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Il Narnia Festival svela il cartellone della sua
ottava edizione
•

Ideato e diretto da Cristiana Pegoraro, in scena dal 23 luglio al 4 agosto - La
presentazione giovedì 18 luglio alle 11.30 a Perugia al palazzo della Provincia
Cristiana Pegoraro

(AVInews) – Perugia, 16 lug. – Si conferma nella sua capacità di intrecciare più forme d’arte sul
filo conduttore della musica e di porsi come occasione di perfezionamento artistico di alto livello.
Parliamo del Narnia festival kermesse ideata e diretta dalla pianista di fama internazionale
Cristiana Pegoraro e in scena tra Narni, che ne è il quartier generale, e altre città umbre dal 23
luglio al 4 agosto.
I dettagli dell’ottava edizione saranno presentati a Perugia, giovedì 18 luglio alle 11.30, nella sala
Falcone e Borsellino del palazzo della Provincia, dal direttore artistico Cristiana Pegoraro,
accompagnata da Lorenzo Lucarelli, assessore alla cultura del Comune di Narni, e Fernanda
Cecchini, assessore alla cultura della Regione Umbria.
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Narnia Festival: appuntamento per la
presentazione del cartellone
Il Festival, Ideato e diretto da Cristiana Pegoraro, va in scena dal 23 luglio al 4 agosto. La
presentazione giovedì 18 luglio alle 11.30 a Perugia al palazzo della Provincia
Il Festival si conferma nella sua capacità di intrecciare più forme d’arte sul filo conduttore
della musica e di porsi come occasione di perfezionamento artistico di alto livello. Parliamo
del Narnia festival, kermesse ideata e diretta dalla pianista di fama
internazionale Cristiana Pegoraro e in scena tra Narni, che ne è il quartier generale, e altre
città umbre dal 23 luglio al 4 agosto.
I dettagli dell’ottava edizione saranno presentati a Perugia, giovedì 18 luglio alle 11.30,
nella sala Falcone e Borsellino del palazzo della Provincia, dal direttore artistico Cristiana
Pegoraro, accompagnata da Lorenzo Lucarelli, assessore alla cultura del Comune di Narni,
e Fernanda Cecchini, assessore alla cultura della Regione Umbria.
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Ideato e diretto da Cristiana Pegoraro, in scena dal 23 luglio al
4 agosto – La presentazione giovedì 18 luglio alle 11.30 a
Perugia al palazzo della Provincia
Si conferma nella sua capacità di intrecciare più forme d’arte sul
filo conduttore della musica e di porsi come occasione di
perfezionamento artistico di alto livello. Parliamo del Narnia festival
kermesse ideata e diretta dalla pianista di fama internazionale
Cristiana Pegoraro e in scena tra Narni, che ne è il quartier
generale, e altre città umbre dal 23 luglio al 4 agosto.
I dettagli dell’ottava edizione saranno presentati a Perugia, giovedì 18 luglio alle 11.30, nella sala Falcone
e Borsellino del palazzo della Provincia, dal direttore artistico Cristiana Pegoraro, accompagnata da
Lorenzo Lucarelli, assessore alla cultura del Comune di Narni, e Fernanda Cecchini, assessore alla
cultura della Regione Umbria.
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Ideato e diretto da Cristiana Pegoraro, in scena dal 23 luglio al 4 agosto - La presentazione giovedì 18 luglio
alle 11.30 a Perugia al palazzo della Provincia
(AVInews) – Perugia, 16 lug. – Si conferma nella sua capacità di intrecciare più forme d’arte sul filo conduttore

della musica e di porsi come occasione di perfezionamento artistico di alto livello. Parliamo del Narnia festival
kermesse ideata e diretta dalla pianista di fama internazionale Cristiana Pegoraro e in scena tra Narni, che ne è il
quartier generale, e altre città umbre dal 23 luglio al 4 agosto.
I dettagli dell’ottava edizione saranno presentati a Perugia, giovedì 18 luglio alle 11.30, nella sala Falcone e

Borsellino del palazzo della Provincia, dal direttore artistico Cristiana Pegoraro, accompagnata da Lorenzo

Lucarelli, assessore alla cultura del Comune di Narni, e Fernanda Cecchini, assessore alla cultura della Regione
Umbria.
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A Narnia festival anche omaggio a
luna
Ottava edizione della rassegna da 23 luglio al 4 agosto
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Reduce da una felice esperienza a New York che conferma la sua vocazione internazionale, il
Narnia Festival è pronto a tornare in scena in Umbria per l'ottava edizione, da martedì 23 luglio a
domenica 4 agosto.
Nato dall'esperienza musicale del suo direttore artistico Cristiana Pegoraro e dalla sua
intuizione di mettere insieme più forme d'arte in un grande contenitore, con la direzione musicale
del maestro Lorenzo Porzio, il festival si ripropone con un cartellone che ospita oltre 55 concerti e
spettacoli, mostre e itinerari culturali di alto livello a Narni. Quartier generale della kermesse che
dal 17 luglio ospita anche i corsi di perfezionamento, e in alcune delle più belle città umbre.
Il festival, che per il quinto anno ha ottenuto la medaglia del presidente della Repubblica, è
stato presentato a Perugia da Cristiana Pegoraro, alla presenza di Lorenzo Lucarelli, assessore
alla cultura del Comune di Narni.
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Torna il Narnia Festival: cartellone di musica e
arte di livello internazionale
Ottava edizione della kermesse ideata e diretta
dalla pianista Cristiana Pegoraro. Dal 23 luglio al 4
agosto concerti, spettacoli e mostre e dal 17 anche
corsi di perfezionamento
(Avi News) – Perugia, 18 lug. – 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 da
martedì 23 luglio a domenica 4 agosto. Nato dall’esperienza musicale del suo direttore artistico Cristiana Pegoraro e
dalla sua intuizione di mettere insieme più forme d’arte in un grande contenitore, e con la direzione musicale del
Maestro Lorenzo Porzio, il festival si ripropone con un cartellone che ospita oltre 55 concerti e spettacoli, mostre e
itinerari culturali di alto livello a Narni, quartier generale della kermesse che dal 17 luglio ospita anche i corsi di
perfezionamento, e in alcune delle più belle città umbre. Il festival, che per il quinto anno ha ottenuto la medaglia del
presidente della Repubblica, è stato presentato, giovedì 18 luglio, a Perugia da Cristiana Pegoraro alla presenza di
Lorenzo Lucarelli, assessore alla cultura del Comune di Narni.
Entrando nel dettaglio del programma, venerdì 19 luglio ci sarà un’anticipazione del festival, nella ricorrenza dei 50
anni dall’allunaggio, con lo spettacolo di Yuri Napoli, ‘To The Moon - Sulla Luna ci siamo andati e non abbiamo
trovato alcuna bufala!’, che gode della Patch ufficiale Nasa della Missione Apollo 11, e vedrà l’attrice Maria Rosaria
Omaggio nel ruolo di Oriana Fallaci e la partecipazione dell’astrofisico 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 di apertura ‘Un pianoforte all’opera’ con Cristiana
Pegoraro e l’Orchestra Filarmonica Città di Roma diretta dal maestro Lorenzo Porzio. Special guest l’attore,
doppiatore, comico, imitatore e conduttore televisivo Massimo Lopez. “Come nella tradizione della kermesse – ha
spiegato Pegoraro –, tornano i grandi concerti sinfonici eseguiti con un’orchestra di oltre 40 elementi, come quello,
giovedì 25 luglio alla Cattedrale di Santa Maria Assunta a Terni, che si ripeterà anche a Narni e al Duomo di Orvieto. E
torna il musical con due spettacoli all’Auditorium San Domenico: 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”. Stessa location,
venerdì 31 luglio, per Fantasia Italiana, lo spettacolo che ha fatto conoscere il festival al pubblico americano, durante
il quale Cristiana Pegoraro e il Chamber Ensemble of Rome diretto dal maestro Porzio eseguiranno loro trascrizioni
inedite per pianoforte e orchestra de Le Quattro Stagioni di Vivaldi e di alcune Ouverture di Rossini, con la voce
recitante di Maria Rosaria Omaggio, la Underground Dance Company e video background di Mino La Franca. Durante
questa serata verrà consegnato il Premio Narnia Festival-Leone d’argento alla carriera al Professor Avvocato
Emmanuele Francesco Maria Emanuele, presidente della Fondazione Terzo Pilastro Internazionale, che ha come ente
strumentale la Fondazione Cultura e Arte grazie al cui contributo sono realizzati il Narnia Festival e il Campus
internazionale di alto perfezionamento artistico. Spazio all’Opera venerdì 2 e sabato 3 agosto al teatro comunale di
Narni con due repliche della Carmen di Bizet, acclamata produzione newyorchese nell’allestimento contemporaneo
di Andrea DelGiudice. Come nella tradizione del festival, si rinnova l’attenzione al territorio narnese con 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. Molto suggestiva
sarà poi la serata dedicata alla musica brasiliana sulle rive del Lago di Piediluco il 2 agosto. Al teatro comunale di
Narni, lunedì 29 luglio ci sarà lo spettacolo ‘Gaia suona, il concerto alla Terra’, in congiunzione con la Mostra ‘Siamo
tutti testimoni - L’umanita’ alle prese con i cambiamenti climatici’ diffusa in tutta Narni. E 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’

Narni: Cristiana Pegoraro ha presentato il
“suo” Narnia Festival. Dal 23 luglio al 4
agosto, concerti, spettacoli e mostre
UMBRIA

Le avvisaglie dell’imminenza del festival c’erano già state: ragazzi
americani ospiti dell’organizzazione del Narnia Festival si erano visti
sciamare in città. Stamattina a Perugia la presentazione ufficiale
dell’ottava edizione. Il via martedì 23 luglio sino a domenica 4 agosto.
Nato dall’esperienza musicale del suo direttore artistico Cristiana
Pegoraro e dalla sua intuizione di mettere insieme più forme d’arte in
un grande contenitore, e con la direzione musicale del Maestro
Lorenzo Porzio, il festival si ripropone con un cartellone che ospita
oltre 55 concerti e spettacoli, mostre e itinerari culturali di alto livello a
Narni, quartier generale della kermesse che dal 17 luglio ospita anche i corsi di perfezionamento, e in alcune
delle più belle città umbre. Il festival, che per il quinto anno ha ottenuto la medaglia del presidente della
Repubblica, è stato presentato, giovedì 18 luglio, a Perugia da Cristiana Pegoraro alla presenza di Lorenzo
Lucarelli, assessore alla cultura del Comune di Narni.
Entrando nel dettaglio del programma, venerdì 19 luglio ci sarà un’anticipazione del festival, nella ricorrenza dei
50 anni dall’allunaggio, con lo spettacolo di Yuri Napoli, ‘To The Moon - Sulla Luna ci siamo andati e non
abbiamo trovato alcuna bufala!’, che gode della Patch ufficiale Nasa della Missione Apollo 11, e vedrà l’attrice
Maria Rosaria Omaggio nel ruolo di Oriana Fallaci e la partecipazione dell’astrofisico 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 di apertura ‘Un pianoforte all’opera’ con
Cristiana Pegoraro e l’Orchestra Filarmonica Città di Roma diretta dal maestro Lorenzo Porzio. Special guest
l’attore, doppiatore, comico, imitatore e conduttore televisivo Massimo Lopez. “Come nella tradizione della
kermesse – ha spiegato Pegoraro –, tornano i grandi concerti sinfonici eseguiti con un’orchestra di oltre 40
elementi, come quello, giovedì 25 luglio alla Cattedrale di Santa Maria Assunta a Terni, che si ripeterà anche a
Narni e al Duomo di Orvieto. E torna il musical con due spettacoli all’Auditorium San Domenico: 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”. Stessa location, venerdì 31 luglio, per Fantasia Italiana, lo spettacolo che ha fatto
conoscere il festival al pubblico americano, durante il quale Cristiana Pegoraro e il Chamber Ensemble of Rome
diretto dal maestro Porzio eseguiranno loro trascrizioni inedite per pianoforte e orchestra de Le Quattro Stagioni
di Vivaldi e di alcune Ouverture di Rossini, con la voce recitante di Maria Rosaria Omaggio, la Underground
Dance Company e video background di Mino La Franca. Durante questa serata verrà consegnato il Premio
Narnia Festival-Leone d’argento alla carriera al Professor Avvocato Emmanuele Francesco Maria Emanuele,
presidente della Fondazione Terzo Pilastro Internazionale, che ha come ente strumentale la Fondazione Cultura
e Arte grazie al cui contributo sono realizzati il Narnia Festival e il Campus internazionale di alto
perfezionamento artistico. Spazio all’Opera venerdì 2 e sabato 3 agosto al teatro comunale di Narni con due
repliche della Carmen di Bizet, acclamata produzione newyorchese nell’allestimento contemporaneo di Andrea
DelGiudice. Come nella tradizione del festival, si rinnova l’attenzione al territorio narnese con 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. Molto
suggestiva sarà poi la serata dedicata alla musica brasiliana sulle rive del Lago di Piediluco il 2 agosto. Al teatro
comunale di Narni, lunedì 29 luglio ci sarà lo spettacolo ‘Gaia suona, il concerto alla Terra’, in congiunzione con
la Mostra ‘Siamo tutti testimoni - L’umanita’ alle prese con i cambiamenti climatici’ diffusa in tutta Narni. E 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 con il Coni, nell’ambito della quale ci sarà una serata dedicata a
medagliati olimpici di ieri e di oggi, con Margherita Granbassi, Roberto Cammarelle e Giacomo Crosa.

TORNA IL NARNIA FESTIVAL: CARTELLONE DI
MUSICA E ARTE DI LIVELLO INTERNAZIONALE
Ottava edizione della kermesse ideata e diretta dalla pianista Cristiana Pegoraro
di Redazione Terni in Rete

Il Narnia Festival è pronto a tornare in scena per la sua
ottava edizione da martedì 23 luglio a domenica 4 agosto,
fresco di una felice esperienza a New York che conferma la
sua vocazione internazionale. Nato dall’esperienza musicale
del suo direttore artistico Cristiana Pegoraro e dalla sua
intuizione di mettere insieme più forme d’arte in un grande
contenitore, e con la direzione musicale del Maestro Lorenzo
Porzio, il festival si ripropone con un cartellone che ospita
oltre 55 concerti e spettacoli, mostre e itinerari culturali di
alto livello a Narni, quartier generale della kermesse che dal
17 luglio ospita anche i corsi di perfezionamento, e in alcune delle più belle città umbre. Il festival, che per il quinto
anno ha ottenuto la medaglia del presidente della Repubblica, è stato presentato, giovedì 18 luglio, a Perugia da
Cristiana Pegoraro alla presenza di Lorenzo Lucarelli, assessore alla cultura del Comune di Narni.
Entrando nel dettaglio del programma, venerdì 19 luglio ci sarà un’anticipazione del festival, nella ricorrenza dei
50 anni dall’allunaggio, con lo spettacolo di Yuri Napoli, ‘To The Moon – Sulla Luna ci siamo andati e non abbiamo
trovato alcuna bufala!’, che gode della Patch ufficiale Nasa della Missione Apollo 11, e vedrà l’attrice Maria Rosaria
Omaggio nel ruolo di Oriana Fallaci e la partecipazione dell’astrofisico 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 di apertura ‘Un pianoforte all’opera’ con Cristiana
Pegoraro e l’Orchestra Filarmonica Città di Roma diretta dal maestro Lorenzo Porzio. Special guest l’attore,
doppiatore, comico, imitatore e conduttore televisivo Massimo Lopez. “Come nella tradizione della kermesse – ha
spiegato Pegoraro –, tornano i grandi concerti sinfonici eseguiti con un’orchestra di oltre 40 elementi, come quello,
giovedì 25 luglio alla Cattedrale di Santa Maria Assunta a Terni, che si ripeterà anche a Narni e al Duomo di
Orvieto. E torna il musical con due spettacoli all’Auditorium San Domenico: 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”.
Stessa location, venerdì 31 luglio, per Fantasia Italiana, lo spettacolo che ha fatto conoscere il festival al pubblico
americano, durante il quale Cristiana Pegoraro e il Chamber Ensemble of Rome diretto dal maestro Porzio
eseguiranno loro trascrizioni inedite per pianoforte e orchestra de Le Quattro Stagioni di Vivaldi e di alcune
Ouverture di Rossini, con la voce recitante di Maria Rosaria Omaggio, la Underground Dance Company e video
background di Mino La Franca. Durante questa serata verrà consegnato il Premio Narnia Festival-Leone d’argento
alla carriera al Professor Avvocato Emmanuele Francesco Maria Emanuele, presidente della Fondazione Terzo
Pilastro Internazionale, che ha come ente strumentale la Fondazione Cultura e Arte grazie al cui contributo sono
realizzati il Narnia Festival e il Campus internazionale di alto perfezionamento artistico. Spazio all’Opera venerdì 2
e sabato 3 agosto al teatro comunale di Narni con due repliche della Carmen di Bizet, acclamata produzione
newyorchese nell’allestimento contemporaneo di Andrea DelGiudice. Come nella tradizione del festival, si rinnova
l’attenzione al territorio narnese con 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. Molto suggestiva sarà poi la serata dedicata alla musica brasiliana sulle rive del Lago
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Torna il 'Narnia Festival', cartellone di musica e
arte di livello internazionale
Ottava edizione della kermesse ideata e diretta dalla pianista Cristiana Pegoraro. Dal 23 luglio al 4
agosto concerti, spettacoli e mostre e dal 17 anche corsi di perfezionamento. Tutto il programma
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 da martedì 23 luglio a domenica 4 agosto. Nato
dall’esperienza musicale del suo direttore artistico Cristiana Pegoraro e dalla sua
intuizione di mettere insieme più forme d’arte in un grande contenitore, e con la
direzione musicale del Maestro Lorenzo Porzio, il festival si ripropone con un
cartellone che ospita oltre 55 concerti e spettacoli, mostre e itinerari culturali di
alto livello a Narni, quartier generale della kermesse che dal 17 luglio ospita
anche i corsi di perfezionamento, e in alcune delle più belle città umbre. Il
festival, che per il quinto anno ha ottenuto la medaglia del presidente della
Repubblica, è stato presentato, giovedì 18 luglio, a Perugia da Cristiana Pegoraro
alla presenza di Lorenzo Lucarelli, assessore alla cultura del Comune di Narni.
Entrando nel dettaglio del programma, venerdì 19 luglio ci sarà un’anticipazione del festival, nella ricorrenza dei 50 anni
dall’allunaggio, con lo spettacolo di Yuri Napoli, ‘To The Moon - Sulla Luna ci siamo andati e non abbiamo trovato alcuna bufala!’, che
gode della Patch ufficiale Nasa della Missione Apollo 11, e vedrà l’attrice Maria Rosaria Omaggio nel ruolo di Oriana Fallaci e la
partecipazione dell’astrofisico 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 di apertura ‘Un pianoforte all’opera’ con Cristiana Pegoraro e l’Orchestra Filarmonica
Città di Roma diretta dal maestro Lorenzo Porzio. Special guest l’attore, doppiatore, comico, imitatore e conduttore televisivo Massimo
Lopez. “Come nella tradizione della kermesse – ha spiegato Pegoraro –, tornano i grandi concerti sinfonici eseguiti con un’orchestra di
oltre 40 elementi, come quello, giovedì 25 luglio alla Cattedrale di Santa Maria Assunta a Terni, che si ripeterà anche a Narni e al
Duomo di Orvieto. E torna il musical con due spettacoli all’Auditorium San Domenico: 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”. Stessa location, venerdì 31 luglio, per
Fantasia Italiana, lo spettacolo che ha fatto conoscere il festival al pubblico americano, durante il quale Cristiana Pegoraro e il Chamber
Ensemble of Rome diretto dal maestro Porzio eseguiranno loro trascrizioni inedite per pianoforte e orchestra de Le Quattro Stagioni di
Vivaldi e di alcune Ouverture di Rossini, con la voce recitante di Maria Rosaria Omaggio, la Underground Dance Company e video
background di Mino La Franca. Durante questa serata verrà consegnato il Premio Narnia Festival-Leone d’argento alla carriera al
Professor Avvocato Emmanuele Francesco Maria Emanuele, presidente della Fondazione Terzo Pilastro Internazionale, che ha come
ente strumentale la Fondazione Cultura e Arte grazie al cui contributo sono realizzati il Narnia Festival e il Campus internazionale di
alto perfezionamento artistico. Spazio all’Opera venerdì 2 e sabato 3 agosto al teatro comunale di Narni con due repliche della Carmen
di Bizet, acclamata produzione newyorchese nell’allestimento contemporaneo di Andrea DelGiudice. Come nella tradizione del festival,
si rinnova l’attenzione al territorio narnese con 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. Molto suggestiva sarà poi la serata dedicata alla musica brasiliana sulle rive del Lago di Piediluco il 2 agosto. Al teatro comunale
di Narni, lunedì 29 luglio ci sarà lo spettacolo ‘Gaia suona, il concerto alla Terra’, in congiunzione con la Mostra ‘Siamo tutti testimoni L’umanita’ alle prese con i cambiamenti climatici’ diffusa in tutta Narni. E 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 con il Coni, nell’ambito
della quale ci sarà una serata dedicata a medagliati olimpici di ieri e di oggi, con Margherita Granbassi, Roberto Cammarelle e Giacomo
Crosa.
“Il grande amore per l’arte e la musica incarnati da questo festival – ha concluso Pegoraro – passa anche per i corsi didattici, che
saranno oltre 50, condotti da maestri di prestigiose scuole di musica internazionali e rivolti ai diversi strumenti e discipline artistiche
(musica, opera, teatro, danza, tango). Nella proposta didattica anche il nuovo programma di Musical con insegnanti direttamente da
Broadway, percorsi strumentali dedicati ai bambini dai 6 anni, corsi di danza, di lingua e cultura italiana, di cultura e piacere con
escursioni e visite guidate alla scoperta dell’Umbria”. “Siamo prontissimi per l’avvio di questa grande kermesse – ha commentato
l’assessore Lucarelli – che rappresenta uno degli eventi culturali più importanti della nostra città con la sua formula innovativa e
interdisciplinare. Avremo tantissimi eventi e il meglio della didattica internazionale e una possibilità per il territorio per mettere in
vetrina le sue bellezze. Narni si conferma ancora e sempre di più come città della musica”.

