista creatrice di bijoux.
Special guest Dott.ssa Daila Gostoli

Improvvisazioni di Musica Brasiliana
Themis Rocha Voce 
Calogero Giallanza Flauto 
Gianluca Persichetti Chitarra 
Stefano Rossini Percussioni

Vin d’honneur

in collaborazione con
Vicolo Belvedere

Dall’empatia alla collaborazione

Mercoledì 31 Luglio

Fantasia Italianaa

ore 21.30 San Domenico, 
Auditorium Bortolotti, Narni

Cristiana Pegoraro Pianoforte
Maria Rosaria Omaggio Voce 
Recitante
Chamber Ensemble of Rome
Lorenzo Porzio Direttore
Undercover Dance Company 
Coreografie di Manuela Giulietti
Immagini di Mino La Franca

Dalla Carnegie Hall di New York, 
lo spettacolo che ha fatto 
conoscere il Narnia Festival al 
pubblico americano

Vivaldi – Le Quattro Stagioni
Rossini –  Ouverture

Concerto in onore del Prof. Avv. 
Emmanuele Francesco Maria 
Emanuele
Presidente della Fondazione
Terzo Pilastro – Internazionale

A Night at the Opera

ore 21.00 Cattedrale, Amelia

Nicole Guberman, Kayla Faccilongo, 
Alvard Mayilyan, Ashley Rizzo, 
Brandon Falefia Fuamatu, Andrew 
Troup, Gail Payne, Amy Maude 
Helfer, Laura Woodruff, Cora 
Colwell, Leah Boyd, Brace Negron, 
Sarah Johnson, Daniel Silva, Kendra 
Kae, Andrea Maciel, Michael Nansel, 
Maria Carmichael, Charles Mukaida, 
Takamasa Yamamura, Alessio 
Borraggine, Emily Vilder, Andrew 
Troup Cantanti
Alexia DelGiudice Viola
Orchestra del Narnia Festival
Laetitia Ruccolo Pianoforte
Giovanni Pacor Direttore

Le più belle arie d’opera
da Mozart a Puccini

Martedì 30 Luglio



Brahms Mon Amour

ore 18.00 Chiesa di
San Francesco, Narni

Venerdì 2 Agosto

Sounds of Brazil

ore 21.30 Hotel Miralago, 
Piediluco*

Themis Rocha Voce
Calogero Giallanza Flauto
Gianluca Persichetti Chitarra
Stefano Rossini Percussioni

Viaggio spettacolare all’interno della 
Musica Popolare Brasiliana 
attraverso i suoi autori e i suoi stili

Concerto a bordo lago a sostegno del 
Canile Rifugio di Monte Argento

Quartetto Sincronie
Houman Vaziri Violino
Agnese Maria Balestracci Violino 
Arianna Bloise Viola
Maria Miele Violoncello 
con Luca Sanzò, Viola

a seguire:

*Donazione + Apericena € 25.00
Prenotazione obbligatoria
334 9917740 rifugio@monteargento.org

Serie Classica Young

ore 18.00 Chiesa di Santa 
Maria Impensole, Narni 

Giovani musicisti in Concerto

Giovedì 1 Agosto

Cristiana & Friends

ore 21.30 San Domenico, 
Auditorium Bortolotti, Narni

Cristiana Pegoraro Pianoforte
Rachele Barchi Soprano*
Paolo Piomboni Violino
Pablo Vidal Vázquez Violino
Luca Sanzò Viola
Georgy Gusev Violoncello
Antonio Sciancalepore Contrabbasso
Valerio Fasoli Flauto
Marco Bonfigli Clarinetto
Fabiola Battaglini Percussioni
Lorenzo Porzio Direttore
Michela Fontana Attrice comica Zelig Lab

Presenta Yuri Napoli

*Allieva di Claudia Toti Lombardozzi - 
Associazione Enrico Toti

Il Carnevale degli Animali...
tra musica e parole

Quintetto per Archi in
Sol Maggiore Op.111

Serie Classica Young
Giovani musicisti in Concerto

 