PERUGIA e provincia TERNI e provincia

Torna il Narnia Festival: cartellone di musica e arte
di livello internazionale
NewTuscia – (Avi News) – PERUGIA – 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 da martedì 23 luglio a
domenica 4 agosto. Nato dall’esperienza musicale del suo direttore artistico Cristiana Pegoraro e dalla sua intuizione
di mettere insieme più forme d’arte in un grande contenitore, e con la direzione musicale del Maestro Lorenzo
Porzio, il festival si ripropone con un cartellone che ospita oltre 55 concerti e spettacoli, mostre e itinerari culturali
di alto livello a Narni, quartier generale della kermesse che dal 17 luglio ospita anche i corsi di perfezionamento, e in
alcune delle più belle città umbre. Il festival, che per il quinto anno ha ottenuto la medaglia del presidente della
Repubblica, è stato presentato, giovedì 18 luglio, a Perugia da Cristiana Pegoraro alla presenza di Lorenzo Lucarelli,
assessore alla cultura del Comune di Narni.
Entrando nel dettaglio del programma, venerdì 19 luglio ci sarà un’anticipazione
del festival, nella ricorrenza dei 50 anni dall’allunaggio, con lo spettacolo di
Yuri Napoli, ‘To The Moon – Sulla Luna ci siamo andati e non abbiamo trovato
alcuna bufala!’, che gode della Patch ufficiale Nasa della Missione Apollo 11, e
vedrà l’attrice Maria Rosaria Omaggio nel ruolo di Oriana Fallaci e la
partecipazione dell’astrofisico 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 di apertura
‘Un pianoforte all’opera’ con Cristiana Pegoraro e l’Orchestra Filarmonica Città di Roma diretta dal maestro
Lorenzo Porzio. Special guest l’attore, doppiatore, comico, imitatore e conduttore televisivo Massimo Lopez.
“Come nella tradizione della kermesse – ha spiegato Pegoraro –, tornano i grandi concerti sinfonici eseguiti con
un’orchestra di oltre 40 elementi, come quello, giovedì 25 luglio alla Cattedrale di Santa Maria Assunta a Terni, che
si ripeterà anche a Narni e al Duomo di Orvieto. E torna il musical con due spettacoli all’Auditorium San Domenico:
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”. Stessa location, venerdì 31 luglio, per Fantasia Italiana, lo spettacolo che ha fatto
conoscere il festival al pubblico americano, durante il quale Cristiana Pegoraro e il Chamber Ensemble of Rome
diretto dal maestro Porzio eseguiranno loro trascrizioni inedite per pianoforte e orchestra de Le Quattro Stagioni di
Vivaldi e di alcune Ouverture di Rossini, con la voce recitante di Maria Rosaria Omaggio, la Underground Dance
Company e video background di Mino La Franca.

•

NOISE24

Tutto pronto per il Narnia festival: oltre 50
concerti anche a Terni, Orvieto e Piediluco
Dal 23 luglio raffica di
appuntamenti con la musica e
l’opera: al Teatro Manini arriva la
Carmen
Dopo New York, il Narnia Festival è pronto a tornare in scena
per la sua ottava edizione da martedì 23 luglio a domenica 4
agosto, con un cartellone che ospita oltre 55 concerti e
spettacoli, mostre e itinerari culturali a Narni, quartier generale della kermesse che dal 17 luglio ospita anche i
corsi di perfezionamento, e in alcune delle più belle città umbre.
Narnia Festival Il festival, che per il quinto anno ha ottenuto la medaglia del presidente della Repubblica, è
stato presentato a Perugia da Cristiana Pegoraro con l’assessore comunale Lorenzo Lucarelli, che hanno spiegato
che per venerdì 19 luglio è in programma un’anticipazione del festival, nella ricorrenza dei 50 anni
dall’allunaggio, con lo spettacolo di Yuri Napoli, To The Moon – Sulla Luna ci siamo andati e non abbiamo
trovato alcuna bufala!, che gode della Patch ufficiale Nasa della Missione Apollo 11, e vedrà l’attrice Maria
Rosaria Omaggio nel ruolo di Oriana Fallaci e la partecipazione dell’astrofisico e divulgatore Paolo Colona.
Concerti anche a Terni e Orvieto Per l’inaugurazione, il 23 luglio, al San Domenico Auditorium Bortolotti di
Narni, tornerà Massimo Giletti per condurre la serata di apertura‘Un pianoforte all’opera con Cristiana Pegoraro
e l’Orchestra Filarmonica Città di Roma diretta dal maestro Lorenzo Porzio. Special guest l’attore, doppiatore,
comico, imitatore e conduttore televisivo Massimo Lopez: «Come nella tradizione della kermesse – ha spiegato
Pegoraro –tornano i grandi concerti sinfonici eseguiti con un’orchestra di oltre 40 elementi come quello di
giovedì 25 luglio alla cattedrale di Santa Maria Assunta a Terni, che si ripeterà anche a Narni e al Duomo di
Orvieto. E torna il musical con due spettacoli all’auditorium San Domenico di Narni, dove il 26 luglio è di
scena A Journey down Broadway, il musical da Gershwin a Bernstein, e The Phantom of the Operanella serata
conclusiva il 4 agosto».
Pegoraro Stessa location, venerdì 31 luglio, per Fantasia Italiana, lo spettacolo che ha fatto conoscere il festival
al pubblico americano, durante il quale Cristiana Pegoraro e il Chamber ensemble of Rome diretto dal maestro
Porzio eseguiranno loro trascrizioni inedite per pianoforte e orchestra de Le Quattro Stagioni di Vivaldi e di
alcune Ouverturedi Rossini, con la voce recitante di Maria Rosaria Omaggio, la Underground Dance Company e
video background di Mino La Franca. Durante la serata verrà consegnato il Premio Narnia Festival-Leone
d’argento alla carriera al professor avvocato Emmanuele Francesco Maria Emanuele, presidente della
Fondazione Terzo Pilastro Internazionale, che ha come ente strumentale la Fondazione Cultura e Arte grazie al
cui contributo sono realizzati il Narnia Festival e il Campus internazionale di alto perfezionamento artistico.

TORNA IL NARNIA FESTIVAL: CARTELLONE DI
MUSICA E ARTE DI LIVELLO INTERNAZIONALE
Ottava edizione della kermesse ideata e diretta dalla pianista
Cristiana Pegoraro. Dal 23 luglio al 4 agosto concerti,
spettacoli e mostre e dal 17 anche corsi di perfezionamento
Perugia, 18 lug. – 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 da martedì 23 luglio a domenica 4 agosto.
Nato dall’esperienza musicale del suo direttore artistico Cristiana Pegoraro e
dalla sua intuizione di mettere insieme più forme d’arte in un grande
contenitore, e con la direzione musicale del Maestro Lorenzo Porzio, il
festival si ripropone con un cartellone che ospita oltre 55 concerti e
spettacoli, mostre e itinerari culturali di alto livello a Narni, quartier generale della kermesse che dal 17 luglio ospita anche
i corsi di perfezionamento, e in alcune delle più belle città umbre. Il festival, che per il quinto anno ha ottenuto la medaglia
del presidente della Repubblica, è stato presentato, giovedì 18 luglio, a Perugia da Cristiana Pegoraro alla presenza di
Lorenzo Lucarelli, assessore alla cultura del Comune di Narni. Entrando nel dettaglio del programma, venerdì 19 luglio ci
sarà un’anticipazione del festival, nella ricorrenza dei 50 anni dall’allunaggio, con lo spettacolo di Yuri Napoli, ‘To The
Moon – Sulla Luna ci siamo andati e non abbiamo trovato alcuna bufala!’, che gode della Patch ufficiale Nasa della
Missione Apollo 11, e vedrà l’attrice Maria Rosaria Omaggio nel ruolo di Oriana Fallaci e la partecipazione dell’astrofisico
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 di apertura ‘Un pianoforte all’opera’
con Cristiana Pegoraro e l’Orchestra Filarmonica Città di Roma diretta dal maestro Lorenzo Porzio. Special guest l’attore,
doppiatore, comico, imitatore e conduttore televisivo Massimo Lopez. “Come nella tradizione della kermesse – ha
spiegato Pegoraro –, tornano i grandi concerti sinfonici eseguiti con un’orchestra di oltre 40 elementi, come quello,
giovedì 25 luglio alla Cattedrale di Santa Maria Assunta a Terni, che si ripeterà anche a Narni e al Duomo di Orvieto. E
torna il musical con due spettacoli all’Auditorium San Domenico: 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”. Stessa location, venerdì 31
luglio, per Fantasia Italiana, lo spettacolo che ha fatto conoscere il festival al pubblico americano, durante il quale
Cristiana Pegoraro e il Chamber Ensemble of Rome diretto dal maestro Porzio eseguiranno loro trascrizioni inedite per
pianoforte e orchestra de Le Quattro Stagioni di Vivaldi e di alcune Ouverture di Rossini, con la voce recitante di Maria
Rosaria Omaggio, la Underground Dance Company e video background di Mino La Franca. Durante questa serata verrà
consegnato il Premio Narnia Festival-Leone d’argento alla carriera al Professor Avvocato Emmanuele Francesco Maria
Emanuele, presidente della Fondazione Terzo Pilastro Internazionale, che ha come ente strumentale la Fondazione
Cultura e Arte grazie al cui contributo sono realizzati il Narnia Festival e il Campus internazionale di alto perfezionamento
artistico. Spazio all’Opera venerdì 2 e sabato 3 agosto al teatro comunale di Narni con due repliche della Carmen di
Bizet, acclamata produzione newyorchese nell’allestimento contemporaneo di Andrea DelGiudice. Come nella tradizione
del festival, si rinnova l’attenzione al territorio narnese con 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. Molto suggestiva sarà poi la serata dedicata alla musica brasiliana sulle rive
del Lago di Piediluco il 2 agosto. Al teatro comunale di Narni, lunedì 29 luglio ci sarà lo spettacolo ‘Gaia suona, il concerto
alla Terra’, in congiunzione con la Mostra ‘Siamo tutti testimoni – L’umanita’ alle prese con i cambiamenti climatici’ diffusa
in tutta Narni. E 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 con il Coni, nell’ambito della quale ci sarà una serata
dedicata a medagliati olimpici di ieri e di oggi, con Margherita Granbassi, Roberto Cammarelle e Giacomo Crosa. “Il
grande amore per l’arte e la musica incarnati da questo festival – ha concluso Pegoraro – passa anche per i corsi
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Torna il Narnia Festival: cartellone di musica e
arte di livello internazionale
(Avi News) – Perugia, 18 lug. – 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 da martedì 23 luglio a domenica 4 agosto. Nato
dall’esperienza musicale del suo direttore artistico Cristiana Pegoraro e dalla sua
intuizione di mettere insieme più forme d’arte in un grande contenitore, e con la

direzione musicale del Maestro Lorenzo Porzio, il festival si ripropone con un
cartellone che ospita oltre 55 concerti e spettacoli, mostre e itinerari culturali di alto
livello a Narni, quartier generale della kermesse che dal 17 luglio ospita anche i corsi

di perfezionamento, e in alcune delle più belle città umbre. Il festival, che per il

quinto anno ha ottenuto la medaglia del presidente della Repubblica, è stato presentato, giovedì 18 luglio, a Perugia da
Cristiana Pegoraro alla presenza di Lorenzo Lucarelli, assessore alla cultura del Comune di Narni. Entrando nel dettaglio del

programma, venerdì 19 luglio ci sarà un’anticipazione del festival, nella ricorrenza dei 50 anni dall’allunaggio, con lo spettacolo
di Yuri Napoli, ‘To The Moon - Sulla Luna ci siamo andati e non abbiamo trovato alcuna bufala!’, che gode della Patch ufficiale
Nasa della Missione Apollo 11, e vedrà l’attrice Maria Rosaria Omaggio nel ruolo di Oriana Fallaci e la partecipazione

dell’astrofisico 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 di apertura ‘Un pianoforte

all’opera’ con Cristiana Pegoraro e l’Orchestra Filarmonica Città di Roma diretta dal maestro Lorenzo Porzio. Special guest
l’attore, doppiatore, comico, imitatore e conduttore televisivo Massimo Lopez. “Come nella tradizione della kermesse – ha
spiegato Pegoraro –, tornano i grandi concerti sinfonici eseguiti con un’orchestra di oltre 40 elementi, come quello, giovedì 25

luglio alla Cattedrale di Santa Maria Assunta a Terni, che si ripeterà anche a Narni e al Duomo di Orvieto. E torna il musical con
due spettacoli all’Auditorium San Domenico: 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”. Stessa location, venerdì 31 luglio, per Fantasia Italiana, lo

spettacolo che ha fatto conoscere il festival al pubblico americano, durante il quale Cristiana Pegoraro e il Chamber Ensemble of
Rome diretto dal maestro Porzio eseguiranno loro trascrizioni inedite per pianoforte e orchestra de Le Quattro Stagioni di
Vivaldi e di alcune Ouverture di Rossini, con la voce recitante di Maria Rosaria Omaggio, la Underground Dance Company e

video background di Mino La Franca. Durante questa serata verrà consegnato il Premio Narnia Festival-Leone d’argento alla
carriera al Professor Avvocato Emmanuele Francesco Maria Emanuele, presidente della Fondazione Terzo Pilastro Internazionale,
che ha come ente strumentale la Fondazione Cultura e Arte grazie al cui contributo sono realizzati il Narnia Festival e il Campus

internazionale di alto perfezionamento artistico. Spazio all’Opera venerdì 2 e sabato 3 agosto al teatro comunale di Narni con
due repliche della Carmen di Bizet, acclamata produzione newyorchese nell’allestimento contemporaneo di Andrea DelGiudice.

Come nella tradizione del festival, si rinnova l’attenzione al territorio narnese con 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. Molto suggestiva sarà poi la serata dedicata alla musica brasiliana sulle rive del
Lago di Piediluco il 2 agosto. Al teatro comunale di Narni, lunedì 29 luglio ci sarà lo spettacolo ‘Gaia suona, il concerto alla

Terra’, in congiunzione con la Mostra ‘Siamo tutti testimoni - L’umanita’ alle prese con i cambiamenti climatici’ diffusa in tutta
Narni. E 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 con il Coni, nell’ambito della quale ci sarà una serata dedicata a medagliati
olimpici di ieri e di oggi, con Margherita Granbassi, Roberto Cammarelle e Giacomo Crosa. “Il grande amore per l’arte e la

musica incarnati da questo festival – ha concluso Pegoraro – passa anche per i corsi didattici, che saranno oltre 50, condotti da
maestri di prestigiose scuole di musica internazionali e rivolti ai diversi strumenti e discipline artistiche (musica, opera, teatro,
danza, tango). Nella proposta didattica anche il nuovo programma di Musical con insegnanti direttamente da Broadway,
percorsi strumentali dedicati ai bambini dai 6 anni, corsi di danza, di lingua e cultura italiana, di cultura e piacere con

escursioni e visite guidate alla scoperta dell’Umbria”. “Siamo prontissimi per l’avvio di questa grande kermesse – ha
commentato l’assessore Lucarelli – che rappresenta uno degli eventi culturali più importanti della nostra città con la sua

Torna il Narnia Festival: Cartellone di
musica e arte di livello internazionale
Redazione Cultura

Ottava edizione della kermesse ideata e diretta dalla pianista Cristiana Pegoraro
Dal 23 luglio al 4 agosto concerti, spettacoli e mostre e dal 17 anche corsi di perfezionamento
(UMWEB) Perugia, 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 da martedì 23
luglio a domenica 4 agosto. Nato dall’esperienza musicale del suo direttore artistico Cristiana Pegoraro
e dalla sua intuizione di mettere insieme più forme d’arte in un grande contenitore, e con la direzione
musicale del Maestro Lorenzo Porzio, il festival si ripropone con un cartellone che ospita oltre 55
concerti e spettacoli, mostre e itinerari culturali di alto livello a Narni, quartier generale della kermesse
che dal 17 luglio ospita anche i corsi di perfezionamento, e in alcune delle più belle città umbre. Il
festival, che per il quinto anno ha ottenuto la medaglia del presidente della Repubblica, è stato
presentato, giovedì 18 luglio, a Perugia da Cristiana Pegoraro alla presenza di Lorenzo Lucarelli,
assessore alla cultura del Comune di Narni.
Entrando nel dettaglio del programma, venerdì 19 luglio ci sarà un’anticipazione del festival, nella
ricorrenza dei 50 anni dall’allunaggio, con lo spettacolo di Yuri Napoli, ‘To The Moon - Sulla Luna ci
siamo andati e non abbiamo trovato alcuna bufala!’, che gode della Patch ufficiale Nasa della Missione
Apollo 11, e vedrà l’attrice Maria Rosaria Omaggio nel ruolo di Oriana Fallaci e la partecipazione
dell’astrofisico 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 di apertura ‘Un pianoforte
all’opera’ con Cristiana Pegoraro e l’Orchestra Filarmonica Città di Roma diretta dal maestro Lorenzo
Porzio. Special guest l’attore, doppiatore, comico, imitatore e conduttore televisivo Massimo Lopez.
“Come nella tradizione della kermesse – ha spiegato Pegoraro –, tornano i grandi concerti sinfonici
eseguiti con un’orchestra di oltre 40 elementi, come quello, giovedì 25 luglio alla Cattedrale di Santa
Maria Assunta a Terni, che si ripeterà anche a Narni e al Duomo di Orvieto. E torna il musical con due
spettacoli all’Auditorium San Domenico: 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”. Stessa location,
venerdì 31 luglio, per Fantasia Italiana, lo spettacolo che ha fatto conoscere il festival al pubblico
americano, durante il quale Cristiana Pegoraro e il Chamber Ensemble of Rome diretto dal maestro
Porzio eseguiranno loro trascrizioni inedite per pianoforte e orchestra de Le Quattro Stagioni di Vivaldi
e di alcune Ouverture di Rossini, con la voce recitante di Maria Rosaria Omaggio, la Underground
Dance Company e video background di Mino La Franca. Durante questa serata verrà consegnato il

Torna Narnia Festival tra
musica e arte
scena per la sua ottava edizione da

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 da martedì 23
luglio a domenica 4 agosto.

Il Narnia Festival

Nato dall’esperienza musicale del suo direttore artistico
Cristiana Pegoraro e dalla sua intuizione di mettere insieme più forme d’arte in un grande
contenitore, e con la direzione musicale del maestro Lorenzo Porzio, il festival si ripropone
con un cartellone che ospita oltre 55 concerti e spettacoli, mostre e itinerari culturali di alto
livello a Narni, quartier generale della kermesse che dal 17 luglio ospita anche i corsi di
perfezionamento, e in alcune delle più belle città umbre. Il festival, che per il quinto anno ha
ottenuto la medaglia del presidente della Repubblica, è stato presentato, giovedì 18 luglio, a
Perugia da Cristiana Pegoraro alla presenza di Lorenzo Lucarelli, assessore alla cultura del
Comune di Narni.

Un’anticipazione
Entrando nel dettaglio del programma, venerdì 19 luglio ci sarà un’anticipazione del Festival,
nella ricorrenza dei 50 anni dall’allunaggio, con lo spettacolo di Yuri Napoli, ‘To The Moon –
Sulla Luna ci siamo andati e non abbiamo trovato alcuna bufala!’, che gode della Patch
ufficiale Nasa della Missione Apollo 11, e vedrà l’attrice Maria Rosaria Omaggio nel ruolo di
Oriana Fallaci e la partecipazione dell’astrofisico e divulgatore Paolo Colona.

L’inaugurazione del Festival

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 di
apertura ‘Un pianoforte all’opera’ con Cristiana Pegoraro e l’Orchestra Filarmonica Città di
Roma diretta dal maestro Lorenzo Porzio. Special guest l’attore, doppiatore, comico, imitatore
e conduttore televisivo Massimo Lopez.

Gli eventi

«Come nella tradizione della kermesse – ha spiegato Pegoraro – tornano i grandi concerti
sinfonici eseguiti con un’orchestra di oltre 40 elementi, come quello, giovedì 25 luglio alla
Cattedrale di Santa Maria Assunta a Terni, che si ripeterà anche a Narni e al Duomo di
Orvieto. E torna il musical con due spettacoli all’Auditorium San Domenico: 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». Stessa location, venerdì 31 luglio, per Fantasia Italiana, lo
spettacolo che ha fatto conoscere il festival al pubblico americano, durante il quale Cristiana
Pegoraro e il Chamber Ensemble of Rome diretto dal maestro Porzio eseguiranno loro
trascrizioni inedite per pianoforte e orchestra de Le Quattro Stagioni di Vivaldi e di alcune

Concerti, mostre spettacoli al Narnia
Festival
di REDAZIONE VIVO UMBRIA
NARNI – Dal 23 luglio e fino a 4 agosto torna Narnia Festival con l’ottava edizione. Nato dall’esperienza
musicale del suo direttore artistico Cristiana Pegoraro e dalla sua intuizione di mettere insieme più forme
d’arte in un grande contenitore, e con la direzione musicale del maestro Lorenzo Porzio, il festival si
ripropone con un cartellone che ospita oltre 55 concerti e spettacoli, mostre e itinerari culturali di alto
livello a Narni, quartier generale della kermesse che dal 17 luglio ospita anche i corsi di perfezionamento, e
in alcune delle più belle città umbre. Il festival, che per il quinto anno ha ottenuto la medaglia del presidente
della Repubblica, è stato presentato stamattina, giovedì 18 luglio, a Perugia da Cristiana Pegoraro alla
presenza di Lorenzo Lucarelli, assessore alla Cultura del Comune di Narni.
Un momento della conferenza stampa del Narnia Festival: nella foto
Cristiana Pegoraro e l’assessore alla Cultura del Comune di Narni
Lorenzo Lucarelli
Entrando nel dettaglio del programma, venerdì 19 luglio ci
sarà un’anticipazionedel festival, nella ricorrenza dei 50 anni
dall’allunaggio, con lo spettacolo di Yuri Napoli, ‘To The
Moon – Sulla Luna ci siamo andati e non abbiamo trovato
alcuna bufala!’, che gode della Patch ufficiale Nasa della
Missione Apollo 11, e vedrà l’attrice Maria Rosaria Omaggio
nel ruolo di Oriana Fallaci e la partecipazione dell’astrofisico 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 di
apertura ‘Un pianoforte all’opera’ con Cristiana Pegoraro e l’Orchestra Filarmonica Città di Roma diretta dal
maestro Lorenzo Porzio. Special guest l’attore, doppiatore, comico, imitatore e conduttore televisivo Massimo
Lopez. “Come nella tradizione della kermesse – ha spiegato Pegoraro –, tornano i grandi concerti sinfonici
eseguiti con un’orchestra di oltre 40 elementi, come quello, giovedì 25 luglio alla Cattedrale di Santa Maria
Assunta a Terni, che si ripeterà anche a Narni e al Duomo di Orvieto. E torna il musical con due spettacoli
all’Auditorium San Domenico: 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”. Stessa location, venerdì 31 luglio,
per Fantasia Italiana, lo spettacolo che ha fatto conoscere il festival al pubblico americano, durante il quale
Cristiana Pegoraro e il Chamber Ensemble of Rome diretto dal maestro Porzio eseguiranno loro trascrizioni
inedite per pianoforte e orchestra de Le Quattro Stagioni di Vivaldi e di alcune Ouverture di Rossini, con la
voce recitante di Maria Rosaria Omaggio, la Underground Dance Company e video background di Mino La
Franca. Durante questa serata verrà consegnato il Premio Narnia Festival-Leone d’argento alla carriera al
Professor Avvocato Emmanuele Francesco Maria Emanuele, presidente della Fondazione Terzo Pilastro
Internazionale, che ha come ente strumentale la Fondazione Cultura e Arte grazie al cui contributo sono
realizzati il Narnia Festival e il Campus internazionale di alto perfezionamento artistico. Spazio
all’Opera venerdì 2 e sabato 3 agosto al teatro comunale di Narni con due repliche della Carmen di Bizet,
acclamata produzione newyorchese nell’allestimento contemporaneo di Andrea DelGiudice. Come nella
tradizione del festival, si rinnova l’attenzione al territorio narnese con 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. Molto suggestiva sarà poi la serata
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Cristiana Pegoraro “Mela d’oro” XXXI
edizione premio Bellisario
Orgoglio per aver portato cultura e musica italiana nel mondo
Roma, 19 giu. (askanews) – Cristiana Pegoraro, pianista umbra di
fama internazionale, ideatrice e direttore artistico del Narnia
Festival, è una delle donne premiate come Mele d’Oro della XXXI
edizione del Premio Marisa Bellisario, ricevute insieme a Lella
Golfo, presidente della Fondazione Marisa Bellisario, lo scorso
venerdì al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio
Mattarella.
Considerato come il più autorevole e influente riconoscimento italiano all’eccellenza
femminile, quest’anno è stato assegnato anche a Nadia Murad, premio Nobel per la pace,
attivista irachena per i diritti umani; Milly Carlucci, conduttrice e volto popolare della
televisione italiana; Mariangela Zappia, rappresentante permanente d’Italia presso le Nazioni
Unite a New York; Federica Angeli giornalista famosa per le sue inchieste contro la mafia
romana e tante altre donne che nei loro ambiti di attività si sono distinte per l’impegno e il
talento. L’incontro con il presidente Mattarella ha preceduto la premiazione che si è svolta negli
studi Rai ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma condotta da Paola Perego e sarà trasmessa su Rai 1 sabato 22
giugno alle 23.15. Cristiana Pegoraro, premiata da Gianni Letta, si è anche esibita al pianoforte
in una sua trascrizione dalla Carmen di Bizet. La cerimonia si è conclusa con una cena di gala a
palazzo Rospigliosi.
Cristiana Pegoraro, premiata per il suo impegno nel campo della musica, è stata la prima donna
italiana a tenere concerti di musica classica in Bahrein, Yemen e Oman e a eseguire in concerto
il ciclo completo delle 32 sonate per pianoforte di Beethoven. Da otto anni anche direttore
artistico del Narnia Festival, kermesse che lega diverse forme d’arte, la pianista sarà di nuovo in
Rai, su Rai 5, sabato 29 giugno in prima serata con un concerto spettacolo dedicato a Oriana
Fallaci, insieme all’attrice Maria Rosaria Omaggio.
“Sono onorata di ricevere questo premio – ha commentato Cristiana Pegoraro -, in veste di
artista e di donna. Un riconoscimento che premia l’impegno e gli sforzi che sono stati necessari
per emergere e fare carriera. Sono orgogliosa anche di essere riuscita attraverso la mia persona
e i miei concerti a portare la cultura e la musica italiana nel mondo, soprattutto in luoghi e paesi
in cui alle donne mancano ancora molte possibilità”.
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Musica, torna il Narnia Festival dopo il
successo a New York
Oltre 55 concerti e spettacoli, mostre e itinerari culturali di alto
livello dal 23 luglio al 4 agosto
NARNI (Terni) – 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 da martedì 23 luglio a domenica 4 agosto.
Nato dall’esperienza musicale del suo direttore artistico
Cristiana Pegoraro e dalla sua intuizione di mettere
insieme più forme d’arte in un grande contenitore, e con la
direzione musicale del Maestro Lorenzo Porzio, il festival
si ripropone con un cartellone che ospita oltre 55 concerti
e spettacoli, mostre e itinerari culturali di alto livello a
Narni, quartier generale della kermesse che dal 17 luglio
ospita anche i corsi di perfezionamento, e in alcune delle
più belle città umbre. Il festival, che per il quinto anno ha
ottenuto la medaglia del presidente della Repubblica, è
stato presentato da Cristiana Pegoraro alla presenza di
Lorenzo Lucarelli, assessore alla cultura del Comune di

Narni.
Entrando nel dettaglio del programma, venerdì 19 luglio ci sarà un’anticipazione del festival, nella ricorrenza dei
50 anni dall’allunaggio, con lo spettacolo di Yuri Napoli, ‘To The Moon – Sulla Luna ci siamo andati e non abbiamo
trovato alcuna bufala!’, che gode della Patch ufficiale Nasa della Missione Apollo 11, e vedrà l’attrice Maria Rosaria
Omaggio nel ruolo di Oriana Fallaci e la partecipazione dell’astrofisico 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 di apertura ‘Un pianoforte all’opera’ con Cristiana
Pegoraro e l’Orchestra Filarmonica Città di Roma diretta dal maestro Lorenzo Porzio. Special guest l’attore,
doppiatore, comico, imitatore e conduttore televisivo Massimo Lopez. “Come nella tradizione della kermesse – ha
spiegato Pegoraro –, tornano i grandi concerti sinfonici eseguiti con un’orchestra di oltre 40 elementi, come quello,
giovedì 25 luglio alla Cattedrale di Santa Maria Assunta a Terni, che si ripeterà anche a Narni e al Duomo di
Orvieto. E torna il musical con due spettacoli all’Auditorium San Domenico: 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”.
Stessa location, venerdì 31 luglio, per Fantasia Italiana, lo spettacolo che ha fatto conoscere il festival al pubblico
americano, durante il quale Cristiana Pegoraro e il Chamber Ensemble of Rome diretto dal maestro Porzio
eseguiranno loro trascrizioni inedite per pianoforte e orchestra de Le Quattro Stagioni di Vivaldi e di alcune
Ouverture di Rossini, con la voce recitante di Maria Rosaria Omaggio, la Underground Dance Company e video
background di Mino La Franca. Durante questa serata verrà consegnato il Premio Narnia Festival-Leone d’argento
alla carriera al Professor Avvocato Emmanuele Francesco Maria Emanuele, presidente della Fondazione Terzo
Pilastro Internazionale, che ha come ente strumentale la Fondazione Cultura e Arte grazie al cui contributo sono
realizzati il Narnia Festival e il Campus internazionale di alto perfezionamento artistico. Spazio all’Opera venerdì 2
e sabato 3 agosto al teatro comunale di Narni con due repliche della Carmen di Bizet, acclamata produzione
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Narni, ottava edizione del “Narnia
Festival” tra arte, cultura e musica
Il cartellone della kermesse che si protrarrà fino al prossimo 4 agosto ospita oltre 55 concerti e spettacoli,
mostre e itinerari culturali di alto livello
Da Redazione cultura

NARNI – Presentata a perugia l’ottava edizione del Narnia
Festival, pronto a tornare in scena dal 23 luglio al 4 agosto.
Nato dall’esperienza musicale del suo direttore artistico Cristiana
Pegoraro e dalla sua intuizione di mettere insieme più forme
d’arte in un grande contenitore, e con la direzione musicale del
Maestro Lorenzo Porzio, il festival si ripropone con un cartellone
che ospita oltre 55 concerti e spettacoli, mostre e itinerari
culturali di alto livello a Narni, quartier generale della kermesse
che dal 17 luglio ospita anche i corsi di perfezionamento, e in
alcune delle più belle città umbre. Il festival, che per il quinto anno ha ottenuto la medaglia del presidente
della Repubblica, è stato presentato, giovedì 18 luglio, a Perugia da Cristiana Pegoraro alla presenza di
Lorenzo Lucarelli, assessore alla cultura del Comune di Narni. Uno sguardo al programma – Entrando
nel dettaglio del programma, venerdì 19 luglio ci sarà un’anticipazione del festival, nella ricorrenza dei 50
anni dall’allunaggio, con lo spettacolo di Yuri Napoli, ‘To The Moon – Sulla Luna ci siamo andati e non
abbiamo trovato alcuna bufala!’, che gode della Patch ufficiale Nasa della Missione Apollo 11, e vedrà
l’attrice Maria Rosaria Omaggio nel ruolo di Oriana Fallaci e la partecipazione dell’astrofisico 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 di apertura ‘Un
pianoforte all’opera’ con Cristiana Pegoraro e l’Orchestra Filarmonica Città di Roma diretta dal maestro
Lorenzo Porzio. Special guest l’attore, doppiatore, comico, imitatore e conduttore televisivo Massimo
Lopez. “Come nella tradizione della kermesse – ha spiegato Pegoraro – tornano i grandi concerti sinfonici
eseguiti con un’orchestra di oltre 40 elementi, come quello, giovedì 25 luglio alla Cattedrale di Santa Maria
Assunta a Terni, che si ripeterà anche a Narni e al Duomo di Orvieto. E torna il musical con due spettacoli
all’Auditorium San Domenico: 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”.
Stessa location, venerdì 31 luglio, per Fantasia Italiana, lo spettacolo che ha fatto conoscere il festival al
pubblico americano, durante il quale Cristiana Pegoraro e il Chamber Ensemble of Rome diretto dal
maestro Porzio eseguiranno loro trascrizioni inedite per pianoforte e orchestra de Le Quattro Stagioni di
Vivaldi e di alcune Ouverture di Rossini, con la voce recitante di Maria Rosaria Omaggio, la Underground
Dance Company e video background di Mino La Franca. Durante questa serata verrà consegnato il Premio
Narnia Festival-Leone d’argento alla carriera al Professor Avvocato Emmanuele Francesco Maria
Emanuele, presidente della Fondazione Terzo Pilastro Internazionale, che ha come ente strumentale la
Fondazione Cultura e Arte grazie al cui contributo sono realizzati il Narnia Festival e il Campus
internazionale di alto perfezionamento artistico. Spazio all’Opera venerdì 2 e sabato 3 agosto al teatro
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Torna il Narnia Festival: cartellone di
musica e arte di livello internazionale
NARNI – 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 da martedì 23 luglio a domenica 4
agosto. Nato dall’esperienza musicale del suo direttore artistico Cristiana Pegoraro e dalla sua intuizione di
mettere insieme più forme d’arte in un grande contenitore, e con la direzione musicale del Maestro Lorenzo
Porzio, il festival si ripropone con un cartellone che ospita oltre 55 concerti e spettacoli, mostre e itinerari
culturali di alto livello a Narni, quartier generale della kermesse che dal 17 luglio ospita anche i corsi di
perfezionamento, e in alcune delle più belle città umbre. Il festival, che per il quinto anno ha ottenuto la
medaglia del presidente della Repubblica, è stato presentato, giovedì 18 luglio, a Perugia da Cristiana
Pegoraro alla presenza di Lorenzo Lucarelli, assessore alla cultura del Comune di Narni.
Entrando nel dettaglio del programma, venerdì 19 luglio ci sarà un’anticipazione del festival, nella
ricorrenza dei 50 anni dall’allunaggio, con lo spettacolo di Yuri Napoli, ‘To The Moon – Sulla Luna ci
siamo andati e non abbiamo trovato alcuna bufala!’, che gode della Patch ufficiale Nasa della Missione
Apollo 11, e vedrà l’attrice Maria Rosaria Omaggio nel ruolo di Oriana Fallaci e la partecipazione
dell’astrofisico 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 di apertura ‘Un pianoforte
all’opera’ con Cristiana Pegoraro e l’Orchestra Filarmonica Città di Roma diretta dal maestro Lorenzo
Porzio. Special guest l’attore, doppiatore, comico, imitatore e conduttore televisivo Massimo Lopez. “Come
nella tradizione della kermesse – ha spiegato Pegoraro –, tornano i grandi concerti sinfonici eseguiti con
un’orchestra di oltre 40 elementi, come quello, giovedì 25 luglio alla Cattedrale di Santa Maria Assunta a
Terni, che si ripeterà anche a Narni e al Duomo di Orvieto. E torna il musical con due spettacoli
all’Auditorium San Domenico: 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”. Stessa location, venerdì 31
luglio, per Fantasia Italiana, lo spettacolo che ha fatto conoscere il festival al pubblico americano, durante il
quale Cristiana Pegoraro e il Chamber Ensemble of Rome diretto dal maestro Porzio eseguiranno loro
trascrizioni inedite per pianoforte e orchestra de Le Quattro Stagioni di Vivaldi e di alcune Ouverture di
Rossini, con la voce recitante di Maria Rosaria Omaggio, la Underground Dance Company e video

« Tutti gli Eventi

Narnia Festival
Luglio 23 @ 10:00 - Agosto 4 @ 23:30

Ottava edizione per il Narnia Festivalkermesse di arte, musica e cultura a tutto tondo che propone
spettacoli di artisti di fama mondiale, mostre, attività culturali e il meglio della didattica a livello
internazionale, diretta dalla pianista internazionale Cristiana Pegoraro
Gli spettacoli del Festival uniscono tradizione e innovazione e spaziano dalla musica classica all’opera
lirica, dalla musica sacra al jazz, dalla danza classica al flamenco e al tango argentino. La didattica del
Narnia Festival abbraccia una grande varietà di proposte di altissimo livello, con insegnanti provenienti
dalle più importanti scuole internazionali.
Per il programma dettagliato consultare il sito ufficiale Narnia Festival.

Narnia Festival: intervista a
Cristiana Pegoraro
di VALENTINA TATTI TONNI
NARNI – Il 18 luglio, come vi abbiamo anticipato si è tenuta a Perugia la presentazione dell’VIII edizione del Narnia Festival
che si svolgerà dal 23 luglio al 4 agosto con un’anteprima che si è tenuta ieri sera, uno spettacolo di Yuri Napoli dedicato al
50° anniversario dell’allunaggio. Presenti l’attrice Maria Rosaria Omaggio e l’astrofisico Paolo Colona. Per immergerci
totalmente nella kermesse abbiamo raggiunto al telefono Cristiana Pegoraro e siamo entrati nel dettaglio della proposta
artistica.
Narnia Festival 2019 si presenta con numeri, proposte e personaggi interessanti…
“Ci saranno oltre 55 spettacoli, eventi, mostre, presentazioni di libri, teatro, opera, grande repertorio sinfonico, concerti di
musica da camera, tango argentino, danza, quindi un’offerta molto ampia. Quest’anno tornerà Massimo Giletti a presentare la
serata di apertura, è venuto già l’anno scorso quindi ormai è un amico del Festival. Il 23 avremo come ospite d’onore Massimo
Lopez, a cui verrà dato il premio Leone d’Argento alla carriera e da lì, ecco, partiranno una serie di attività fino al 4 agosto”.
Se lo aspettava questo successo otto anni fa?
“Ogni anno è un po’ una sorpresa e siamo in crescita. Se si lavora in maniera seria, cosciente e anche con la passione, poi i
risultati vengono. Però diciamo che ogni edizione è una bella scoperta, è un mettersi alla prova con un cartellone ricchissimo
di eventi e che, per mia convinzione, deve dare un’offerta differenziata per tutti i gusti, però sono soddisfatta”.
Come le è venuta l’idea del Narnia Festival?
“Il tutto è nato un pochino per caso, perché da tanti anni vivo all’estero e mi ricordo che mi avevano chiamato a inaugurare
l’Auditorium San Domenico a Narni che non conoscevo e quindi sono, in un certo senso, riapprodata a Narni e l’ho vista con gli
occhi di uno straniero. Quindi forse sono riuscita ad apprezzarne di più la bellezza, l’unicità di questa cittadina medievale con
un centro storico dove tutto è intatto, una città bellissima. Da lì mi è venuta l’idea di creare un progetto unico, quello di
realizzare un campus all’americana dove vivere, fare musica e arte, in una cittadina medievale, unendo quindi le mie due
culture, quella italiana e quella americana. Nel periodo del festival il centro storico di Narni si tramuta in un grandissimo
campus, perché oltre alla parte concertistica abbiamo anche una sezione didattica che si svolge durante il giorno in tutta la
città. Quindi ha preso forma l’idea di una Narni anche un po’ rinascimentale, dove tutte le arti potessero collaborare, dove tutti
potessimo stare insieme a produrre, a fare, a studiare”.
La vera novità, rispetto agli altri festival, è proprio quella di dare spazio e apertura a questi percorsi didattici.
“Esattamente, la nostra proposta didattica è molto sviluppata, di altissimo livello e soprattutto molto varia. Abbiamo una
grande parte strumentale, una altrettanto grande parte operistica con il programma vocale che ospita tanti partecipanti
americani che vengono a studiare qui per poi debuttare nel nostro teatro d’opera quest’anno faremo la “Carmen” di Bizet”.
E molta attenzione viene dedicata anche ai bambini.