Bizet - Carmen

ore 21.00 Teatro Comunale 
Giuseppe Manini, Narni

Carmen Alvard Mayilyan / Amy Maude 
Helfer
Frasquita Emily Vidler / Nicole Guberman
Micaela Andrea Maciel / Sarah Johnson
Mercedes Kayla Faccilongo / Ashley Rizzo
Don José Takamasa Yamamura / Alessio 
Borraggine 
Moralés / Dancairo Daniel Silva / Brandon 
Fuamatu
Remendado / Poliziotto Charles Mukaida / 
Andrew Troup
Zuniga Brace Negron
Zingara Gail Payne 
Coro Cora Wright Colwell, Eleanor 
Hughes, Laura Silva, Gail Payne, 
Roderick Ferguson

Coreografie di Rosanna FIlipponi

Orchestra del Narnia Festival
Giovanni Pacor Direttore
Andrea DelGiudice Regia
Yuri Napoli Assistente alla regia
Laetitia Ruccolo Maestro collaboratore
Luci Speed Sound

Prenotazione obbligatoria presso Narnia Arts 
Academy Tel. 366 7228822

ore 20.00 introduzione all’opera a 
cura della regista e direttrice 
dell’International Vocal Arts Program 
Andrea DelGiudice e di Yuri Napoli



Milonga DegusTango

dalle ore 20.00 alle 01.00
San Domenico, Auditorium 
Bortolotti, Narni*

Tango argentino e degustazione 
enogastronomica

Esibizione dei ballerini di tango
Viviana Falcetelli e Marco Renzicchi

Special guest Cristiana Pegoraro 
Pianoforte

Musicalizador Byby

Bizet - Carmen

ore 21.00 Teatro Comunale 
Giuseppe Manini, Narni

Prenotazione obbligatoria presso Narnia Arts 
Academy Tel. 366 7228822

ore 20.00 introduzione all’opera a 
cura della regista e direttrice 
dell’International Vocal Arts Program 
Andrea DelGiudice e di Yuri Napoli

Carmen Alvard Mayilyan / Amy Maude 
Helfer
Frasquita Emily Vidler / Nicole Guberman
Micaela Andrea Maciel / Sarah Johnson
Mercedes Kayla Faccilongo / Ashley Rizzo
Don José Takamasa Yamamura / Alessio 
Borraggine 
Moralés / Dancairo Daniel Silva / Brandon 
Fuamatu
Remendado / Poliziotto Charles Mukaida / 
Andrew Troup
Zuniga Brace Negron
Zingara Gail Payne 
Coro Cora Wright Colwell, Eleanor 
Hughes, Laura Silva, Gail Payne, 
Roderick Ferguson

Coreografie di Rosanna FIlipponi

Orchestra del Narnia Festival
Giovanni Pacor Direttore
Andrea DelGiudice Regia
Yuri Napoli Assistente alla regia
Laetitia Ruccolo Maestro collaboratore
Luci Speed Sound

 

, 

 

Sabato 3 Agosto

Serie Classica Young

ore 15.00 Chiesa di San 
Francesco, Narni

Emerging Artist Recital 
International Vocal Arts Program 

Cora Wright Colwell, Eleanor 
Hughes, Laura Silva, Gail Payne, 
Roderick Ferguson,
Daniel Silva cantanti

Paola Pisa Pianoforte

Serie Classica Young

ore 17.00 Chiesa di Santa 
Maria Impensole, Narni

Flauti, Chitarre, Percussioni e 
Dipartimento di Musica 
Brasiliana in Concerto

* Ingresso €15.00
Prenotazione obbligatoria presso
Narnia Arts Academy Tel. 366 7228822Olimpiadi della Musica

ore 16.00 San Domenico, 
Auditorium Bortolotti, Narni

Concerto e premiazione dei 
vincitori del Concorso 
Internazionale

Encores

Nazareno Ferruggio Pianoforte

Scarlatti, Chopin, Satie, Grieg, 
Mompou, Ponce, Liszt, Tchaikovsky

In collaborazione con
A.S.D. InteramnaTango



Musica contemporanea
in prima assoluta

Orchestra del Narnia Festival 

Cristiana Pegoraro Pianoforte

Lorenzo Porzio Direttore

Yuri Napoli Narratore

Immagini a cura di Yuri Napoli

Con la partecipazione dei cantanti 
dell’International Vocal Arts Program

 

 

Quartetto Sincronie

ore 18.00 Chiesa di San 
Francesco, Narni

Domenica 4 Agosto

Andrew Lloyd Webber
in Concert

The Phantom
of the Opera

ore 21.30 San Domenico, 
Auditorium Bortolotti, Narni

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

Domenica 8 Dicembre
ore 18.00 Galleria Nazionale
di Arte Moderna, Roma

Concerto dei vincitori del Concorso 
Internazionale “Olimpiadi della Musica”

Giovedì 30 Gennaio 2020
ore 18.00 National Opera
Center of America, New York

Presentazione Narnia Festival
e Concerto

Venerdì 29 Novembre
ore 21.00 Amici del Loggione 
del Teatro alla Scala, Milano

Concerto dei vincitori del Concorso 
Internazionale “Olimpiadi della Musica”

Fantasia Italiana
Cristiana Pegoraro Pianoforte
Lorenzo Porzio Direttore

Lunedì 23 Marzo 2020
ore 20.00 Weill Recital Hall
at Carnegie Hall, New York





I concerti del pomeriggio
Serie “Classica Young”

3 Agosto ore 16.00
San Domenico -  Auditorium Bortolotti

30, 31 Luglio e 1 Agosto ore 18.00, 3 Agosto ore 17.00
Chiesa di Santa Maria Impensole

24 Luglio ore 18.00, 26 Luglio ore 17.00, 2 Agosto ore 18, 3 Agosto ore 15.00
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 
alla prova le competenze raggiunte. 





L’Opera al Narnia Festival

L’International Vocal Arts Program del Narnia Festival 
porta ogni anno in Umbria le più acclamate produzioni 
operistiche in collaborazione con famosi teatri di New 
York. Il 2019 segna il debutto europeo della Carmen di 
Bizet nell’allestimento contemporaneo a cura di Andrea 
DelGiudice, con l'Orchestra del Narnia Festival diretta dal 
Maestro Giovanni Pacor.

L’international Vocal Arts Program ospita ogni anno 
artisti di fama mondiale del calibro di Christopher 
Maltman (Metropolitan di New York, Covent Garden di 
Londra), Audrey Saint Gil (Los Angeles Opera, 
Tirolerfestspiel, Dallas Opera), Ray Chenez (Staatsoper di 
Vienna, Carnegie Hall di New York), Andrea DelGiudice 
(New York City Opera, Opera di Bonn, Scottish National 
Opera) e molti altri. 

Il programma o�re una faculty di altissimo livello formata 
da insegnanti provenienti da prestigiose istituzioni 
musicali quali The Juilliard School, University of Southern 
California, Manhattan School of Music, The Royal 
Academy, Indiana University, McGill University, 
University of Hawaii, Conservatorio Santa Cecilia.

Per un periodo di tre settimane i partecipanti lavorano 
anche con manager e agenti di prestigiose agenzie 
internazionali (Sandra Hormozi della Encompass Artist 
Management di New York, Peter Randsman della 
Randsman Artists Management di New York) che li 

preparano ad a�rontare le scene internazionali e li 
consigliano sullo sviluppo di una carriera. 

Le produzioni del Narnia Festival includono la trilogia di 
Mozart/Da Ponte ‘Don Giovanni’, ‘Le nozze di Figaro’, 
‘Così fan tutte’, ‘Suor Angelica’ e ‘Gianni Schicchi’ di 
Puccini, ‘La traviata’ di Verdi realizzate con rinomati 
direttori d'orchestra (Lorenzo Porzio, Audrey Saint Gil, 
Jason Tramm, Giovanni Pacor) e registi (Maria Rosaria 
Omaggio, Cesare Scarton, Fabrizio Pompei, Andrea 
DelGiudice, Paolo Baiocco, Yuri Napoli).