Kermesse diretta da Cristiana Pegoraro propone eventi che spaziano tra musica e arte
‘UN PIANOFORTE ALL’OPERA’: IL NARNIA FESTIVAL È PRONTO AD ANDARE IN
SCENA
La serata inaugurale condotta da Massimo Giletti martedì 23 luglio a Narni
Dopo la spettacolare anteprima dedicata ai 50 anni dallo sbarco dell’uomo sulla luna, in cui musica,
interpretazione, storia e scienza hanno dato vita a un evento unico, il Narnia Festival, ideato e diretto
dalla pianista di fama internazionale Cristiana Pegoraro, è pronto alla serata d’inaugurazione della sua
ottava edizione. Martedì 23 luglio il San Domenico Auditorium Bortolotti di Narni ospiterà il concerto di
apertura ‘Un pianoforte all’opera’ che vedrà protagonisti Cristiana Pegoraro e l’Orchestra Filarmonica
Città di Roma diretta dal maestro Lorenzo Porzio, direttore musicale del festival. A condurre la serata
un amico del Narnia Festival, Massimo Giletti, e sul palco come special guest che riceverà il Leone
d’argento alla carriera ci sarà anche Massimo Lopez, attore, doppiatore, comico, imitatore e
conduttore televisivo.
La seconda giornata di festival sarà poi ricca di appuntamenti, sempre a Narni, con un concerto su
musiche di Beethoven, Chopin e Liszt alla Chiesa di san Francesco alle 18 e una suggestiva iniziativa
nella Narni sotterranea, che sarà ripetuta alle 20.30 e alle 21.30, durante la quale oltre alla visita
privata del sito è in programma il concerto ‘Note a lume di candela’. Nella stessa serata un evento
sarà dedicato al teatro di Anton Čhecov con la rappresentazione di ‘Zio Vanja’ al Comunale di Narni
Giuseppe Manini alle 21.30. E anche mercoledì 25 luglio non mancano gli eventi in cartellone. Alle 12,
al Museo Eroli di Narni è previsto un concerto racconto del Paganini Trio con la voce narrante di
Jerrold Rishe dedicato alle figure di Napoleone e Paganini. Ci si sposta poi a Terni, alle 18.30 al
Museo diocesano per un appuntamento intimo e spirituale, ‘Miracoli a Lourdes’ durante il quale il
giornalista di Tv2000 Fabio Bolzetta presenterà il suo nuovo libro. Sempre lui condurrà poi il concerto
‘Note d’amore’, nella cattedrale ternana, alle 21.30, in cui Cristiana Pegoraro e l’Orchestra Filarmonica
Città di Roma diretta dal maestro Porzio proporranno la Sinfonia italiana di Mendelssohn e il concerto
per pianoforte e orchestra N.1 Op.11 di Chopin.
Il Narnia Festival è anche arte e martedì 23 luglio saranno inaugurate le mostre che ospita: la
collettiva ‘Made in Umbria’ con artisti umbri o che si sono ispirati all’Umbria, ‘Lo sport nel cuore’
organizzata in collaborazione con il Coni e ‘Siamo tutti testimoni - L’umanità alle prese con i
cambiamenti climatici’ diffusa in tutta Narni.
Il festival, insieme al progetto del Campus internazionale di alto perfezionamento artistico, al quale
partecipano circa 300 studenti provenienti da tutto il mondo, è realizzato con il contributo della
Fondazione Cultura e Arte, ente strumentale della Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale
presieduta dal professor avvocato Emmanuele Francesco Maria Emanuele.
Carla Adamo
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Tra musica e arte è pronto a partire il Narnia
Festival. Serata inaugurale con Massimo Giletti
NARNI – Dopo la spettacolare anteprima dedicata ai 50 anni dallo sbarco dell’uomo sulla luna, in cui musica,
interpretazione, storia e scienza hanno dato vita a un evento unico, il Narnia Festival, ideato e diretto dalla
pianista di fama internazionale Cristiana Pegoraro, è pronto alla serata d’inaugurazione della sua ottava
edizione. martedì 23 luglio il San Domenico Auditorium Bortolotti di Narni ospiterà il concerto di apertura ‘Un
pianoforte all’opera’ che vedrà protagonisti Cristiana Pegoraro e l’Orchestra Filarmonica Città di Roma diretta
dal maestro Lorenzo Porzio, direttore musicale del festival. A condurre la serata un amico del Narnia
Festival, Massimo Giletti, e sul palco come special guest che riceverà il Leone d’argento alla carriera ci sarà
anche Massimo Lopez, attore, doppiatore, comico, imitatore e conduttore televisivo.

La seconda giornata di festival sarà poi ricca di appuntamenti, sempre a Narni, con un concerto su musiche di
Beethoven, Chopin e Liszt alla Chiesa di san Francesco alle 18 e una suggestiva iniziativa nella Narni
sotterranea, che sarà ripetuta alle 20.30 e alle 21.30, durante la quale oltre alla visita privata del sito è in
programma il concerto ‘Note a lume di candela’. Nella stessa serata un evento sarà dedicato al teatro di Anton
Čhecov con la rappresentazione di ‘Zio Vanja’ al Comunale di Narni Giuseppe Manini alle 21.30. E
anchemercoledì 25 luglio non mancano gli eventi in cartellone. Alle 12, al Museo Eroli di Narni è previsto un
concerto racconto del Paganini Trio con la voce narrante di Jerrold Rishe dedicato alle figure di Napoleone e
Paganini.
Ci si sposta poi a Terni, alle 18.30 al Museo diocesano per un appuntamento intimo e spirituale, ‘Miracoli a
Lourdes’ durante il quale il giornalista di Tv2000 Fabio Bolzetta presenterà il suo nuovo libro. Sempre lui
condurrà poi il concerto ‘Note d’amore’, nella cattedrale ternana, alle 21.30, in cui Cristiana Pegoraro e
l’Orchestra Filarmonica Città di Roma diretta dal maestro Porzio, proporranno la Sinfonia italiana di
Mendelssohn e il concerto per pianoforte e orchestra N.1 Op.11 di Chopin.
Il Narnia Festival è anche arte e martedì 23 luglio saranno inaugurate le mostre che ospita: la collettiva ‘Made
in Umbria’ con artisti umbri o che si sono ispirati all’Umbria, ‘Lo sport nel cuore’ organizzata in collaborazione
con il Coni e ‘Siamo tutti testimoni – L’umanità alle prese con i cambiamenti climatici’ diffusa in tutta Narni.
Il festival, insieme al progetto del Campus internazionale di alto perfezionamento artistico, al quale partecipano
circa 300 studenti provenienti da tutto il mondo, è realizzato con il contributo della Fondazione Cultura e Arte,
ente strumentale della Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale presieduta dal professor avvocato
Emmanuele Francesco Maria Emanuele.
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‘Un pianoforte all’opera’: il Narnia Festival è
pronto ad andare in scena
Dopo la spettacolare anteprima dedicata ai 50 anni dallo sbarco dell’uomo sulla luna, in cui musica,
interpretazione, storia e scienza hanno dato vita a un evento unico, il Narnia Festival, ideato e diretto
dalla pianista di fama internazionale Cristiana Pegoraro, è pronto alla serata d’inaugurazione della
sua ottava edizione. Martedì 23 luglio il San Domenico Auditorium Bortolotti di Narni ospiterà il
concerto di apertura ‘Un pianoforte all’opera’ che vedrà protagonisti Cristiana Pegoraro e l’Orchestra
Filarmonica Città di Roma diretta dal maestro Lorenzo Porzio, direttore musicale del festival. A
condurre la serata un amico del Narnia Festival, Massimo Giletti, e sul palco come special guest che
riceverà il Leone d’argento alla carriera ci sarà anche Massimo Lopez, attore, doppiatore, comico,
imitatore e conduttore televisivo.
La seconda giornata di festival sarà poi ricca di appuntamenti, sempre a Narni, con un concerto su
musiche di Beethoven, Chopin e Liszt alla Chiesa di san Francesco alle 18 e una suggestiva iniziativa
nella Narni sotterranea, che sarà ripetuta alle 20.30 e alle 21.30, durante la quale oltre alla visita
privata del sito è in programma il concerto ‘Note a lume di candela’. Nella stessa serata un evento sarà
dedicato al teatro di Anton Čhecov con la rappresentazione di ‘Zio Vanja’ al Comunale di Narni
Giuseppe Manini alle 21.30. E anche mercoledì 25 luglio non mancano gli eventi in cartellone. Alle 12,
al Museo Eroli di Narni è previsto un concerto racconto del Paganini Trio con la voce narrante di
Jerrold Rishe dedicato alle figure di Napoleone e Paganini. Ci si sposta poi a Terni, alle 18.30 al
Museo diocesano per un appuntamento intimo e spirituale, ‘Miracoli a Lourdes’ durante il quale il
giornalista di Tv2000 Fabio Bolzetta presenterà il suo nuovo libro. Sempre lui condurrà poi il
concerto ‘Note d’amore’, nella cattedrale ternana, alle 21.30, in cui Cristiana Pegoraro e l’Orchestra
Filarmonica Città di Roma diretta dal maestro Porzio proporranno la Sinfonia italiana di
Mendelssohn e il concerto per pianoforte e orchestra N.1 Op.11 di Chopin.
Il Narnia Festival è anche arte e martedì 23 luglio saranno inaugurate le mostre che ospita: la
collettiva ‘Made in Umbria’ con artisti umbri o che si sono ispirati all’Umbria, ‘Lo sport nel cuore’
organizzata in collaborazione con il Coni e ‘Siamo tutti testimoni – L’umanità alle prese con i
cambiamenti climatici’ diffusa in tutta Narni.
Il festival, insieme al progetto del Campus internazionale di alto perfezionamento artistico, al quale
partecipano circa 300 studenti provenienti da tutto il mondo, è realizzato con il contributo della
Fondazione Cultura e Arte, ente strumentale della Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale
presieduta dal professor avvocato Emmanuele Francesco Maria Emanuele.
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Musical, messa concerto ed esecuzioni
sinfoniche per il Narnia
Festival
(AVInews) – Narni, 26 lug. – Ha preso il via il Narnia

Festival, tra grandi ospiti, note a lume di candela e teatro.
L’ottava edizione della kermesse, ideata e diretta dalla

pianista Cristiana Pegoraro, prosegue, fino al 4 agosto, con
un fitto cartellone di eventi all’insegna della contaminazione
tra più forme d’arte. Venerdì 26 luglio alle 21.30 al San

Domenico Auditorium Bortolotti di Narni è la volta del
musical con ‘A journey down Broadway’, su musiche di

Gershwin a Bernstein, in cui si esibiranno attori e cantanti

del programma di musical e i danzatori del programma Narnia Dance, entrambi inseriti tra i corsi di alto

perfezionamento del festival, accompagnati da Matthew Surapine e Paola Pisa al pianoforte e con la voce narrante
di Yuri Napoli, sulle coreografie di Rossana Filipponi. Sabato 27 alle 18 uno dei momenti più suggestivi,
l’esclusivo concerto del chitarrista Umberto Realino dal titolo ‘Armonie del Ghirlandaio’ davanti alla Pala del

Ghirlandaio al Museo Eroli con visita privata al sito. Nella stessa giornata alle 21.30, al San Domenico Auditorium
di Narni ci sarà ‘Passione romantica’, grande concerto sinfonico su musiche di Mendelssohn, Rossini e Verdi, nel

quale si esibiranno Cristiana Pegoraro al pianoforte e l’Orchestra Filarmonica Città di Roma diretta da Lorenzo
Porzio durante la serata presentata da Yuri Napoli che vedrà come special guest i campioni olimpici Margherita

Granbassi, Roberto Cammarelle e Giacomo Crosa. Sempre a Narni, sabato 27 alle 10 alla Chiesa di Santa Maria
Impensole, si terrà ‘Grandi violinisti compositori’, concerto racconto con il violinista Joseph Gold e il chitarrista e

compositore Jaume Torrent. Domenica 28 luglio è il giorno della tradizionale Messa Concerto che si terrà alle

10.45 alla cattedrale di Narni e alle 18 al Duomo di Orvieto, dove alle 16 è anche previsto un Grande concerto
sinfonico su musiche di Mendelssohn, Rossini e Verdi con Cristiana Pegoraro al pianoforte e l’Orchestra

Filarmonica Città di Roma diretta dal maestro Porzio. Il Narnia Festival celebra l’arte ma non dimentica l’ambiente
e la sua salvaguardia e su questa tematica, lunedì 29 luglio alle 21.30 al teatro comunale di Narni, è in

programma lo spettacolo ‘Gaia suona, il concerto alla Terra’, in congiunzione con la mostra ‘Siamo tutti testimoni
- L’umanità alle prese con i cambiamenti climatici’ diffusa in tutta Narni fino al 4 agosto.

Il festival, insieme al progetto del Campus internazionale di alto perfezionamento artistico, al quale partecipano
circa 300 studenti provenienti da tutto il mondo, è realizzato con il contributo della Fondazione Cultura e Arte,

ente strumentale della Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale presieduta dal professor avvocato Emmanuele
Francesco Maria Emanuele.

Carla Adamo

Il Narnia Festival entra nel vivo: sabato
prossimo evento alla Pala del Ghirlandaio,
domenica la messa a Narni e Orvieto
UMBRIA

di Marcello Guerrieri

Gli appuntamenti diventano sempre
più serrati al Narnia Festival di Cristiana Pegoraro: domani (venerdì) alle 21.30 al San
Domenico Auditorium Bortolotti di Narni è la volta del musical con ‘A journey down
Broadway’, su musiche di Gershwin a Bernstein, in cui si esibiranno attori e cantanti del
programma di musical e i danzatori del programma Narnia Dance, entrambi inseriti tra i corsi
di alto perfezionamento del festival, accompagnati da Matthew Surapine e Paola Pisa al
pianoforte e con la voce narrante di Yuri Napoli, sulle coreografie di Rossana Filipponi.
Sabato 27 alle 18 uno dei momenti più suggestivi, l’esclusivo concerto del chitarrista Umberto
Realino dal titolo ‘Armonie del Ghirlandaio’ davanti alla Pala del Ghirlandaio al Museo Eroli
con visita privata al sito. Nella stessa giornata alle 21.30, al San Domenico Auditorium di
Narni ci sarà ‘Passione romantica’, grande concerto sinfonico su musiche di Mendelssohn,
Rossini e Verdi, nel quale si esibiranno Cristiana Pegoraro al pianoforte e l’Orchestra
Filarmonica Città di Roma diretta da Lorenzo Porzio durante la serata presentata da Yuri
Napoli che vedrà come special guest i campioni olimpici Margherita Granbassi, Roberto
Cammarelle e Giacomo Crosa. Sempre a Narni, sabato 27 alle 10 alla Chiesa di Santa Maria
Impensole, si terrà ‘Grandi violinisti compositori’, concerto racconto con il violinista Joseph
Gold e il chitarrista e compositore Jaume Torrent. Domenica 28 luglio è il giorno della
tradizionale Messa Concerto che si terrà alle 10.45 alla cattedrale di Narni e alle 18 al Duomo
di Orvieto, dove alle 16 è anche previsto un Grande concerto sinfonico su musiche di
Mendelssohn, Rossini e Verdi con Cristiana Pegoraro al pianoforte e l’Orchestra Filarmonica
Città di Roma diretta dal maestro Porzio© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Messa-concerto ed esecuzioni sinfoniche per il
Narnia Festival

Ha preso il via il Narnia Festival, tra grandi ospiti, note a lume di candela e teatro. L’ottava edizione della
kermesse, ideata e diretta dalla pianista Cristiana Pegoraro, prosegue, fino al 4 agosto, con un fitto cartellone
di eventi all’insegna della contaminazione tra più forme d’arte. Venerdì 26 luglio alle 21.30 al San Domenico
Auditorium Bortolotti di Narni è la volta del musical con ‘A journey down Broadway’, su musiche di Gershwin
a Bernstein, in cui si esibiranno attori e cantanti del programma di musical e i danzatori del programma
Narnia Dance, entrambi inseriti tra i corsi di alto perfezionamento del festival, accompagnati da Matthew
Surapine e Paola Pisa al pianoforte e con la voce narrante di Yuri Napoli, sulle coreografie di Rossana
Filipponi.
Sabato 27 alle 18 uno dei momenti più suggestivi, l’esclusivo concerto del chitarrista Umberto Realino dal
titolo ‘Armonie del Ghirlandaio’ davanti alla Pala del Ghirlandaio al Museo Eroli con visita privata al sito. Nella
stessa giornata alle 21.30, al San Domenico Auditorium di Narni ci sarà ‘Passione romantica’, grande concerto
sinfonico su musiche di Mendelssohn, Rossini e Verdi, nel quale si esibiranno Cristiana Pegoraro al pianoforte
e l’Orchestra Filarmonica Città di Roma diretta da Lorenzo Porzio durante la serata presentata da Yuri Napoli
che vedrà come special guest i campioni olimpici Margherita Granbassi, Roberto Cammarelle e Giacomo Crosa.
Sempre a Narni, sabato 27 alle 10 alla Chiesa di Santa Maria Impensole, si terrà ‘Grandi violinisti compositori’,
concerto racconto con il violinista Joseph Gold e il chitarrista e compositore Jaume Torrent. Domenica 28
luglio è il giorno della tradizionale Messa Concerto che si terrà alle 10.45 alla cattedrale di Narni e alle 18 al
Duomo di Orvieto, dove alle 16 è anche previsto un Grande concerto sinfonico su musiche di Mendelssohn,
Rossini e Verdi con Cristiana Pegoraro al pianoforte e l’Orchestra Filarmonica Città di Roma diretta dal
maestro Porzio. Il Narnia Festival celebra l’arte ma non dimentica l’ambiente e la sua salvaguardia e su questa
tematica, lunedì 29 luglio alle 21.30 al teatro comunale di Narni, è in programma lo spettacolo ‘Gaia suona, il
concerto alla Terra’, in congiunzione con la mostra ‘Siamo tutti testimoni – L’umanità alle prese con i
cambiamenti climatici’ diffusa in tutta Narni fino al 4 agosto.
Il festival, insieme al progetto del Campus internazionale di alto perfezionamento artistico, al quale
partecipano circa 300 studenti provenienti da tutto il mondo, è realizzato con il contributo della Fondazione
Cultura e Arte, ente strumentale della Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale presieduta dal professor
avvocato Emmanuele Francesco Maria Emanuele.

cultura Narni-Amelia

Musical, Messa Concerto ed esecuzioni
sinfoniche per il Narnia Festival
NARNI – Ha preso il via il Narnia Festival, tra grandi ospiti, note a lume di candela e teatro. L’ottava
edizione della kermesse, ideata e diretta dalla pianista Cristiana Pegoraro, prosegue, fino al 4 agosto, con un
fitto cartellone di eventi all’insegna della contaminazione tra più forme d’arte. Venerdì 26 luglio alle 21.30
al San Domenico Auditorium Bortolotti di Narni è la volta del musical con ‘A journey down Broadway’, su
musiche di Gershwin a Bernstein, in cui si esibiranno attori e cantanti del programma di musical e i
danzatori del programma Narnia Dance, entrambi inseriti tra i corsi di alto perfezionamento del festival,
accompagnati da Matthew Surapine e Paola Pisa al pianoforte e con la voce narrante di Yuri Napoli, sulle
coreografie di Rossana Filipponi. Sabato 27 alle 18 uno dei momenti più suggestivi, l’esclusivo concerto del
chitarrista Umberto Realino dal titolo ‘Armonie del Ghirlandaio’ davanti alla Pala del Ghirlandaio al Museo
Eroli con visita privata al sito. Nella stessa giornata alle 21.30, al San Domenico Auditorium di Narni ci
sarà ‘Passione romantica’, grande concerto sinfonico su musiche di Mendelssohn, Rossini e Verdi, nel quale
si esibiranno Cristiana Pegoraro al pianoforte e l’Orchestra Filarmonica Città di Roma diretta da Lorenzo
Porzio durante la serata presentata da Yuri Napoli che vedrà come special guest i campioni olimpici
Margherita Granbassi, Roberto Cammarelle e Giacomo Crosa. Sempre a Narni, sabato 27 alle 10 alla
Chiesa di Santa Maria Impensole, si terrà ‘Grandi violinisti compositori’, concerto racconto con il violinista
Joseph Gold e il chitarrista e compositore Jaume Torrent. Domenica 28 luglio è il giorno della tradizionale
Messa Concerto che si terrà alle 10.45 alla cattedrale di Narni e alle 18 al Duomo di Orvieto, dove alle 16 è
anche previsto un Grande concerto sinfonico su musiche di Mendelssohn, Rossini e Verdi con Cristiana
Pegoraro al pianoforte e l’Orchestra Filarmonica Città di Roma diretta dal maestro Porzio. Il Narnia Festival
celebra l’arte ma non dimentica l’ambiente e la sua salvaguardia e su questa tematica, lunedì 29 luglio alle
21.30 al teatro comunale di Narni, è in programma lo spettacolo ‘Gaia suona, il concerto alla Terra’, in
congiunzione con la mostra ‘Siamo tutti testimoni – L’umanità alle prese con i cambiamenti climatici’
diffusa in tutta Narni fino al 4 agosto. Il festival, insieme al progetto del Campus internazionale di alto
perfezionamento artistico, al quale partecipano circa 300 studenti provenienti da tutto il mondo, è realizzato
con il contributo della Fondazione Cultura e Arte, ente strumentale della Fondazione Terzo Pilastro –
Internazionale presieduta dal professor avvocato Emmanuele Francesco Maria Emanuele.

MUSICAL, MESSA CONCERTO ED
SINFONICHE PER IL NARNIA FESTIVAL

ESECUZIONI

Sabato 27 evento alla Pala del Ghirlandaio, domenica 28 luglio la
messa a Narni e Orvieto. Venerdì 26 luglio ‘A journey down
Broadway’ al San Domenico Auditorium Bortolotti di Narni
Narni, 26 lug. – Ha preso il via il Narnia Festival, tra grandi ospiti, note
a lume di candela e teatro. L’ottava edizione della kermesse, ideata e
diretta dalla pianista Cristiana Pegoraro, prosegue, fino al 4 agosto,
con un fitto cartellone di eventi all’insegna della contaminazione tra
più forme d’arte. Venerdì 26 luglio alle 21.30 al San Domenico
Auditorium Bortolotti di Narni è la volta del musical con ‘A journey down Broadway’, su musiche di
Gershwin a Bernstein, in cui si esibiranno attori e cantanti del programma di musical e i danzatori del
programma Narnia Dance, entrambi inseriti tra i corsi di alto perfezionamento del festival, accompagnati
da Matthew Surapine e Paola Pisa al pianoforte e con la voce narrante di Yuri Napoli, sulle coreografie di
Rossana Filipponi. Sabato 27 alle 18 uno dei momenti più suggestivi, l’esclusivo concerto del chitarrista
Umberto Realino dal titolo ‘Armonie del Ghirlandaio’ davanti alla Pala del Ghirlandaio al Museo Eroli con
visita privata al sito. Nella stessa giornata alle 21.30, al San Domenico Auditorium di Narni ci sarà
‘Passione romantica’, grande concerto sinfonico su musiche di Mendelssohn, Rossini e Verdi, nel quale si
esibiranno Cristiana Pegoraro al pianoforte e l’Orchestra Filarmonica Città di Roma diretta da Lorenzo
Porzio durante la serata presentata da Yuri Napoli che vedrà come special guest i campioni olimpici
Margherita Granbassi, Roberto Cammarelle e Giacomo Crosa. Sempre a Narni, sabato 27 alle 10 alla
Chiesa di Santa Maria Impensole, si terrà ‘Grandi violinisti compositori’, concerto racconto con il violinista
Joseph Gold e il chitarrista e compositore Jaume Torrent. Domenica 28 luglio è il giorno della tradizionale
Messa Concerto che si terrà alle 10.45 alla cattedrale di Narni e alle 18 al Duomo di Orvieto, dove alle 16
è anche previsto un Grande concerto sinfonico su musiche di Mendelssohn, Rossini e Verdi con Cristiana
Pegoraro al pianoforte e l’Orchestra Filarmonica Città di Roma diretta dal maestro Porzio. Il Narnia
Festival celebra l’arte ma non dimentica l’ambiente e la sua salvaguardia e su questa tematica, lunedì 29
luglio alle 21.30 al teatro comunale di Narni, è in programma lo spettacolo ‘Gaia suona, il concerto alla
Terra’, in congiunzione con la mostra ‘Siamo tutti testimoni – L’umanità alle prese con i cambiamenti
climatici’ diffusa in tutta Narni fino al 4 agosto. Il festival, insieme al progetto del Campus internazionale di
alto perfezionamento artistico, al quale partecipano circa 300 studenti provenienti da tutto il mondo, è
realizzato con il contributo della Fondazione Cultura e Arte, ente strumentale della Fondazione Terzo
Pilastro – Internazionale presieduta dal professor avvocato Emmanuele Francesco Maria Emanuele.