Oltre alle produzioni operistiche, l’International Vocal 
Arts Program presenta annualmente lo Stabat Mater di 
Pergolesi a lume di candela nella suggestiva cornice della 
Chiesa di Santa Maria Impensole in congiunzione alla 
visita di Narni sotterranea e uno spettacolare concerto di 
arie d’opera con orchestra nella Cattedrale di Amelia.

Molti cantanti che hanno partecipato all’International 
Vocal Arts Program al Narnia Festival stanno riscuotendo 
successi in importanti teatri d'opera (Metropolitan di 
New York, Royal Opera at Covent Garden, San Francisco 
Opera, Lyric Opera di Chicago, Los Angeles Opera, Opera 
di Madrid) e alla Carnegie Hall di New York. 

L’International Vocal Arts Program è diretto dal soprano 
Andrea DelGiudice, con la direzione artistica di Cristiana 
Pegoraro e la direzione musicale del Maestro Lorenzo 
Porzio.





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, 
riunisce alcuni dei più a�ermati 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 di�erenti 
e si esprime attraverso forme artistiche 
variegate. Ecco quindi che le opere 
selezionate comprendono quadri, 
ceramiche, creazioni tessili, sculture in 
vetro e fotogra�e, al �ne di far 
conoscere ai visitatori l’eccellenza 
Umbra nei vari campi e o�rire allo stesso 
tempo un’esperienza di percezione 
totale dell’arte.

Un grande a�resco 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 a�ermare: 
“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 a�ascinante percorso 
che trova il suo spazio ideale di 
realizzazione presso il Complesso del 
San Domenico e altre location storiche 
di Narni dal 23 luglio al 4 agosto.



Cristina Giammaria
Nasco acquarellista, e con l'acqua e i colori gioco, li spruzzo, li asciugo, li faccio 
sciogliere liberamente uno dentro l'altro e poi nascono le forme che ogni volta 
mi sorprendono e da loro traggo ispirazione per i miei lavori. E' il processo 
creativo che amo. Quando ho �nito un lavoro e lo debbo consegnare per una 
mostra, un concorso, mi sembra di aver partorito una creatura a cui ho dato 
tutta la mia attenzione per tirarla su bene, a�nchè a�ronti il mondo esterno 
nel modo migliore possibile e io, orgogliosa, la starò a guardare. 

Antonella Nelli
Ha frequentato l’ Istituto d’arte Orneore Metelli di Terni, Corso Regionale di 
arredamento e Designer, Dipendente di Ente Pubblico

Pittrice ed esperta d’arte, ha illustrato libri di narrativa  come:  “ Francesco e gli 
Angeli e Con�denze al Ca�è” dell’autrice Simonetta Neri. Ha prodotto disegni 
pubblicitari e realizzato pannelli decorativi anche per enti pubblici. Esprime la 
sua creatività in opere fantasiose ricche di colore e di intensità espressiva.

Fabiola VItale
Fabiola Vitale si avvicina allo studio dei metalli frequentando il corso di Laurea 
in Ingegneria Industriale a Terni nell’ambito del quale viene a contatto con 
metalli e polimeri. Rimasta a�ascinata dalle loro proprietà e dalle loro 
trasformazioni attraverso i vari processi di lavorazione inizia a manipolarli 
realizzando pezzi d’arredamento per privati, bijoux per mostre ecosostenibili, 
per s�late di moda per l’Alta Moda di Roma e per il �lm “Una famiglia a 
soqquadro”del Regista Max Nardari.

Le opere in mostra sono Bijoux realizzati con varie tipologie di materiali e 
tecniche di lavorazione esclusivamente manuali, tali da rendere l’oggetto 
unico ed irripetibile. 

Elisa Leclè
Elisa Leclé opera sin da giovanissima in due 
ambiti di ricerca: l'arte �gurativa e la moda. Il 
percorso nel mondo dell'arte e' segnato da 
molteplici ricerche e sperimentazioni che 
giungono ad una notevole evoluzione. Elisa Leclé 
mostra ra�nate opere materiche che si 
impongono nello spazio, catturando luce e 
musicalità in movimento. Le opere pittoriche e le 
sculture di Wear Art suggeriscono, attraverso 

l'uso della materia e delle forme, l'nevitabile 
contaminazione tra l'arte �gurativa e la moda. 
Nel mondo della moda si muove con disinvoltura 
tra collezioni di couture dal design 
minimal-scultoreo, originali cappelli di design, 
abiti di haute couture che si ispirano, tradendo la 
passione per il costume di scena, spesso ai colori 
e alle sfumature delle opere pittoriche. 



Gianluca De Grazia
Nato a Cosenza nel 1973, ha vissuto per oltre 20 anni a Cosenza dove ha 
conseguito la laurea in Scienze Economiche e Sociali. Dal 2015 vive a Roma 
dove insegna nei Licei del “Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II”. La 
passione per la pittura la scopre nel 2013. Denominatore comune delle opere 
è la volontà di attrarre mediante la vivacità dei colori l’attenzione di acuti 
osservatori su tematiche sociali rilevanti. 

Carla Curti
La creatività dell'artista è eclettica, con 
so�erti punti di vista e soluzioni 
tecniche, che risentono di intimi e 
variegati stati d'animo.

Nell'ambito dell'astrazione pittorica 
sperimenta possibilità emotive 
mediante segni, forme, colore. Tutto 
avviene come esaltazione del mondo 
dell'inconoscibile tanto da tradurre in 
immagini un meccanismo immateriale 
come quello degli stati d'animo. SI tratta 
di sperimentare un linguaggio che 
rende conto dell'universo emotivo che è 
in ognuno di noi.

Ella DM
Donatella Moriconi in arte ELLA DM 
è nata a Narni, dove vive, 
dedicandosi con perizia e sculture 
nell'antica arte della ceramica.

"La scultrice Moriconi Donatella 
(ELLA DM) pur operando in una 
medesima tecnica ceramica di 
grande suggestione,riesce a 
sviluppare il tema culturale e 
�loso�co,da lei ogni volta 
prescelto,in in�nite  varianti come 
in�nite e senza cesura sono le 
sfumature di ogni  nostro pensiero".

Giancarlo Mancori
“E il fotografar m’è dolce… la bellezza e la 
tenerezza della natura nelle foto di Giancarlo 
Mancori”

Quand’ero ragazzo abitavo nel quartiere romano 
di Testaccio, e giocavo sulle sponde di terra del 
Tevere con lucertole, ramarri, farfalle, uccelli, 
iniziando a fotografarli per avere almeno la loro 
immagine con me. I miei capirono subito che la 
fotogra�a era per me  una vocazione, e mi 
misero ‘a bottega’ (come si diceva ai tempi degli 
antichi pittori). Ci rimasi qualche anno, e appresi 
il mestiere. 

Pochi anni dopo cominciai a lavorare nei centri 
di ricerca scienti�ca di Frascati come fotografo 
della scienza. Divenni per 18 anni il responsabile 
dell’immagine internazionale della 
Massey-Ferguson, che produceva macchine per 
il ‘movimento terra’. Girando il mondo, mi 
dedicai ad esplorare la natura, avvicinandomi 
dapprima al paesaggio, al 'verde' e poi andando 
a scoprire i suoi meravigliosi abitanti, gli animali. 
La fotogra�a naturalistica è ora il mio campo 
d'azione. Da anni collaboro con il WWF Italia.



Paola Caporilli
I miei quadri sono stati de�niti realismo astratto,  cerco infatti di portare nella 
mia pittura la vita e le forze della natura in ogni aspetto.

I colori sono il fulcro dei miei quadri. La tecnica ed il materiale sono anch’essi 
importanti, ma sono soprattutto il mezzo per arrivare alla mia vera passione: 
la sperimentazione, giocare con essi è per me l’esperienza più bella.