Carla Adamo
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Musical, messa concerto ed esecuzioni
sinfoniche per il Narnia Festival
Sabato 27 evento alla Pala del Ghirlandaio, domenica 28 luglio la messa a Narni e Orvieto. Venerdì 26 luglio
‘A journey down Broadway’ al San Domenico Auditorium Bortolotti di
Narni

(AVInews) – Narni, 26 lug. – Ha preso il via il Narnia Festival,
tra grandi ospiti, note a lume di candela e teatro. L’ottava
edizione della kermesse, ideata e diretta dalla pianista
Cristiana Pegoraro, prosegue, fino al 4 agosto, con un fitto
cartellone di eventi all’insegna della contaminazione tra più
forme d’arte. Venerdì 26 luglio alle 21.30 al San Domenico
Auditorium Bortolotti di Narni è la volta del musical con ‘A
journey down Broadway’, su musiche di Gershwin a Bernstein,
in cui si esibiranno attori e cantanti del programma di musical e i danzatori del programma
Narnia Dance, entrambi inseriti tra i corsi di alto perfezionamento del festival, accompagnati da
Matthew Surapine e Paola Pisa al pianoforte e con la voce narrante di Yuri Napoli, sulle
coreografie di Rossana Filipponi. Sabato 27 alle 18 uno dei momenti più suggestivi, l’esclusivo
concerto del chitarrista Umberto Realino dal titolo ‘Armonie del Ghirlandaio’ davanti alla Pala del
Ghirlandaio al Museo Eroli con visita privata al sito. Nella stessa giornata alle 21.30, al San
Domenico Auditorium di Narni ci sarà ‘Passione romantica’, grande concerto sinfonico su
musiche di Mendelssohn, Rossini e Verdi, nel quale si esibiranno Cristiana Pegoraro al pianoforte
e l’Orchestra Filarmonica Città di Roma diretta da Lorenzo Porzio durante la serata presentata da
Yuri Napoli che vedrà come special guest i campioni olimpici Margherita Granbassi, Roberto
Cammarelle e Giacomo Crosa. Sempre a Narni, sabato 27 alle 10 alla Chiesa di Santa Maria
Impensole, si terrà ‘Grandi violinisti compositori’, concerto racconto con il violinista Joseph Gold
e il chitarrista e compositore Jaume Torrent. Domenica 28 luglio è il giorno della tradizionale
Messa Concerto che si terrà alle 10.45 alla cattedrale di Narni e alle 18 al Duomo di Orvieto, dove
alle 16 è anche previsto un Grande concerto sinfonico su musiche di Mendelssohn, Rossini e Verdi
con Cristiana Pegoraro al pianoforte e l’Orchestra Filarmonica Città di Roma diretta dal maestro
Porzio. Il Narnia Festival celebra l’arte ma non dimentica l’ambiente e la sua salvaguardia e su
questa tematica, lunedì 29 luglio alle 21.30 al teatro comunale di Narni, è in programma lo
spettacolo ‘Gaia suona, il concerto alla Terra’, in congiunzione con la mostra ‘Siamo tutti
testimoni - L’umanità alle prese con i cambiamenti climatici’ diffusa in tutta Narni fino al 4 agosto.
Il festival, insieme al progetto del Campus internazionale di alto perfezionamento artistico, al
quale partecipano circa 300 studenti provenienti da tutto il mondo, è realizzato con il contributo
della Fondazione Cultura e Arte, ente strumentale della Fondazione Terzo Pilastro –
Internazionale presieduta dal professor avvocato Emmanuele Francesco Maria Emanuele.
Carla Adamo

Musical, messa concerto ed
esecuzioni sinfoniche al
Narnia Festival
di REDAZIONE VIVO UMBRIA

NARNI – Ha preso il via il Narnia Festival, tra grandi
ospiti, note a lume di candela e teatro. L’ottava edizione
della kermesse, ideata e diretta dalla pianista Cristiana
Pegoraro, prosegue, fino al 4 agosto, con un fitto
cartellone di eventi all’insegna della contaminazione tra
più forme d’arte. Venerdì 26 luglio alle 21.30 al San
Domenico Auditorium Bortolotti di Narni è la volta
del musical con ‘A journey down Broadway’, su
musiche di Gershwin a Bernstein, in cui si esibiranno
attori e cantanti del programma di musical e i danzatori
del programma Narnia Dance, entrambi inseriti tra i
corsi di alto perfezionamento del festival, accompagnati
da Matthew Surapine e Paola Pisa al pianoforte e con la voce narrante di Yuri Napoli, sulle coreografie
di Rossana Filipponi. Sabato 27 alle 18 uno dei momenti più suggestivi, l’esclusivo concerto del
chitarrista Umberto Realino dal titolo ‘Armonie del Ghirlandaio’ davanti alla Pala del Ghirlandaio al
Museo Eroli con visita privata al sito. Nella stessa giornata alle 21.30, al San Domenico Auditorium di
Narni ci sarà ‘Passione romantica’, grande concerto sinfonico su musiche di Mendelssohn, Rossini e
Verdi, nel quale si esibiranno Cristiana Pegoraro al pianoforte e l’Orchestra Filarmonica Città di
Roma diretta da Lorenzo Porzio durante la serata presentata da Yuri Napoli che vedrà come special
guest i campioni olimpici Margherita Granbassi, Roberto Cammarelle e Giacomo Crosa. Sempre a
Narni, sabato 27 alle 10 alla Chiesa di Santa Maria Impensole, si terrà ‘Grandi violinisti compositori’,
concerto racconto con il violinista Joseph Gold e il chitarrista e compositore Jaume Torrent. Domenica
28 luglio è il giorno della tradizionale Messa Concerto che si terrà alle 10.45 alla cattedrale di Narni e alle
18 al Duomo di Orvieto, dove alle 16 è anche previsto un Grande concerto sinfonico su musiche di
Mendelssohn, Rossini e Verdi con Cristiana Pegoraro al pianoforte e l’Orchestra Filarmonica Città di
Roma diretta dal maestro Porzio. Il Narnia Festival celebra l’arte ma non dimentica l’ambiente e la sua
salvaguardia e su questa tematica, lunedì 29 luglio alle 21.30 al teatro comunale di Narni, è in
programma lo spettacolo ‘Gaia suona, il concerto alla Terra’, in congiunzione con la
mostra ‘Siamo tutti testimoni – L’umanità alle prese con i cambiamenti climatici’diffusa in
tutta Narni fino al 4 agosto. Il festival, insieme al progetto del Campus internazionale di alto
perfezionamento artistico, al quale partecipano circa 300 studenti provenienti da tutto il mondo, è
realizzato con il contributo della Fondazione Cultura e Arte, ente strumentale della Fondazione Terzo
Pilastro – Internazionale presieduta dal professor avvocato Emmanuele Francesco Maria Emanuele.

Messa concerto ed esibizioni sinfoniche:
entra nel vivo il Narnia Festival
Concerti tra Narni e Orvieto a
partire da stasera: il programma
NARNI (Terni) – Ha preso il via il Narnia Festival, tra
grandi ospiti, note a lume di candela e teatro.
L’ottava edizione della kermesse, ideata e diretta
dalla pianista Cristiana Pegoraro, prosegue, fino al 4
agosto, con un fitto cartellone di eventi all’insegna
della contaminazione tra più forme d’arte. Venerdì
26 luglio alle 21.30 al San Domenico Auditorium
Bortolotti di Narni è la volta del musical con ‘A
journey down Broadway’, su musiche di Gershwin a Bernstein, in cui si esibiranno attori e cantanti del
programma di musical e i danzatori del programma Narnia Dance, entrambi inseriti tra i corsi di alto
perfezionamento del festival, accompagnati da Matthew Surapine e Paola Pisa al pianoforte e con la voce
narrante di Yuri Napoli, sulle coreografie di Rossana Filipponi. Sabato 27 alle 18 uno dei momenti più
suggestivi, l’esclusivo concerto del chitarrista Umberto Realino dal titolo ‘Armonie del Ghirlandaio’
davanti alla Pala del Ghirlandaio al Museo Eroli con visita privata al sito. Nella stessa giornata alle 21.30,
al San Domenico Auditorium di Narni ci sarà ‘Passione romantica’, grande concerto sinfonico su musiche
di Mendelssohn, Rossini e Verdi, nel quale si esibiranno Cristiana Pegoraro al pianoforte e l’Orchestra
Filarmonica Città di Roma diretta da Lorenzo Porzio durante la serata presentata da Yuri Napoli che
vedrà come special guest i campioni olimpici Margherita Granbassi, Roberto Cammarelle e Giacomo
Crosa. Sempre a Narni, sabato 27 alle 10 alla Chiesa di Santa Maria Impensole, si terrà ‘Grandi violinisti
compositori’, concerto racconto con il violinista Joseph Gold e il chitarrista e compositore Jaume Torrent.
Domenica 28 luglio è il giorno della tradizionale Messa Concerto che si terrà alle 10.45 alla cattedrale di
Narni e alle 18 al Duomo di Orvieto, dove alle 16 è anche previsto un Grande concerto sinfonico su
musiche di Mendelssohn, Rossini e Verdi con Cristiana Pegoraro al pianoforte e l’Orchestra Filarmonica
Città di Roma diretta dal maestro Porzio. Il Narnia Festival celebra l’arte ma non dimentica l’ambiente e
la sua salvaguardia e su questa tematica, lunedì 29 luglio alle 21.30 al teatro comunale di Narni, è in
programma lo spettacolo ‘Gaia suona, il concerto alla Terra’, in congiunzione con la mostra ‘Siamo tutti
testimoni – L’umanità alle prese con i cambiamenti climatici’ diffusa in tutta Narni fino al 4 agosto.
Il festival, insieme al progetto del Campus internazionale di alto perfezionamento artistico, al quale
partecipano circa 300 studenti provenienti da tutto il mondo, è realizzato con il contributo della
Fondazione Cultura e Arte, ente strumentale della Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale presieduta
dal professor avvocato Emmanuele Francesco Maria Emanuele.

CULTURA

In scena ‘Fantasia italiana’, evento che ha reso
internazionale il Narnia Festival

In cartellone anche ‘Cristiana & friends’ e ‘A night at the opera’.
Il 31 luglio alle 21.30 a Narni anche la consegna del Leone d’argento a Emmanuele F.M.
Emanuele

(AVInews) – Narni, 29 lug. – “Per il suo ruolo di grande filantropo e importante mecenate
dell’arte italiana, per avere contribuito in maniera determinante alla divulgazione della cultura
Italiana in tutto il mondo, in particolare sostenendo e promuovendo il lavoro dei giovani nelle più
diverse discipline in campo artistico e culturale”. Con questa motivazione il Professor Avvocato
Emmanuele Francesco Maria Emanuele, Presidente della Fondazione Terzo Pilastro –
Internazionale, il cui ente strumentale Fondazione Cultura e Arte sostiene il Narnia Festival e il
suo Campus internazionale di alto perfezionamento artistico, è stato insignito del Premio Narnia
Festival Leone d’argento alla carriera. Il riconoscimento sarà consegnato a Narni mercoledì 31
luglio al San Domenico Auditorium Bortolotti durante l’evento a lui dedicato, ‘Fantasia italiana’,
che avrà inizio alle 21.30. Si tratta di uno spettacolo che ha fatto conoscere il festival al pubblico
americano durante il quale Cristiana Pegoraro e il Chamber Ensemble of Rome diretto dal
maestro Lorenzo Porzio eseguiranno loro trascrizioni inedite per pianoforte e orchestra de ‘Le
Quattro Stagioni’ di Vivaldi e di alcune Ouverture di Rossini, con la voce recitante di Maria
Rosaria Omaggio, la Underground Dance Company e video background di Mino La Franca. Nella
stessa giornata sempre a Narni alle 18.30 al vicolo Belvedere ci sarà lo spazio per la
contaminazione con il ‘Viaggio fra le note della creatività’ che vedrà protagoniste la pittrice
Rubinia, la creatrice di bijoux Fabiola Vitale, la dottoressa Sara Meloni, psicologa e
psicoterapeuta, e improvvisazioni di musica brasiliana. A precedere questi eventi, martedì 30
luglio alle 21 nella cattedrale di Amelia ‘A night at the opera’ in cui i cantanti dell’International
Vocal Arts Program del festival proporranno le più belle arie d’opera da Mozart a Puccini
accompagnati dall’Orchestra del Narnia Festival diretta dal maestro Giovanni Pacor. Il cartellone
prosegue poi giovedì primo agosto al San Domenico Auditorium Bortolotti di Narni con uno degli
appuntamenti tradizionali della kermesse, il concerto ‘Cristiana & Friends’, durante il quale
Cristiana Pegoraro, pianista di fama internazionale e direttore artistico del Narnia Festival, si
esibirà insieme a colleghi musicisti dell’orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e di
altre importanti istituzioni musicali internazionali ne ‘Il carnevale degli animali’ di Saint Saens,
sotto la direzione del Maestro Lorenzo Porzio e con la voce recitante dell’attrice comica di Zelig
Lab Michela Fontana.

IN SCENA ‘FANTASIA ITALIANA’, EVENTO
CHE HA RESO INTERNAZIONALE IL
NARNIA FESTIVAL
In cartellone anche ‘Cristiana & friends’ e ‘A night at the
opera’. Il 31 luglio alle 21.30 a Narni anche la consegna
del Leone d’argento a Emmanuele F.M. Emanuele
Narni, 29 lug. – “Per il suo ruolo di grande filantropo e
importante mecenate dell’arte italiana, per avere contribuito
in maniera determinante alla divulgazione della cultura
Italiana in tutto il mondo, in particolare sostenendo e
promuovendo il lavoro dei giovani nelle più diverse discipline
in campo artistico e culturale”. Con questa motivazione il
Professor Avvocato Emmanuele Francesco Maria
Emanuele, Presidente della Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale, il cui ente strumentale
Fondazione Cultura e Arte sostiene il Narnia Festival e il suo Campus internazionale di alto
perfezionamento artistico, è stato insignito del Premio Narnia Festival Leone d’argento alla carriera. Il
riconoscimento sarà consegnato a Narni mercoledì 31 luglio al San Domenico Auditorium Bortolotti
durante l’evento a lui dedicato, ‘Fantasia italiana’, che avrà inizio alle 21.30. Si tratta di uno spettacolo
che ha fatto conoscere il festival al pubblico americano durante il quale Cristiana Pegoraro e il Chamber
Ensemble of Rome diretto dal maestro Lorenzo Porzio eseguiranno loro trascrizioni inedite per pianoforte
e orchestra de ‘Le Quattro Stagioni’ di Vivaldi e di alcune Ouverture di Rossini, con la voce recitante di
Maria Rosaria Omaggio, la Underground Dance Company e video background di Mino La Franca. Nella
stessa giornata sempre a Narni alle 18.30 al vicolo Belvedere ci sarà lo spazio per la contaminazione con
il ‘Viaggio fra le note della creatività’ che vedrà protagoniste la pittrice Rubinia, la creatrice di bijoux
Fabiola Vitale, la dottoressa Sara Meloni, psicologa e psicoterapeuta, e improvvisazioni di musica
brasiliana. A precedere questi eventi, martedì 30 luglio alle 21 nella cattedrale di Amelia ‘A night at the
opera’ in cui i cantanti dell’International Vocal Arts Program del festival proporranno le più belle arie
d’opera da Mozart a Puccini accompagnati dall’Orchestra del Narnia Festival diretta dal maestro Giovanni
Pacor. Il cartellone prosegue poi giovedì primo agosto al San Domenico Auditorium Bortolotti di Narni con
uno degli appuntamenti tradizionali della kermesse, il concerto ‘Cristiana & Friends’, durante il quale
Cristiana Pegoraro, pianista di fama internazionale e direttore artistico del Narnia Festival, si esibirà
insieme a colleghi musicisti dell’orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e di altre importanti
istituzioni musicali internazionali ne ‘Il carnevale degli animali’ di Saint Saens, sotto la direzione del
Maestro Lorenzo Porzio e con la voce recitante dell’attrice comica di Zelig Lab Michela Fontana.
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In scena ‘Fantasia italiana’, evento che ha reso
internazionale il Narnia Festiv

(AVInews) – Narni, 29 lug. – “Per il suo ruolo di grande filantropo e importante mecenate dell’arte italiana, per
avere contribuito in maniera determinante alla divulgazione della cultura Italiana in tutto il mondo, in particolare

sostenendo e promuovendo il lavoro dei giovani nelle più diverse discipline in campo artistico e culturale”. Con
questa motivazione il Professor Avvocato Emmanuele Francesco Maria Emanuele, Presidente della Fondazione

Terzo Pilastro – Internazionale, il cui ente strumentale Fondazione Cultura e Arte sostiene il Narnia Festival e il
suo Campus internazionale di alto perfezionamento artistico, è stato insignito del Premio Narnia Festival Leone

d’argento alla carriera. Il riconoscimento sarà consegnato a Narni mercoledì 31 luglio al San Domenico
Auditorium Bortolotti durante l’evento a lui dedicato, ‘Fantasia italiana’, che avrà inizio alle 21.30. Si tratta di uno

spettacolo che ha fatto conoscere il festival al pubblico americano durante il quale Cristiana Pegoraro e il
Chamber Ensemble of Rome diretto dal maestro Lorenzo Porzio eseguiranno loro trascrizioni inedite per
pianoforte e orchestra de ‘Le Quattro Stagioni’ di Vivaldi e di alcune Ouverture di Rossini, con la voce recitante di

Maria Rosaria Omaggio, la Underground Dance Company e video background di Mino La Franca. Nella stessa
giornata sempre a Narni alle 18.30 al vicolo Belvedere ci sarà lo spazio per la contaminazione con il ‘Viaggio fra

le note della creatività’ che vedrà protagoniste la pittrice Rubinia, la creatrice di bijoux Fabiola Vitale, la
dottoressa Sara Meloni, psicologa e psicoterapeuta, e improvvisazioni di musica brasiliana. A precedere questi
eventi, martedì 30 luglio alle 21 nella cattedrale di Amelia ‘A night at the opera’ in cui i cantanti dell’International

Vocal Arts Program del festival proporranno le più belle arie d’opera da Mozart a Puccini accompagnati
dall’Orchestra del Narnia Festival diretta dal maestro Giovanni Pacor. Il cartellone prosegue poi giovedì primo

agosto al San Domenico Auditorium Bortolotti di Narni con uno degli appuntamenti tradizionali della kermesse, il
concerto ‘Cristiana & Friends’, durante il quale Cristiana Pegoraro, pianista di fama internazionale e direttore

artistico del Narnia Festival, si esibirà insieme a colleghi musicisti dell’orchestra dell’Accademia Nazionale di
Santa Cecilia e di altre importanti istituzioni musicali internazionali ne ‘Il carnevale degli animali’ di Saint Saens,

sotto la direzione del Maestro Lorenzo Porzio e con la voce recitante dell’attrice comica di Zelig Lab Michela
Fontana.

https://cityjournal.it/2019/07/fantasia-italiana-in-scena-levento-che-ha-reso-internazionale-il-narnia-festival/