Angelo Angelucci
Ho sentito la necessità di raccontare la mia terra 
umbra attraverso immagini fotogra�che e versi 
liberi. Da luoghi e persone sconosciute, ho tratto 
la poesia del quotidiano ricercando in questo 
terzo millennio ciò che ancora resta di sano e 
veritiero in questa nostra terra. 

Un omaggio quindi alla gente umile ed operosa, 
ai suoi luoghi, alle sue tradizioni ma soprattutto 
a questi incontaminati paesaggi. Un omaggio al 

"restare" quale fosse antagonista del "fuggire" 
verso gli accentramenti metropolitani. In questi 
verdi luoghi si ascolta la musica del silenzio e il 
paesaggio diventa magico. 

Le immagini sono realizzate con tecnica di 
stampa Bianco e Nero o stampa in Cibachrome, 
da fotocamere analogiche con obbiettivi Zeiss. 
Altre sono state realizzate con tecniche digitali.

Satya Ranghiasci 
Nel progetto “don’t EAT me” Satya Ranghiasci, studentessa del secondo 
anno di communication design dell’Istituto Italiano Design, a�ronta un 
argomento di estrema attualità ed altrettanta gravità: l’inquinamento dei 
cibi che ogni giorno arrivano sulla nostra tavola.

Lo fa attraverso la materia di fotogra�a, cercando di comunicare con gli 
scatti quanto sia pericoloso e distruttivo far �nta che bello sia 
necessariamente buono e di qualità.

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 �gurativo e astratto materico, dove il suo tratto si 
a�accia 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.







Mostra “Lo Sport nel Cuore”
In collaborazione con il CONI 

Le eccellenze dello sport italiano e della cultura si 
incontrano in Umbria.

Nella 8a edizione del Narnia Festival trova spazio anche 
lo sport tricolore che, attraverso la collaborazione con il 
CONI, si lascia raccontare dai protagonisti azzurri, da 
giornalisti e telecronisti.

Il sogno a cinque cerchi avvolge così il Complesso 
Monumentale del San Domenico di Narni che, dal 23 
luglio al 4 agosto, ospita una mostra sulla scherma e sul 
pugilato, due glorie dello sport umbro e nazionale.

Sul palco del Festival, inoltre, grazie ad un programma 
realizzato insieme al CONI e alle Federazioni coinvolte, 
saranno protagonisti gli atleti dei successi olimpici 

azzurri: campioni di ieri e di oggi che hanno saputo 
scrivere il proprio nome nel �rmamento dello sport 
mondiale e che, nell’ambito della serata di sabato 27 
luglio racconteranno le proprie esperienze a cinque 
cerchi, frutto di grandi motivazioni e di valori forti, puri 
ed elevati che li hanno ispirati nelle loro imprese. Gli 
olimpionici riceveranno il premio Narnia Festival - 
Leone d’Argento alla carriera.

Con questa collaborazione tra CONI e Narnia Festival, i 
valori positivi che guidano i campioni dello sport 
italiano vanno ad impreziosire il cartellone di una 
manifestazione unica nel suo genere, con la cultura a 
fare da �l rouge tra due mondi solo all'apparenza 
distanti.





Mostra “Siamo Tutti Testimoni”
L’Umanità alle prese con i cambiamenti climatici

La mostra, promossa da Alleanza per il Clima Onlus e 
Comune di Narni Assessorato all'Ambiente, vuole 
sensibilizzare i cittadini sulle s�de globali del cambiamento 
climatico. I pannelli, dislocati nella Città di Narni, raccontano 
con esempi concreti come i cambiamenti climatici stanno 
minando l'intera umanità e di come sia urgente intervenire 
globalmente per arrestare questo fenomeno devastante.  In 
questo modo, collegare i problemi globali con le realtà 
locali, aiuta a dare un volto ai cambiamenti climatici e alle 
sue conseguenze, lo rende problema “vicino”  attraverso 
testimonianze da diverse parti del globo.  

Serve un sforzo collettivo per arrestare questo fenomeno ed 
è per tale motivo che saranno disponibili anche materiali 
della campagna "Una buona vita è semplice" dove si 
illustrano esempi positivi da seguire nella vita quotidiana. 
La campagna vuole esortare le persone ad integrare le azioni 
per il clima nelle loro vite quotidiane e a diventare attivi nei 
campi dei consumi, della mobilità e della nutrizione.
La lotta ai cambiamenti climatici è innanzitutto una s�da di 
carattere culturale. Così come la musica, universale nel suo 
linguaggio e globale nella sua capacità di di�usione, così 
dovrebbe esserlo l’amore e la tutela per l’ambiente. 

www.climatealliance.it/progetti



Piazza Della Repubblica 18 - Terni (TR)
Corso Cavour, 100/A - Orvieto (TR)
Viale Marconi, 12 - Viterbo (VT)
Corso Italia, 226 - Orbetello (GR)

Telefono: 0744/403480
INSTAGRAM: bracci_gioielli



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.  

Il Canile Rifugio Monte Argento è una struttura fondata 
negli anni 80 dall'Associazione di volontariato L.A.I.
Sin dai primi anni ha collaborato con gli enti pubblici 
con programmi di tutela degli animali e prevenzione del 
randagismo, adeguando la propria organizzazione alle 
nuove normative di settore. Ancora oggi costituisce una 
importante struttura del territorio ed ospita 170 cani e 
circa 100 gatti. È molto attiva per quanto riguarda le 
adozioni di cani e gatti ospitati e con eventi pubblici. 

Attualmente ha aperto assieme all'Associazione Donna 
Giulia uno sportello al cittadino gratuito (sostenuto dal 
volontariato) al �ne di avere su Terni un referente in 
merito a sterilizzazioni, colonie feline, pronto soccorso 
animale e abbandoni.

Il Narnia Festival vi aspetta venerdì 2 agosto alle ore 20.30 
presso l'Hotel Miralago di Piediluco per un suggestivo 
concerto a bordo lago a sostegno del Canile Rifugio di 
Monte Argento:
"Spettacolare viaggio all’interno della musica popolare 
brasiliana attraverso i suoi autori e i suoi stili".

Themis Rocha, Voce
Calogero Giallanza, Flauto
Gianluca Persichetti, Chitarra
Stefano Rossini, Percussioni

Donazione + Apericena € 25.00
Prenotazione obbligatoria
334 99117740 -  rifugio@monteargento.org

rifugio@monteargento.org
Tel: 3349917740 (anche Whatsapp)

Per DONARE
www.monteargento.org/dona-ora





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

• 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 

• 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 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
17 Luglio - 4 Agosto

• Musical - Direttamente da Broadway, programma di canto, recitazione, jazz, ensemble vocale, 
masterclass, esibizioni



Il CD del Narnia Festival 2019!

In vendita durante il Narnia Festival presso i nostri uffici al Teatro Comunale di Narni

e su

iTunes / Apple Music - Amazon Mp3 Music - Google Play
Spotify - Deezer - ClaroMusica - Youtube Music - Tidal - Rhapsody - Tim Music - Kkbox

Youtube - Facebook - Shazam - Soundcloud

Released by Promu

Registrazione del concerto di debutto del Narnia Festival
alla Carnegie Hall di New York



Programmi Internazionali

Il 13 Marzo 2019 il Narnia Festival ha debuttato alla 
prestigiosa Carnegie Hall di New York con un concerto 
che ha fatto registrare il tutto esaurito.

Cristiana Pegoraro e Lorenzo Porzio hanno presentato, 
in prima esecuzione statunitense, “Le Quattro Stagioni” 
di Antonio Vivaldi e le più celebri Ouverture di 
Gioacchino Rossini (Il barbiere di Siviglia, La gazza 
ladra, L’italiana in Algeri) in una loro inedita versione 
per pianoforte e orchestra d'archi.