NARNI (Terni) – «Per
il suo ruolo di grande filantropo e importante mecenate dell’arte italiana, per avere contribuito in
maniera determinante alla divulgazione della cultura Italiana in tutto il mondo, in particolare sostenendo
e promuovendo il lavoro dei giovani nelle più diverse discipline in campo artistico e culturale».
Con questa motivazione Emmanuele Francesco Maria Emanuele, presidente della Fondazione Terzo
Pilastro – Internazionale, il cui ente strumentale Fondazione Cultura e Arte sostiene il Narnia Festival e il
suo Campus internazionale di alto perfezionamento artistico, è stato insignito del Premio Narnia Festival
Leone d’argento alla carriera. Il riconoscimento sarà consegnato a Narni mercoledì 31 luglio al San
Domenico Auditorium Bortolotti durante l’evento a lui dedicato, ‘Fantasia italiana’, che avrà inizio alle
21.30. Si tratta di uno spettacolo che ha fatto conoscere il festival al pubblico americano durante il quale
Cristiana Pegoraro e il Chamber Ensemble of Rome diretto dal maestro Lorenzo Porzio eseguiranno loro
trascrizioni inedite per pianoforte e orchestra de ‘Le Quattro Stagioni’ di Vivaldi e di alcune Ouverture di
Rossini, con la voce recitante di Maria Rosaria Omaggio, la Underground Dance Company e video
background di Mino La Franca.
Nella stessa giornata sempre a Narni alle 18.30 al vicolo Belvedere ci sarà lo spazio per la
contaminazione con il ‘Viaggio fra le note della creatività’ che vedrà protagoniste la pittrice Rubinia, la
creatrice di bijoux Fabiola Vitale, la dottoressa Sara Meloni, psicologa e psicoterapeuta, e improvvisazioni
di musica brasiliana. A precedere questi eventi, martedì 30 luglio alle 21 nella cattedrale di Amelia ‘A
night at the opera’ in cui i cantanti dell’International Vocal Arts Program del festival proporranno le più
belle arie d’opera da Mozart a Puccini accompagnati dall’Orchestra del Narnia Festival diretta dal
maestro Giovanni Pacor. Il cartellone prosegue poi giovedì primo agosto al San Domenico Auditorium
Bortolotti di Narni con uno degli appuntamenti tradizionali della kermesse, il concerto ‘Cristiana &
Friends’, durante il quale Cristiana Pegoraro, pianista di fama internazionale e direttore artistico del
Narnia Festival, si esibirà insieme a colleghi musicisti dell’orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa
Cecilia e di altre importanti istituzioni musicali internazionali ne ‘Il carnevale degli animali’ di Saint
Saens, sotto la direzione del Maestro Lorenzo Porzio e con la voce recitante dell’attrice comica di Zelig
Lab Michela Fontana.
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In cartellone anche ‘Cristiana & friends’ e ‘A night at the opera’
IN SCENA ‘FANTASIA ITALIANA’, EVENTO CHE HA RESO INTERNAZIONALE IL NARNIA FESTIVAL
Il 31 luglio alle 21.30 a Narni anche la consegna del Leone d’argento a Emmanuele F.M. Emanuele
“Per il suo ruolo di grande filantropo e importante mecenate dell’arte italiana, per avere contribuito in maniera
determinante alla divulgazione della cultura Italiana in tutto il mondo, in particolare sostenendo e promuovendo il
lavoro dei giovani nelle più diverse discipline in campo artistico e culturale”. Con questa motivazione il Professor
Avvocato Emmanuele Francesco Maria Emanuele, Presidente della Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale,
il cui ente strumentale Fondazione Cultura e Arte sostiene il Narnia Festival e il suo Campus internazionale di
alto perfezionamento artistico, è stato insignito del Premio Narnia Festival Leone d’argento alla carriera. Il
riconoscimento sarà consegnato a Narni mercoledì 31 luglio al San Domenico Auditorium Bortolotti durante
l’evento a lui dedicato, ‘Fantasia italiana’, che avrà inizio alle 21.30. Si tratta di uno spettacolo che ha fatto
conoscere il festival al pubblico americano durante il quale Cristiana Pegoraro e il Chamber Ensemble of Rome
diretto dal maestro Lorenzo Porzio eseguiranno loro trascrizioni inedite per pianoforte e orchestra de ‘Le Quattro
Stagioni’ di Vivaldi e di alcune Ouverture di Rossini, con la voce recitante di Maria Rosaria Omaggio, la
Underground Dance Company e video background di Mino La Franca. Nella stessa giornata sempre a Narni alle
18.30 al vicolo Belvedere ci sarà lo spazio per la contaminazione con il ‘Viaggio fra le note della creatività’ che
vedrà protagoniste la pittrice Rubinia, la creatrice di bijoux Fabiola Vitale, la dottoressa Sara Meloni, psicologa e
psicoterapeuta, e improvvisazioni di musica brasiliana. A precedere questi eventi, martedì 30 luglio alle 21 nella
cattedrale di Amelia ‘A night at the opera’ in cui i cantanti dell’International Vocal Arts Program del festival
proporranno le più belle arie d’opera da Mozart a Puccini accompagnati dall’Orchestra del Narnia Festival diretta
dal maestro Giovanni Pacor. Il cartellone prosegue poi giovedì primo agosto al San Domenico Auditorium
Bortolotti di Narni con uno degli appuntamenti tradizionali della kermesse, il concerto ‘Cristiana & Friends’,
durante il quale Cristiana Pegoraro, pianista di fama internazionale e direttore artistico del Narnia Festival, si
esibirà insieme a colleghi musicisti dell’orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e di altre importanti
istituzioni musicali internazionali ne ‘Il carnevale degli animali’ di Saint Saens, sotto la direzione del Maestro
Lorenzo Porzio e con la voce recitante dell’attrice comica di Zelig Lab Michela Fontana.

http://www.newtuscia.it/2019/07/30/scena-fantasia-italiana-evento-reso-internazionale-narnia-festival/

In scena ‘Fantasia italiana’, evento che ha reso
internazionale il Narnia Festival
(AVInews) – “Per il suo ruolo di grande filantropo e importante mecenate dell’arte italiana, per avere
contribuito in maniera determinante alla divulgazione della cultura Italiana in tutto il mondo, in
particolare sostenendo e promuovendo il lavoro dei giovani nelle più diverse discipline in campo
artistico e culturale”. Con questa motivazione il Professor Avvocato Emmanuele Francesco Maria
Emanuele, Presidente della Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale, il cui ente
strumentale Fondazione Cultura e Artesostiene il Narnia Festival e il suo Campus internazionale di alto
perfezionamento artistico, è stato insignito del Premio Narnia Festival Leone d’argento alla
carriera.
Il riconoscimento sarà consegnato a Narni mercoledì 31 luglio al San Domenico Auditorium Bortolotti
durante l’evento a lui dedicato, ‘Fantasia italiana’, che avrà inizio alle 21.30. Si tratta di uno spettacolo
che ha fatto conoscere il festival al pubblico americano durante il quale Cristiana Pegoraro e
il Chamber Ensemble of Rome diretto dal maestro Lorenzo Porzio eseguiranno loro trascrizioni
inedite per pianoforte e orchestra de ‘Le Quattro Stagioni’ di Vivaldi e di alcune Ouverture di Rossini, con
la voce recitante di Maria Rosaria Omaggio, la Underground Dance Company e video background di
Mino La Franca. Nella stessa giornata sempre a Narni alle 18.30 al vicolo Belvedere ci sarà lo spazio per la contaminazione con il
‘Viaggio fra le note della creatività’ che vedrà protagoniste la pittrice Rubinia, la creatrice di bijoux Fabiola Vitale, la dott.ssa Sara
Meloni, psicologa e psicoterapeuta, e improvvisazioni di musica brasiliana.
A precedere questi eventi, martedì 30 luglio alle 21 nella cattedrale di Amelia ‘A night at the opera’ in cui i cantanti dell’International
Vocal Arts Program del festival proporranno le più belle arie d’opera da Mozart a Puccini accompagnati dall’Orchestra del Narnia
Festival diretta dal maestro Giovanni Pacor, Il cartellone prosegue poi giovedì primo agosto al San Domenico Auditorium Bortolotti
di Narni con uno degli appuntamenti tradizionali della kermesse, il concerto ‘Cristiana & Friends’, durante il quale Cristiana
Pegoraro, pianista di fama internazionale e direttore artistico del Narnia Festival, si esibirà insieme a colleghi musicisti dell’orchestra
dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e di altre importanti istituzioni musicali internazionali ne ‘Il carnevale degli animali’ di
Saint Saens, sotto la direzione del Maestro Lorenzo Porzio e con la voce recitante dell’attrice comica di Zelig Lab Michela Fontana

https://www.radiophonica.com/freelapis/scena-fantasia-italiana-al-narnia-festival-2019

In scena ‘Fantasia Italiana’ al Narnia Festival 2019

"Per il suo ruolo di grande filantropo e importante mecenate dell'arte italiana, per avere contribuito in maniera
determinante alla divulgazione della cultura Italiana in tutto il mondo, in particolare sostenendo e promuovendo
il lavoro dei giovani nelle più diverse discipline in campo artistico e culturale".
Con questa motivazione il Professor Avvocato Emmanuele Francesco Maria Emanuele, Presidente della
Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale, il cui ente strumentale Fondazione Cultura e Arte sostiene il Narnia
Festival e il suo Campus internazionale di alto perfezionamento artistico, è stato insignito del Premio Narnia
Festival Leone d'argento alla carriera. Il riconoscimento sarà consegnato a Narni mercoledì 31 luglio al San
Domenico Auditorium Bortolotti durante l'evento a lui dedicato, 'Fantasia italiana', che avrà inizio alle 21.30.
Si tratta di uno spettacolo che ha fatto conoscere il festival al pubblico americano durante il quale Cristiana
Pegoraro e il Chamber Ensemble of Rome diretto dal maestro Lorenzo Porzio eseguiranno loro trascrizioni
inedite per pianoforte e orchestra de 'Le Quattro Stagioni' di Vivaldi e di alcune Ouverture di Rossini, con la
voce recitante di Maria Rosaria Omaggio, la Underground Dance Company e video background di Mino La
Franca.
Nella stessa giornata sempre a Narni alle 18.30 al vicolo Belvedere ci sarà lo spazio per la contaminazione con
il 'Viaggio fra le note della creatività' che vedrà protagoniste la pittrice Rubinia, la creatrice di bijoux Fabiola
Vitale, la dottoressa Sara Meloni, psicologa e psicoterapeuta, e improvvisazioni di musica brasiliana. A
precedere questi eventi, martedì 30 luglio alle 21 nella cattedrale di Amelia 'A night at the opera' in cui i
cantanti dell'International Vocal Arts Program del festival proporranno le più belle arie d'opera da Mozart a
Puccini accompagnati dall'Orchestra del Narnia Festival diretta dal maestro Giovanni Pacor.
Il cartellone prosegue poi giovedì primo agosto al San Domenico Auditorium Bortolotti di Narni con uno degli
appuntamenti tradizionali della kermesse, il concerto 'Cristiana & Friends', durante il quale Cristiana Pegoraro,
pianista di fama internazionale e direttore artistico del Narnia Festival, si esibirà insieme a colleghi musicisti
dell'orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia e di altre importanti istituzioni musicali internazionali
ne 'Il carnevale degli animali' di Saint Saens, sotto la direzione del Maestro Lorenzo Porzio e con la voce
recitante dell'attrice comica di Zelig Lab Michela Fontana.

http://umbrianotizieweb.it/eventi/19351-in-scena-fantasia-italiana-evento-che-ha-reso-internazionale-ilnarnia-festival?jjj=1564757614653

In scena ‘Fantasia italiana’, evento che ha
reso internazionale il Narnia Festival

In cartellone anche ‘Cristiana & friends’ e ‘A night at the opera’
Il 31 luglio alle 21.30 a Narni anche la consegna del Leone d’argento a Emmanuele F.M. Emanuele
(UMWEB) – Narni, 29 lug. – “Per il suo ruolo di grande filantropo e importante mecenate dell’arte
italiana, per avere contribuito in maniera determinante alla divulgazione della cultura Italiana in tutto il
mondo, in particolare sostenendo e promuovendo il lavoro dei giovani nelle più diverse discipline in
campo artistico e culturale”. Con questa motivazione il Professor Avvocato Emmanuele Francesco
Maria Emanuele, Presidente della Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale, il cui ente strumentale
Fondazione Cultura e Arte sostiene il Narnia Festival e il suo Campus internazionale di alto
perfezionamento artistico, è stato insignito del Premio Narnia Festival Leone d’argento alla carriera. Il
riconoscimento sarà consegnato a Narni mercoledì 31 luglio al San Domenico Auditorium Bortolotti
durante l’evento a lui dedicato, ‘Fantasia italiana’, che avrà inizio alle 21.30. Si tratta di uno spettacolo
che ha fatto conoscere il festival al pubblico americano durante il quale Cristiana Pegoraro e il
Chamber Ensemble of Rome diretto dal maestro Lorenzo Porzio eseguiranno loro trascrizioni inedite
per pianoforte e orchestra de ‘Le Quattro Stagioni’ di Vivaldi e di alcune Ouverture di Rossini, con la
voce recitante di Maria Rosaria Omaggio, la Underground Dance Company e video background di
Mino La Franca. Nella stessa giornata sempre a Narni alle 18.30 al vicolo Belvedere ci sarà lo spazio
per la contaminazione con il ‘Viaggio fra le note della creatività’ che vedrà protagoniste la pittrice
Rubinia, la creatrice di bijoux Fabiola Vitale, la dott.ssa Sara Meloni, psicologa e psicoterapeuta, e
improvvisazioni di musica brasiliana. A precedere questi eventi, martedì 30 luglio alle 21 nella
cattedrale di Amelia ‘A night at the opera’ in cui i cantanti dell’International Vocal Arts Program del
festival proporranno le più belle arie d’opera da Mozart a Puccini accompagnati dall’Orchestra del
Narnia Festival diretta dal maestro Giovanni Pacor, Il cartellone prosegue poi giovedì primo agosto al
San Domenico Auditorium Bortolotti di Narni con uno degli appuntamenti tradizionali della kermesse,
il concerto ‘Cristiana & Friends’, durante il quale Cristiana Pegoraro, pianista di fama internazionale e
direttore artistico del Narnia Festival, si esibirà insieme a colleghi musicisti dell’orchestra
dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e di altre importanti istituzioni musicali internazionali ne ‘Il
carnevale degli animali’ di Saint Saens, sotto la direzione del Maestro Lorenzo Porzio e con la voce
recitante dell’attrice comica di Zelig Lab Michela Fontana.

https://www.ternilife.com/2019/07/31/in-scena-fantasia-italiana-evento-che-ha-reso-internazionale-il-narniafestival/

In scena ‘Fantasia Italiana’, evento che ha reso
internazionale il Narnia Festival
“Per il suo ruolo di grande filantropo e importante mecenate dell’arte italiana, per avere contribuito in
maniera determinante alla divulgazione della cultura Italiana in tutto il mondo, in particolare
sostenendo e promuovendo il lavoro dei giovani nelle più diverse discipline in campo artistico e
culturale”. Con questa motivazione il Professor Avvocato Emmanuele Francesco Maria Emanuele,
Presidente della Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale, il cui ente strumentale Fondazione
Cultura e Arte sostiene il Narnia Festival e il suo Campus internazionale di alto perfezionamento
artistico, è stato insignito del Premio Narnia Festival Leone d’argento alla carriera. Il riconoscimento
sarà consegnato a Narni mercoledì 31 luglio al San Domenico Auditorium Bortolotti durante l’evento
a lui dedicato, ‘Fantasia italiana’, che avrà inizio alle 21.30. Si tratta di uno spettacolo che ha fatto
conoscere il festival al pubblico americano durante il quale Cristiana Pegoraro e il Chamber Ensemble
of Rome diretto dal maestro Lorenzo Porzio eseguiranno loro trascrizioni inedite per pianoforte e
orchestra de ‘Le Quattro Stagioni’ di Vivaldi e di alcune Ouverture di Rossini, con la voce recitante di
Maria Rosaria Omaggio, la Underground Dance Company e video background di Mino La
Franca. Nella stessa giornata sempre a Narni alle 18.30 al vicolo Belvedere ci sarà lo spazio per la
contaminazione con il ‘Viaggio fra le note della creatività’ che vedrà protagoniste la pittrice Rubinia,
la creatrice di bijoux Fabiola Vitale, la dottoressa Sara Meloni, psicologa e psicoterapeuta, e
improvvisazioni di musica brasiliana. A precedere questi eventi, martedì 30 luglio alle 21 nella
cattedrale di Amelia ‘A night at the opera’ in cui i cantanti dell’International Vocal Arts Program del
festival proporranno le più belle arie d’opera da Mozart a Puccini accompagnati dall’Orchestra del
Narnia Festival diretta dal maestro Giovanni Pacor. Il cartellone prosegue poi giovedì primo agosto al
San Domenico Auditorium Bortolotti di Narni con uno degli appuntamenti tradizionali della
kermesse, il concerto ‘Cristiana & Friends’, durante il quale Cristiana Pegoraro, pianista di fama
internazionale e direttore artistico del Narnia Festival, si esibirà insieme a colleghi musicisti
dell’orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e di altre importanti istituzioni musicali
internazionali ne ‘Il carnevale degli animali’ di Saint Saens, sotto la direzione del Maestro Lorenzo
Porzio e con la voce recitante dell’attrice comica di Zelig Lab Michela Fontana.
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Il Narnia Festival si avvia verso la conclusione
dell’ottava edizione
La kermesse diretta da Cristiana Pegoraro lega le arti attraverso la musica - In
programma opera, musical, musica brasiliana, tango e degustazioni fino al 4
agosto

(AVInews) – Narni, 1 ago. – (AVInews) – Si avvicina al gran finale l’ottava
edizione del Narnia Festival con una serie di appuntamenti che danno il senso
di quanto questa kermesse, ideata e diretta dalla pianista di fama
internazionale Cristiana Pegoraro, sia poliedrica e aperta alle arti tra loro
diverse ma complementari.

Dopo il concerto ‘Cristiana & friends’, tradizionale evento del festival in cui la
Pegoraro si esibisce con colleghi musicisti, quest’anno, ne ‘Il carnevale degli
animali’ di Saint Saens, il cartellone prosegue con una serata spettacolare sulle sponde del lago di Piediluco. Venerdì
2 agosto all’Hotel Miralago ci sarà ‘Sound of Brazil’, un viaggio nella musica popolare brasiliana con Themis Rocha
alla voce, Gianluca Persichetti alla chitarra, Calogero Giallanza al flauto e Stefano Rossini alle percussioni. Il concerto
è a sostegno del canile rifugio di Monte Argento e la prenotazione per partecipare obbligatoria:
rifugio@monteargento.org, 334.9917740.
Si prosegue con l’opera, al Teatro comunale Giuseppe Manini d Narni, con la messa in scena, venerdì 2 e sabato 3
agosto alle 21, della Carmen di Bizet in cui si esibiranno i cantanti dell’International Vocal Arts Program, uno dei
corsi di alto perfezionamento del festival, accompagnati dall’Orchestra del Narnia Festival diretta da Giovanni Pacor.
La regia dello spettacolo è di Andrea DelGiudice che, insieme all’assistente alla regia Yuri Napoli, alle 20 farà
l’introduzione all’opera.
Ricco il programma di sabato 3 agosto a Narni perché alle 16 al San Domenico Auditorium Bortolotti si terranno le
‘Olimpiadi della musica’ con il concerto e le premiazioni dei vincitori del concorso internazionale e l’esibizione
‘Encores’ del pianista Nazzareno Ferruggio, e sempre la stessa location alle 20 sarà il palcoscenico di Milonga
Degustango.
Una serata di tango argentino e degustazioni enogastronomiche con l’esibizione dei ballerini Viviana Falcetelli e
Marco Renzicchi che vedrà come special guest Cristiana Pegoraro al pianoforte. Si chiude domenica 4 agosto con il
secondo momento che il festival dedica al musical per la messa in scena, al San Domenico Auditorium Bortolotti alle
21, di ‘The Phantom of the Opera - Andrew Lloyd Webber in Concert’. Si esibiranno i cantanti dell’International Vocal
Arts Program, Cristiana Pegoraro al pianoforte, l’Orchestra del Narnia Festival diretta dal maestro Lorenzo Porzio e
la voce narrante di Yuri Napoli.
A precedere questo appuntamento, alle 18 nella chiesa di san Francesco di Narni, il concerto di musica
contemporanea in prima assoluta eseguita dal Quartetto Sincronie. Per dare spazio ai giovani musicisti che
partecipano ai corsi di alto perfezionamento del festival, tutti i pomeriggi alle 18 a Narni, è anche in programma la
serie ‘Classica young’.
Il festival, insieme al progetto del Campus Internazionale di Alto Perfezionamento Artistico, al quale partecipano
circa 300 studenti provenienti da tutto il mondo, è realizzato con il contributo della Fondazione Cultura e Arte, ente
strumentale della Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale presieduta dal professor avvocato Emmanuele
Francesco Maria Emanuele.
Carla Adamo
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Premio Narnia Festival Leone d’argento alla
carriera
(AVInews)– “Per il suo ruolo di grande filantropo e importante
mecenate dell’arte italiana, per avere contribuito in maniera
determinante alla divulgazione della cultura Italiana in tutto il
mondo, in particolare sostenendo e promuovendo il lavoro dei
giovani nelle più diverse discipline in campo artistico e
culturale”. Con questa motivazione il Professor Avvocato
Emmanuele Francesco Maria Emanuele, Presidente
della Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale, il cui ente
strumentale Fondazione Cultura e Arte sostiene il Narnia
Festival e il suo Campus internazionale di alto perfezionamento
artistico, è stato insignito del Premio Narnia Festival Leone
d’argento alla carriera.
Il riconoscimento sarà consegnato a Narni mercoledì 31
luglio al San Domenico Auditorium Bortolotti durante l’evento a lui dedicato, ‘Fantasia italiana’, che avrà inizio
alle 21.30. Si tratta di uno spettacolo che ha fatto conoscere il festival al pubblico americano durante il
quale Cristiana Pegoraro e il Chamber Ensemble of Rome diretto dal maestro Lorenzo Porzio eseguiranno
loro trascrizioni inedite per pianoforte e orchestra de ‘Le Quattro Stagioni’ di Vivaldi e di alcune Ouverture di
Rossini, con la voce recitante di Maria Rosaria Omaggio, la Underground Dance Company e video background di
Mino La Franca.
Nella stessa giornata sempre a Narni alle 18.30 al vicolo Belvedere ci sarà lo spazio per la contaminazione con il
‘Viaggio fra le note della creatività’ che vedrà protagoniste la pittrice Rubinia, la creatrice di bijoux Fabiola Vitale,
la dott.ssa Sara Meloni, psicologa e psicoterapeuta, e improvvisazioni di musica brasiliana. A precedere questi
eventi, martedì 30 luglio alle 21 nella cattedrale di Amelia ‘A night at the opera’ in cui i cantanti dell’International
Vocal Arts Program del festival proporranno le più belle arie d’opera da Mozart a Puccini accompagnati
dall’Orchestra del Narnia Festival diretta dal maestro Giovanni Pacor, Il cartellone prosegue poi giovedì primo
agosto al San Domenico Auditorium Bortolotti di Narni con uno degli appuntamenti tradizionali della kermesse, il
concerto ‘Cristiana & Friends’, durante il quale Cristiana Pegoraro, pianista di fama internazionale e direttore
artistico del Narnia Festival, si esibirà insieme a colleghi musicisti dell’orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa
Cecilia e di altre importanti istituzioni musicali internazionali ne ‘Il carnevale degli animali’ di Saint Saens, sotto la
direzione del Maestro Lorenzo Porzio e con la voce recitante dell’attrice comica di Zelig Lab Michela Fontana.
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Il Narnia Festival si avvia verso la conclusione
dell’ottava edizione
Home /Eventi/Il Narnia Festival si avvia verso la conclusione dell’ottava edizione

La kermesse diretta da Cristiana Pegoraro lega le arti attraverso la
musica – In programma opera, musical, musica brasiliana, tango e
degustazioni fino al 4 agosto
Si avvicina al gran finale l’ottava edizione del Narnia Festival con una serie di
appuntamenti che danno il senso di quanto questa kermesse, ideata e diretta dalla pianista
di fama internazionale Cristiana Pegoraro, sia poliedrica e aperta alle arti tra loro diverse
ma complementari.
Dopo il concerto ‘Cristiana & friends’, tradizionale evento del festival in cui la Pegoraro si esibisce con colleghi musicisti,
quest’anno, ne ‘Il carnevale degli animali’ di Saint Saens, il cartellone prosegue con una serata spettacolare sulle sponde
del lago di Piediluco. Venerdì 2 agosto all’Hotel Miralago ci sarà ‘Sound of Brazil’, un viaggio nella musica popolare
brasiliana con Themis Rocha alla voce, Gianluca Persichetti alla chitarra, Calogero Giallanza al flauto e Stefano Rossini
alle percussioni. Il concerto è a sostegno del canile rifugio di Monte Argento e la prenotazione per partecipare
obbligatoria: rifugio@monteargento.org, 334.9917740.
Si prosegue con l’opera, al Teatro comunale Giuseppe Manini d Narni, con la messa in scena, venerdì 2 e sabato 3
agosto alle 21, della Carmen di Bizet in cui si esibiranno i cantanti dell’International Vocal Arts Program, uno dei corsi di
alto perfezionamento del festival, accompagnati dall’Orchestra del Narnia Festival diretta da Giovanni Pacor. La regia
dello spettacolo è di Andrea DelGiudice che, insieme all’assistente alla regia Yuri Napoli, alle 20 farà l’introduzione
all’opera.
Ricco il programma di sabato 3 agosto a Narni perché alle 16 al San Domenico Auditorium Bortolotti si terranno le
‘Olimpiadi della musica’ con il concerto e le premiazioni dei vincitori del concorso internazionale e l’esibizione ‘Encores’
del pianista Nazzareno Ferruggio, e sempre la stessa location alle 20 sarà il palcoscenico di Milonga Degustango.
Una serata di tango argentino e degustazioni enogastronomiche con l’esibizione dei ballerini Viviana Falcetelli e Marco
Renzicchi che vedrà come special guest Cristiana Pegoraro al pianoforte. Si chiude domenica 4 agosto con il secondo
momento che il festival dedica al musical per la messa in scena, al San Domenico Auditorium Bortolotti alle 21, di ‘The
Phantom of the Opera – Andrew Lloyd Webber in Concert’. Si esibiranno i cantanti dell’International Vocal Arts Program,
Cristiana Pegoraro al pianoforte, l’Orchestra del Narnia Festival diretta dal maestro Lorenzo Porzio e la voce narrante di
Yuri Napoli.
A precedere questo appuntamento, alle 18 nella chiesa di san Francesco di Narni, il concerto di musica contemporanea
in prima assoluta eseguita dal Quartetto Sincronie. Per dare spazio ai giovani musicisti che partecipano ai corsi di alto
perfezionamento del festival, tutti i pomeriggi alle 18 a Narni, è anche in programma la serie ‘Classica young’.
Il festival, insieme al progetto del Campus Internazionale di Alto Perfezionamento Artistico, al quale partecipano circa 300
studenti provenienti da tutto il mondo, è realizzato con il contributo della Fondazione Cultura e Arte, ente strumentale
della Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale presieduta dal professor avvocato Emmanuele Francesco Maria
Emanuele.
Carla Adamo
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Il Narnia Festival si avvia verso la conclusione
dell’ottava edizione
La kermesse diretta da Cristiana Pegoraro lega le arti attraverso la musica
- In programma opera, musical, musica brasiliana, tango e degustazioni
fino al 4 agosto

(AVInews) – Narni, 1 ago. – Si avvicina al gran finale l’ottava edizione del
Narnia Festival con una serie di appuntamenti che danno il senso di quanto
questa kermesse, ideata e diretta dalla pianista di fama internazionale

Cristiana Pegoraro, sia poliedrica e aperta alle arti tra loro diverse ma
complementari.

Dopo il concerto ‘Cristiana & friends’, tradizionale evento del festival in
cui la Pegoraro si esibisce con colleghi musicisti, quest’anno, ne ‘Il

carnevale degli animali’ di Saint Saens, il cartellone prosegue con una serata spettacolare sulle sponde del lago di
Piediluco. Venerdì 2 agosto all’Hotel Miralago ci sarà ‘Sound of Brazil’, un viaggio nella musica popolare
brasiliana con Themis Rocha alla voce, Gianluca Persichetti alla chitarra, Calogero Giallanza al flauto e Stefano
Rossini alle percussioni. Il concerto è a sostegno del canile rifugio di Monte Argento e la prenotazione per
partecipare obbligatoria: rifugio@monteargento.org, 334.9917740.
Si prosegue con l’opera, al Teatro comunale Giuseppe Manini d Narni, con la messa in scena, venerdì 2 e sabato

3 agosto alle 21, della Carmen di Bizet in cui si esibiranno i cantanti dell’International Vocal Arts Program, uno

dei corsi di alto perfezionamento del festival, accompagnati dall’Orchestra del Narnia Festival diretta da Giovanni
Pacor. La regia dello spettacolo è di Andrea DelGiudice che, insieme all’assistente alla regia Yuri Napoli, alle 20
farà l’introduzione all’opera.
Ricco il programma di sabato 3 agosto a Narni perché alle 16 al San Domenico Auditorium Bortolotti si terranno

le ‘Olimpiadi della musica’ con il concerto e le premiazioni dei vincitori del concorso internazionale e l’esibizione
‘Encores’ del pianista Nazzareno Ferruggio, e sempre la stessa location alle 20 sarà il palcoscenico di Milonga
Degustango.

Una serata di tango argentino e degustazioni enogastronomiche con l’esibizione dei ballerini Viviana Falcetelli e
Marco Renzicchi che vedrà come special guest Cristiana Pegoraro al pianoforte. Si chiude domenica 4 agosto con

il secondo momento che il festival dedica al musical per la messa in scena, al San Domenico Auditorium Bortolotti
alle 21, di ‘The Phantom of the Opera - Andrew Lloyd Webber in Concert’. Si esibiranno i cantanti
dell’International Vocal Arts Program, Cristiana Pegoraro al pianoforte, l’Orchestra del Narnia Festival diretta dal

maestro Lorenzo Porzio e la voce narrante di Yuri Napoli.
A precedere questo appuntamento, alle 18 nella chiesa di san Francesco di Narni, il concerto di musica
contemporanea in prima assoluta eseguita dal Quartetto Sincronie. Per dare spazio ai giovani musicisti che
partecipano ai corsi di alto perfezionamento del festival, tutti i pomeriggi alle 18 a Narni, è anche in programma
la serie ‘Classica young’.

Il festival, insieme al progetto del Campus Internazionale di Alto Perfezionamento Artistico, al quale partecipano

circa 300 studenti provenienti da tutto il mondo, è realizzato con il contributo della Fondazione Cultura e Arte,

ente strumentale della Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale presieduta dal professor avvocato Emmanuele
Francesco Maria Emanuele.
Carla Adamo
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Narnia Festival verso la conclusione: gli
appuntamenti
Si avvicina al gran finale l’ottava edizione del Narnia Festival con una serie di appuntamenti che
danno il senso di quanto questa kermesse, ideata e diretta dalla pianista di fama internazionale
Cristiana Pegoraro, sia poliedrica e aperta alle arti tra loro diverse ma complementari.
Dopo il concerto ‘Cristiana & friends’, tradizionale evento del festival in cui la Pegoraro si esibisce
con colleghi musicisti, quest’anno, ne ‘Il carnevale degli animali’ di Saint Saens, il cartellone prosegue
con una serata spettacolare sulle sponde del lago di Piediluco. Venerdì 2 agosto all’Hotel Miralago ci
sarà ‘Sound of Brazil’, un viaggio nella musica popolare brasiliana con Themis Rocha alla voce,
Gianluca Persichetti alla chitarra, Calogero Giallanza al flauto e Stefano Rossini alle percussioni. Il
concerto è a sostegno del canile rifugio di Monte Argento e la prenotazione per partecipare
obbligatoria: rifugio@monteargento.org, 334.9917740. Si prosegue con l’opera, al Teatro
comunale Giuseppe Manini d Narni, con la messa in scena, venerdì 2 e sabato 3 agosto alle 21, della
Carmen di Bizet in cui si esibiranno i cantanti dell’International Vocal Arts Program, uno dei corsi di
alto perfezionamento del festival, accompagnati dall’Orchestra del Narnia Festival diretta da
Giovanni Pacor. La regia dello spettacolo è di Andrea DelGiudice che, insieme all’assistente alla regia
Yuri Napoli, alle 20 farà l’introduzione all’opera.
Ricco il programma di sabato 3 agosto a Narni perché alle 16 al San Domenico Auditorium
Bortolotti si terranno le ‘Olimpiadi della musica’ con il concerto e le premiazioni dei vincitori del
concorso internazionale e l’esibizione ‘Encores’ del pianista Nazzareno Ferruggio, e sempre la stessa
location alle 20 sarà il palcoscenico di Milonga Degustango. Una serata di tango argentino e
degustazioni enogastronomiche con l’esibizione dei ballerini Viviana Falcetelli e Marco Renzicchi che
vedrà come special guest Cristiana Pegoraro al pianoforte. Si chiude domenica 4 agosto con il secondo
momento che il festival dedica al musical per la messa in scena, al San Domenico Auditorium
Bortolotti alle 21, di ‘The Phantom of the Opera – Andrew Lloyd Webber in Concert’. Si esibiranno i
cantanti dell’International Vocal Arts Program, Cristiana Pegoraro al pianoforte, l’Orchestra del
Narnia Festival diretta dal maestro Lorenzo Porzio e la voce narrante di Yuri Napoli. A precedere
questo appuntamento, alle 18 nella chiesa di san Francesco di Narni, il concerto di musica
contemporanea in prima assoluta eseguita dal Quartetto Sincronie. Per dare spazio ai giovani
musicisti che partecipano ai corsi di alto perfezionamento del festival, tutti i pomeriggi alle 18 a
Narni, è anche in programma la serie ‘Classica young’.
Il festival, insieme al progetto del Campus Internazionale di Alto Perfezionamento Artistico, al quale
partecipano circa 300 studenti provenienti da tutto il mondo, è realizzato con il contributo della
Fondazione Cultura e Arte, ente strumentale della Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale
presieduta dal professor avvocato Emmanuele Francesco Maria Emanuele.
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Narnia Festival: grande successo per l’ottava
edizione che chiude con 5mila presenze
Superato ogni record. La direttrice artistica Cristiana Pegoraro: “Sono molto
soddisfatta” - Oltre 55 concerti e spettacoli nei 13 giorni della kermesse tra Narni, Terni,
Amelia, Orvieto, Scheggino e Piediluco
(AVInews) – Narni, 6 ago. – Gli ingredienti c’erano tutti affinché il Narnia Festival fosse un
successo e così è stato per l’edizione numero otto che si è chiusa a Narni, domenica 4 agosto,
superando ogni record. Pubblico delle grandi occasioni, con oltre cinquemila presenze, nella
kermesse che mette insieme più forme d’arte sul filo conduttore della musica, ideata e diretta
dalla pianista di fama internazionale Cristiana Pegoraro, sotto la guida musicale del direttore
d’orchestra e medagliato olimpico di canottaggio Lorenzo Porzio.
Oltre 55 concerti e spettacoli, molti dei quali sold out, tra Narni, Terni, Amelia, Orvieto,
Scheggino e Piediluco, e poi mostre, itinerari culturali di alto livello e più di 50 corsi didattici condotti da maestri di prestigiose
accademie internazionali e rivolti a diversi strumenti e discipline (musica, opera, teatro e danza). Tutto questo è stato il Narnia
Festival impreziosito, per il quinto anno consecutivo, dal conferimento della medaglia del Presidente della Repubblica Sergio
Mattarella.
Tanti gli ospiti del mondo dello spettacolo (tra cui Massimo Giletti, che ha condotto la serata di apertura del festival, e l’attore
Massimo Lopez, insignito del premio ‘Leone d’argento alla carriera’), dell’arte, della musica e dello sport, con i campioni olimpici
Margherita Granbassi, Roberto Cammarelle e Giacomo Crosa, testimonial della mostra ‘Lo sport nel cuore’, organizzata in
collaborazione con il Coni.
“Sono molto soddisfatta – ha commentato Pegoraro –. Il Narnia Festival è una kermesse di carattere internazionale. Oltre ai grandi
spettacoli e produzioni di cui andiamo fieri, uno dei punti di forza è sicuramente lo scambio interculturale tra musicisti di tutto il
mondo che avviene attraverso i programmi didattici del Campus Internazionale di Alto Perfezionamento Artistico, con circa 300
giovani studenti da tutto il mondo e famiglie al seguito. Abbiamo in cantiere tanti altri progetti che andremo a sviluppare in
diversi Paesi per rendere il Narnia Festival sempre più importante, contribuendo in questo modo anche a far conoscere l’Umbria
in tutto il mondo”.
“La nostra proposta didattica – ha continuato Porzio – è rivolta a diversi strumenti e discipline artistiche, quindi musica, opera,
teatro e danza. Quest’anno abbiamo dato spazio anche al musical, con insegnanti direttamente da Broadway”.
Il legame con gli Stati Uniti si è consolidato nel corso del 2019 con il debutto, a marzo, del Narnia Festival alla Carnegie Hall di
New York: lo spettacolo ‘Fantasia italiana’, che ha visto protagonisti Pegoraro, Porzio e la Chamber Ensemble of Rome (composta
dai migliori partecipanti ai corsi di alto perfezionamento del festival e dai vincitori del concorso Olimpiadi della musica) ha fatto
registrare il ‘sold out’ e ha sancito il successo definitivo del Narnia Festival a livello internazionale.
Lo spettacolo è stato riproposto al Narnia Festival nella serata che ha visto anche la consegna del premio ‘Leone d’argento alla
carriera’ al Professor Avvocato Emmanuele Francesco Maria Emanuele, Presidente della Fondazione Terzo Pilastro Internazionale, il cui ente strumentale Fondazione Cultura e Arte contribuisce alla realizzazione del Narnia Festival e del Campus
Internazionale di Alto Perfezionamento Artistico.
“Ci tengo a ringraziare – ha dichiarato Pegoraro – tutti quelli che hanno sostenuto il Narnia Festival: Fondazione Cultura e Arte,
Regione Umbria, Comune di Narni, Fondazione Carit, Cassa di Risparmio di Orvieto, Camera di Commercio di Terni, e tutti gli
sponsor della rassegna”.
Rossana Furfaro
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Narnia Festival, si è conclusa l'edizione dei
record tra grande musica e ospiti d'eccezione
L'ottava edizione della kermesse ideata da Cristiana Pegoraro, ha visto, tra gli altri, la partecipazione
di Massimo Lopez, Massimo Giletti e Margherita Granbassi
Gli ingredienti c’erano tutti affinché il Narnia Festival fosse un successo e così è stato per l’edizione
numero otto che si è chiusa a Narni, domenica 4 agosto, superando ogni record. Pubblico delle grandi
occasioni, con oltre cinquemila presenze, nella kermesse che mette insieme più forme d’arte sul filo
conduttore della musica, ideata e diretta dalla pianista di fama internazionale Cristiana Pegoraro,
sotto la guida musicale del direttore d’orchestra e medagliato olimpico di canottaggio Lorenzo Porzio.
Oltre 55 concerti e spettacoli, molti dei quali sold out, tra Narni, Terni, Amelia, Orvieto, Scheggino e
Piediluco, e poi mostre, itinerari culturali di alto livello e più di 50 corsi didattici condotti da maestri
di prestigiose accademie internazionali e rivolti a diversi strumenti e discipline (musica, opera, teatro
e danza). Tutto questo è stato il Narnia Festival impreziosito, per il quinto anno consecutivo, dal
conferimento della medaglia del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Tanti gli ospiti del
mondo dello spettacolo (tra cui Massimo Giletti, che ha condotto la serata di apertura del festival, e
l’attore Massimo Lopez, insignito del premio ‘Leone d’argento alla carriera’), dell’arte, della musica e
dello sport, con i campioni olimpici Margherita Granbassi, Roberto Cammarelle e Giacomo Crosa,
testimonial della mostra ‘Lo sport nel cuore’, organizzata in collaborazione con il Coni.
“Sono molto soddisfatta – ha commentato Pegoraro –. Il Narnia Festival è
una kermesse di carattere internazionale. Oltre ai grandi spettacoli e
produzioni di cui andiamo fieri, uno dei punti di forza è sicuramente lo
scambio interculturale tra musicisti di tutto il mondo che avviene
attraverso i programmi didattici del Campus Internazionale di Alto
Perfezionamento Artistico, con circa 300 giovani studenti da tutto il
mondo e famiglie al seguito. Abbiamo in cantiere tanti altri progetti che
andremo a sviluppare in diversi Paesi per rendere il Narnia Festival sempre più importante,
contribuendo in questo modo anche a far conoscere l’Umbria in tutto il mondo”. “La nostra proposta
didattica – ha continuato Porzio – è rivolta a diversi strumenti e discipline artistiche, quindi musica,
opera, teatro e danza. Quest’anno abbiamo dato spazio anche al musical, con insegnanti direttamente
da Broadway”. Il legame con gli Stati Uniti si è consolidato nel corso del 2019 con il debutto, a marzo,
del Narnia Festival alla Carnegie Hall di New York: lo spettacolo ‘Fantasia italiana’, che ha visto
protagonisti Pegoraro, Porzio e la Chamber Ensemble of Rome (composta dai migliori partecipanti ai
corsi di alto perfezionamento del festival e dai vincitori del concorso Olimpiadi della musica) ha fatto
registrare il ‘sold out’ e ha sancito il successo definitivo del Narnia Festival a livello internazionale. Lo
spettacolo è stato riproposto al Narnia Festival nella serata che ha visto anche la consegna del premio
‘Leone d’argento alla carriera’ al Professor Avvocato Emmanuele Francesco Maria Emanuele,
Presidente della Fondazione Terzo Pilastro - Internazionale, il cui ente strumentale Fondazione
Cultura e Arte contribuisce alla realizzazione del Narnia Festival e del Campus Internazionale di Alto
Perfezionamento Artistico. “Ci tengo a ringraziare – ha dichiarato Pegoraro – tutti quelli che hanno
sostenuto il Narnia Festival: Fondazione Cultura e Arte, Regione Umbria, Comune di Narni,
Fondazione Carit, Cassa di Risparmio di Orvieto, Camera di Commercio di Terni, e tutti gli sponsor
della rassegna”.
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Narnia Festival: grande successo per
l’ottava edizione che chiude con 5mila
presenze
NARNI – Gli ingredienti c’erano tutti affinché il Narnia Festival fosse un successo e così è stato per l’edizione
numero otto che si è chiusa a Narni, domenica 4 agosto, superando ogni record. Pubblico delle grandi occasioni,
con oltre cinquemila presenze, nella kermesse che mette insieme più forme d’arte sul filo conduttore della
musica, ideata e diretta dalla pianista di fama internazionale Cristiana Pegoraro, sotto la guida musicale del
direttore d’orchestra e medagliato olimpico di canottaggio Lorenzo Porzio.
Oltre 55 concerti e spettacoli, molti dei quali sold out, tra Narni, Terni, Amelia, Orvieto, Scheggino e Piediluco,
e poi mostre, itinerari culturali di alto livello e più di 50 corsi didattici condotti da maestri di prestigiose
accademie internazionali e rivolti a diversi strumenti e discipline (musica, opera, teatro e danza). Tutto questo è
stato il Narnia Festival impreziosito, per il quinto anno consecutivo, dal conferimento della medaglia del
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Tanti gli ospiti del mondo dello spettacolo (tra cui Massimo
Giletti, che ha condotto la serata di apertura del festival, e l’attore Massimo Lopez, insignito del premio ‘Leone
d’argento alla carriera’), dell’arte, della musica e dello sport, con i campioni olimpici Margherita Granbassi,
Roberto Cammarelle e Giacomo Crosa, testimonial della mostra ‘Lo sport nel cuore’, organizzata in
collaborazione con il Coni. “Sono molto soddisfatta – ha commentato Pegoraro –. Il Narnia Festival è una
kermesse di carattere internazionale. Oltre ai grandi spettacoli e produzioni di cui andiamo fieri, uno dei punti di
forza è sicuramente lo scambio interculturale tra musicisti di tutto il mondo che avviene attraverso i programmi
didattici del Campus Internazionale di Alto Perfezionamento Artistico, con circa 300 giovani studenti da tutto il
mondo e famiglie al seguito. Abbiamo in cantiere tanti altri progetti che andremo a sviluppare in diversi Paesi
per rendere il Narnia Festival sempre più importante, contribuendo in questo modo anche a far conoscere
l’Umbria in tutto il mondo”. “La nostra proposta didattica – ha continuato Porzio – è rivolta a diversi strumenti e
discipline artistiche, quindi musica, opera, teatro e danza. Quest’anno abbiamo dato spazio anche al musical, con
insegnanti direttamente da Broadway”. Il legame con gli Stati Uniti si è consolidato nel corso del 2019 con il
debutto, a marzo, del Narnia Festival alla Carnegie Hall di New York: lo spettacolo ‘Fantasia italiana’, che ha
visto protagonisti Pegoraro, Porzio e la Chamber Ensemble of Rome (composta dai migliori partecipanti ai corsi
di alto perfezionamento del festival e dai vincitori del concorso Olimpiadi della musica) ha fatto registrare il
‘sold out’ e ha sancito il successo definitivo del Narnia Festival a livello internazionale. Lo spettacolo è stato
riproposto al Narnia Festival nella serata che ha visto anche la consegna del premio ‘Leone d’argento alla
carriera’ al Professor Avvocato Emmanuele Francesco Maria Emanuele, Presidente della Fondazione Terzo
Pilastro – Internazionale, il cui ente strumentale Fondazione Cultura e Arte contribuisce alla realizzazione del
Narnia Festival e del Campus Internazionale di Alto Perfezionamento Artistico. “Ci tengo a ringraziare – ha
dichiarato Pegoraro – tutti quelli che hanno sostenuto il Narnia Festival: Fondazione Cultura e Arte, Regione
Umbria, Comune di Narni, Fondazione Carit, Cassa di Risparmio di Orvieto, Camera di Commercio di Terni, e
tutti gli sponsor della rassegna”.
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Superato ogni record. La direttrice artistica Cristiana Pegoraro: “Sono
molto soddisfatta” – Oltre 55 concerti e spettacoli nei 13 giorni della
kermesse tra Narni, Terni, Amelia, Orvieto, Scheggino e Piediluco
Gli ingredienti c’erano tutti affinché il Narnia Festival fosse un successo e così è stato per l’edizione numero
otto che si è chiusa a Narni, domenica 4 agosto, superando ogni record. Pubblico delle grandi occasioni, con
oltre cinquemila presenze, nella kermesse che mette insieme più forme d’arte sul filo conduttore della musica,
ideata e diretta dalla pianista di fama internazionale Cristiana Pegoraro, sotto la guida musicale del direttore
d’orchestra e medagliato olimpico di canottaggio Lorenzo Porzio.
Oltre 55 concerti e spettacoli, molti dei quali sold out, tra Narni, Terni, Amelia, Orvieto, Scheggino e Piediluco, e poi mostre, itinerari culturali di alto
livello e più di 50 corsi didattici condotti da maestri di prestigiose accademie internazionali e rivolti a diversi strumenti e discipline (musica, opera, teatro
e danza). Tutto questo è stato il Narnia Festival impreziosito, per il quinto anno consecutivo, dal conferimento della medaglia del Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella.
Tanti gli ospiti del mondo dello spettacolo (tra cui Massimo Giletti, che ha condotto la serata di apertura del festival, e l’attore Massimo Lopez, insignito
del premio ‘Leone d’argento alla carriera’), dell’arte, della musica e dello sport, con i campioni olimpici Margherita Granbassi, Roberto Cammarelle e
Giacomo Crosa, testimonial della mostra ‘Lo sport nel cuore’, organizzata in collaborazione con il Coni.
“Sono molto soddisfatta – ha commentato Pegoraro –. Il Narnia Festival è una kermesse di carattere internazionale. Oltre ai grandi spettacoli e
produzioni di cui andiamo fieri, uno dei punti di forza è sicuramente lo scambio interculturale tra musicisti di tutto il mondo che avviene attraverso i
programmi didattici del Campus Internazionale di Alto Perfezionamento Artistico, con circa 300 giovani studenti da tutto il mondo e famiglie al seguito.
Abbiamo in cantiere tanti altri progetti che andremo a sviluppare in diversi Paesi per rendere il Narnia Festival sempre più importante, contribuendo in
questo modo anche a far conoscere l’Umbria in tutto il mondo”.
“La nostra proposta didattica – ha continuato Porzio – è rivolta a diversi strumenti e discipline artistiche, quindi musica, opera, teatro e danza.
Quest’anno abbiamo dato spazio anche al musical, con insegnanti direttamente da Broadway”.
Il legame con gli Stati Uniti si è consolidato nel corso del 2019 con il debutto, a marzo, del Narnia Festival alla Carnegie Hall di New York: lo spettacolo
‘Fantasia italiana’, che ha visto protagonisti Pegoraro, Porzio e la Chamber Ensemble of Rome (composta dai migliori partecipanti ai corsi di alto
perfezionamento del festival e dai vincitori del concorso Olimpiadi della musica) ha fatto registrare il ‘sold out’ e ha sancito il successo definitivo del
Narnia Festival a livello internazionale.
Lo spettacolo è stato riproposto al Narnia Festival nella serata che ha visto anche la consegna del premio ‘Leone d’argento alla carriera’ al Professor
Avvocato Emmanuele Francesco Maria Emanuele, Presidente della Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale, il cui ente strumentale Fondazione
Cultura e Arte contribuisce alla realizzazione del Narnia Festival e del Campus Internazionale di Alto Perfezionamento Artistico.
“Ci tengo a ringraziare – ha dichiarato Pegoraro – tutti quelli che hanno sostenuto il Narnia Festival: Fondazione Cultura e Arte, Regione Umbria,
Comune di Narni, Fondazione Carit, Cassa di Risparmio di Orvieto, Camera di Commercio di Terni, e tutti gli sponsor della rassegna”.
Rossana Furfaro
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Narnia Festival: 5mila presenze per l'VIII
edizione
Superato ogni record. La direttrice artistica Cristiana Pegoraro: “Sono molto soddisfatta”
- Oltre 55 concerti e spettacoli nei 13 giorni della kermesse tra Narni, Terni, Amelia,
Orvieto, Scheggino e Piediluco
(AVInews) – Narni, 6 ago. – Gli ingredienti c’erano tutti affinché il Narnia Festival fosse