Al loro �anco il Chamber Ensemble of Rome, orchestra 
fondata da Cristiana e Lorenzo nel 2016 che raccoglie i 
migliori giovani musicisti provenienti dalle più 
rinomate orchestre italiane e dai corsi di alto 
perfezionamento del Narnia Festival.

L’evento alla Carnegie Hall ha segnato l'avvio u�ciale 
di un nuovo progetto internazionale del Festival, che 
ogni anno porterà a New York una selezione di allievi e 
insegnanti del campus estivo in Umbria per attività di 
formazione e concerti, dando così la possibilità di 
approfondire l’esperienza musicale in una delle città 
più vive e culturalmente importanti al mondo. 



Terni, Corso Vecchio, 116

info@in-terni.it

0744/407038
Terni, Via del Rivo, 214 0744/304290



Il Tango al Narnia Festival
Sabato 3 Agosto

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

con la partecipazione di Cristiana Pegoraro Pianoforte

Musicalizador Byby

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

in collaborazione con
A.S.D. InteramnaTango





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





Giunto quest’anno alla sua VI 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.

 

Premio alla carriera 
“Leone d’argento”

Enrico Vanzina
Stefano Masciarelli
Agostino Abbagnale
Nicola Pietrangeli

2016
Samanta Togni
Giampiero Galeazzi
Lorenzo Porzio 
Santo Rullo

2015

2018
Massimo Giletti
Emanuela Aureli
Sebastiano Somma
Christopher Maltman
Marilù Lucrezio
Carlo Mornati
Marco Franzelli

Pippo Franco
Elizabeth Norberg-Schulz
Maria Rosaria Omaggio
Stefano Masciarelli
Fabio Bolzetta
Olga Urbani
Natalia Pavlova

2017

Katia Ricciarelli
Marcello Giordani
Mariella Nava 
Massimiliano Rosolino
Giuseppe Abbagnale

2014

I premiati









V edizione

Concorso Internazionale 
“Olimpiadi della Musica”

Il concorso ha lo scopo di promuovere la cultura musicale tra i giovani e favorire l’a�ermazione artistica di
talenti emergenti.

I vincitori riceveranno borse di studio e debutteranno in concerti a Roma, Milano 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





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

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
Pub Arcomincio

Per accedere agli sconti riservati al Narnia Festival è necessario 

nel foyer del Teatro G. Manini di Narni.

Il tuo soggiorno a Narni

Ostello Sant’Anna



Via Maestri del Lavoro,18/B - Area 58 - Terni - Tel.0744-807168  

CONTROLLO  ACCESSI E ALLARME ANTINTRUSIONE

 GARANZIA DI AFFIDABILITA' DA OLTRE 30 ANNI 

IMPIANTI  ELETTRICI

GIGLI & PACIFICI   
S.N.C.

  AUTOMATISMI PER PORTE E CANCELLI



che la popolazione umbra sia la più antica d’Italia e tra le città di questo popolo annovera anche l’antica 
Nequinum (Narni).

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 

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 

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





Il programma di escursioni del Narnia Festival vuole essere un omaggio alla nostra terra.

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



PHOTO CREDITS

Alberto Mirimao
Sergio Grandi 
Federica Di Benedetto

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
Alessandro Muller Responsabile di produzione
Lana Ivanov, 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 Coordinamento Narnia Dance
Ilaria Costa, Licia Tonetto, Celinet Duran, Marco Amabile, Benedetta Perfetti Coordinamento programma di lingua e cultura
Paolo Sebastiani Revisore dei conti
Giovanna Porta Tesoriere
Avi News U�cio stampa
Mario Alessandrini Responsabile logistica
Enrico Loprevite Responsabile comunicazione
Andreina Santicchia Coordinamento organizzativo
Francesco Moretti Responsabile segreteria
Mariolina Malafoglia, Samuele Esaltato, 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 speci�cato)
I programmi potrebbero subire modi�che e variazioni indipendenti dalla nostra volontà





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.