un successo e così è stato per l’edizione numero otto che si è chiusa a Narni, domenica 4

agosto, superando ogni record. Pubblico delle grandi occasioni, con oltre cinquemila

presenze, nella kermesse che mette insieme più forme d’arte sul filo conduttore della musica, ideata e diretta

dalla pianista di fama internazionale Cristiana Pegoraro, sotto la guida musicale del direttore d’orchestra e
medagliato olimpico di canottaggio Lorenzo Porzio.

Oltre 55 concerti e spettacoli, molti dei quali sold out, tra Narni, Terni, Amelia, Orvieto, Scheggino e Piediluco, e

poi mostre, itinerari culturali di alto livello e più di 50 corsi didattici condotti da maestri di prestigiose accademie

internazionali e rivolti a diversi strumenti e discipline (musica, opera, teatro e danza). Tutto questo è stato il
Narnia Festival impreziosito, per il quinto anno consecutivo, dal conferimento della medaglia del Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella.

Tanti gli ospiti del mondo dello spettacolo (tra cui Massimo Giletti, che ha condotto la serata di apertura del

festival, e l’attore Massimo Lopez, insignito del premio ‘Leone d’argento alla carriera’), dell’arte, della musica e

dello sport, con i campioni olimpici Margherita Granbassi, Roberto Cammarelle e Giacomo Crosa, testimonial
della mostra ‘Lo sport nel cuore’, organizzata in collaborazione con il Coni.

“Sono molto soddisfatta – ha commentato Pegoraro –. Il Narnia Festival è una kermesse di carattere

internazionale. Oltre ai grandi spettacoli e produzioni di cui andiamo fieri, uno dei punti di forza è sicuramente lo
scambio interculturale tra musicisti di tutto il mondo che avviene attraverso i programmi didattici del Campus
Internazionale di Alto Perfezionamento Artistico, con circa 300 giovani studenti da tutto il mondo e famiglie al

seguito. Abbiamo in cantiere tanti altri progetti che andremo a sviluppare in diversi Paesi per rendere il Narnia
Festival sempre più importante, contribuendo in questo modo anche a far conoscere l’Umbria in tutto il mondo”.

“La nostra proposta didattica – ha continuato Porzio – è rivolta a diversi strumenti e discipline artistiche, quindi

musica, opera, teatro e danza. Quest’anno abbiamo dato spazio anche al musical, con insegnanti direttamente da
Broadway”.

Il legame con gli Stati Uniti si è consolidato nel corso del 2019 con il debutto, a marzo, del Narnia Festival alla

Carnegie Hall di New York: lo spettacolo ‘Fantasia italiana’, che ha visto protagonisti Pegoraro, Porzio e la

Chamber Ensemble of Rome (composta dai migliori partecipanti ai corsi di alto perfezionamento del festival e dai
vincitori del concorso Olimpiadi della musica) ha fatto registrare il ‘sold out’ e ha sancito il successo definitivo del
Narnia Festival a livello internazionale.

Lo spettacolo è stato riproposto al Narnia Festival nella serata che ha visto anche la consegna del premio ‘Leone

d’argento alla carriera’ al Professor Avvocato Emmanuele Francesco Maria Emanuele, Presidente della Fondazione

Terzo Pilastro - Internazionale, il cui ente strumentale Fondazione Cultura e Arte contribuisce alla realizzazione
del Narnia Festival e del Campus Internazionale di Alto Perfezionamento Artistico.

“Ci tengo a ringraziare – ha dichiarato Pegoraro – tutti quelli che hanno sostenuto il Narnia Festival: Fondazione

Cultura e Arte, Regione Umbria, Comune di Narni, Fondazione Carit, Cassa di Risparmio di Orvieto, Camera di
Commercio di Terni, e tutti gli sponsor della rassegna”.
Rossana Furfaro
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Grande successo per il Narnia festival di
Pegoraro e Porzio
VIII edizione con 5mila presenze. 55 concerti e in 13 giorni
Roma, 6 ago. (askanews) – Gli ingredienti
c’erano tutti affinchè il Narnia Festival fosse un
successo e così è stato per l’edizione numero
otto che si è chiusa a Narni, domenica 4 agosto,
superando ogni record. Pubblico delle grandi
occasioni, con oltre cinquemila presenze, nella
kermesse che mette insieme più forme d’arte
sul filo conduttore della musica, ideata e diretta
dalla pianista di fama internazionale Cristiana
Pegoraro, sotto la guida musicale del direttore
d’orchestra e medagliato olimpico di
canottaggio Lorenzo Porzio.
Oltre 55 concerti e spettacoli, molti dei quali
sold out, tra Narni, Terni, Amelia, Orvieto, Scheggino e Piediluco, e poi mostre, itinerari culturali di alto livello e più di
50 corsi didattici condotti da maestri di prestigiose accademie internazionali e rivolti a diversi strumenti e discipline
(musica, opera, teatro e danza). Tutto questo è stato il Narnia Festival impreziosito, per il quinto anno consecutivo,
dal conferimento della medaglia del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Tanti gli ospiti del mondo dello
spettacolo (tra cui Massimo Giletti, che ha condotto la serata di apertura del festival, e l’attore Massimo Lopez,
insignito del premio ‘Leone d’argento alla carriera’), dell’arte, della musica e dello sport, con i campioni olimpici
Margherita Granbassi, Roberto Cammarelle e Giacomo Crosa, testimonial della mostra ‘Lo sport nel cuore’,
organizzata in collaborazione con il Coni. “Sono molto soddisfatta – ha commentato Pegoraro -. Il Narnia Festival è
una kermesse di carattere internazionale. Oltre ai grandi spettacoli e produzioni di cui andiamo fieri, uno dei punti di
forza è sicuramente lo scambio interculturale tra musicisti di tutto il mondo che avviene attraverso i programmi
didattici del Campus Internazionale di Alto Perfezionamento Artistico, con circa 300 giovani studenti da tutto il
mondo e famiglie al seguito. Abbiamo in cantiere tanti altri progetti che andremo a sviluppare in diversi Paesi per
rendere il Narnia Festival sempre più importante, contribuendo in questo modo anche a far conoscere l’Umbria in
tutto il mondo”.
“La nostra proposta didattica – ha continuato Porzio – è rivolta a diversi strumenti e discipline artistiche, quindi
musica, opera, teatro e danza. Quest’anno abbiamo dato spazio anche al musical, con insegnanti direttamente da
Broadway”. Il legame con gli Stati Uniti si è consolidato nel corso del 2019 con il debutto, a marzo, del Narnia Festival
alla Carnegie Hall di New York: lo spettacolo ‘Fantasia italiana’, che ha visto protagonisti Pegoraro, Porzio e la
Chamber Ensemble of Rome (composta dai migliori partecipanti ai corsi di alto perfezionamento del festival e dai
vincitori del concorso Olimpiadi della musica) ha fatto registrare il ‘sold out’ e ha sancito il successo definitivo del
Narnia Festival a livello internazionale. Lo spettacolo è stato riproposto al Narnia Festival nella serata che ha visto
anche la consegna del premio ‘Leone d’argento alla carriera’ al Professor Avvocato Emmanuele Francesco Maria
Emanuele, Presidente della Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale, il cui ente strumentale Fondazione Cultura e
Arte contribuisce alla realizzazione del Narnia Festival e del Campus Internazionale di Alto Perfezionamento Artistico.
“Ci tengo a ringraziare – ha dichiarato Pegoraro – tutti quelli che hanno sostenuto il Narnia Festival: Fondazione
Cultura e Arte, Regione Umbria, Comune di Narni, Fondazione Carit, Cassa di Risparmio di Orvieto, Camera di
Commercio di Terni, e tutti gli sponsor della rassegna”.

Imprese, Professionisti, Manager, Enti e Istituzioni del tuo territorio

Narnia Festival: sold out e record per l’ottava
edizione
Oltre 5 mila presenze, 55 concerti e spettacoli nei 13 giorni della kermesse tra Narni,
Terni, Amelia, Orvieto, Scheggino e Piediluco

L’ottava edizione del Narnia Festival è stato un autentico successo, con numeri da record. Chiusura con il botto, dunque, lo
scorso 4 agosto al termine di 13 giorni con pubblico entusiasta. Oltre 5 mila le presenze durante una kermesse che mette
insieme più forme d’arte sul filo conduttore della musica, diretta e ideata dalla pianista Cristina Pegoraro, sotto la guida
musicale del direttore d’orchestra e medaglia olimpica di canottaggio Lorenzo Porzio.
Il festival ha fatto registrare diversi sold out durante i 55 concerti e spettacoli che si sono tenuti a Narni, Terni, Amelia, Orvieto,
Scheggino e Piediluco. A completare l’opera, mostre, itinerari culturali e più di 50 corsi didattici a cura di importanti accademia
internazionali di musica, opera, teatro e danza. Il Narnia Festival, per il quinto anno consecutivo, è stato impreziosito dalla
medaglia del presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella.
Tra gli ospiti arrivati direttamente dal mondo dello spettacolo da ricordare Massimo Giletti, conduttore della serata di apertura,
l’attore Massimo Lopez, insignito del Leone d’argento alla carriera, i campioni olimpionici Margherita Granbassi, Roberto
Cammarelle e Giacomo Crosa, testimonial della mostra ‘Lo sport nel cuore’, organizzata in collaborazione con il Coni.
A giochi fatti, Pegoraro traccia un bilancio, che non può che essere positivo: “Sono molto soddisfatta, il Narnia Festival è una
manifestazione di carattere internazionale. Oltre agli spettacoli e alla produzioni di cui andiamo fieri, il punto di forza è lo
scambio interculturale tra musicisti di tutto il mondo che avviene tramite i programmi didattici del Campus internazionale di alto
perfezionamento artistico, con 300 giovani studenti da tutto il mondo con famiglie al seguito”. Continua: “Abbiamo in cantiere
tanti altri progetti che svilupperemo in vari Paesi per rendere il Narnia Festival sempre più importante, contribuendo a far
conoscere l’Umbria nel mondo”.
Parola poi a Porzio: “La nostra proposta didattica è rivolta a diversi strumenti e discipline artistiche, quindi musica, opera, teatro
e danza. Quest’anno abbiamo portato in scena anche il musical, con insegnanti direttamente da Broadway”. Del resto, il legame
con gli Usa è ormai consolidato; a marzo del 2019, il Narnia Festival ha debuttato alla Carnegie Hall di New York, con lo
spettacolo ‘Fantasia italiana’, i cui protagonisti sono Pegoraro Porzio e la Chamber Ensemble of Rome (composta dai migliori
dei corsi di alto perfezionamento del festival e dai vincitori delle Olimpiadi della musica). E che ha visto il tutto esaurito. Lo
stesso spettacolo è stato riproposto al Narnia Festival nella serata in cui è stato consegnato il Leone d’argento alla carriera a
Emmanuele Francesco Maria Emanuele, presidente della Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale, il cui ente strumentale
Fondazione Cultura e Arte contribuisce alla realizzazione del Festival e del Campus internazionale di alto perfezionamento
artistico.
Pegorato ha voluto infine fare i ringraziamenti: “Tutti quelli che hanno sostenuto il Narnia Festival: la Fondazione Cultura e Arte,
Regione Umbria, Comune di Narni, Fondazione Carit, Cassa di Risparmio di Orvieto, Camera di Commercio di Terni, tutti gli
sponsor della rassegna”.

Progetto Internazionale
Narnia Festival a New York
Presentazione, 30 Gennaio 2019
Concerto alla Carnegie Hall, 13 Marzo 2019
Masterclass con insegnanti della Juilliard School,
11 – 15 Marzo 2019

SERVIZI TV
lo speciale « Narnia Festival, presentazione a New York » è
stato trasmesso nella settimana 12-17 marzo 2019 nei nostri
programmi televisivi. Di seguito orari e canali tv.

lo speciale «Narnia Festival, debutto a New York» è stato
trasmesso nella settimana 6-12 maggio 2019 nei nostri
programmi televisivi. Di seguito orari e canali tv.

lo speciale «Cristiana Pegoraro è una delle Mele d’oro del
Premio Marisa Bellisario 2019» è stato trasmesso nella
settimana 8-14 luglio 2019 nei nostri programmi televisivi. Di
seguito orari e canali tv.

Lo spot «Narnia festival 2019» è stato trasmesso nella
settimana 17-21 luglio 2019 nel nostro programma
televisivo Umbria Seven. Di seguito orari e canali tv.

Lo speciale «Presentazione dell’ottava edizione del Narnia
Festival» è stato trasmesso nella settimana 24-29 luglio 2019
nei nostri programmi televisivi. Di seguito orari e canali tv.

lo speciale «Narnia festival 2019 // Apertura con Massimo
Giletti e Massimo Lopez» è stato trasmesso nella settimana 30
luglio-4 agosto 201 nei nostri programmi televisivi. Orari e canali
tv di seguito e in allegato.

lo speciale «Narnia festival» è stato trasmesso nella settimana
2-8 settembre 2019 nei nostri programmi televisivi. Di seguito
orari e canali tv.

Servizi TV - link youtube
Narnia Festival 2019 // Presentazione a New York [UMBRIA
NEWS]
https://www.youtube.com/watch?v=1yvq-XeP0J4
Pubblicato il 11 mar 2019
Il Narnia festival 2019 debutta a New York [UMBRIA NEWS]
https://www.youtube.com/watch?v=8I_zg1wYv-U
Pubblicato il 8 mag 2019
Cristiana Pegoraro è una delle Mele d’oro del Premio
Marisa Bellisario 2019 [UMBRIA NEWS]
https://www.youtube.com/watch?v=xiUhOX10jyc
Trasmesso in anteprima il giorno 1 lug 2019
Il Narnia Festival è pronto, in scena l'ottava edizione
[UMBRIA NEWS]
https://www.youtube.com/watch?v=LnfqFeVqM_0
Pubblicato il 22 lug 2019
Narnia festival 2019 // Apertura con Massimo Giletti e
Massimo Lopez [UMBRIA NEWS]
https://www.youtube.com/watch?v=JWmkN0rEZ7c
Pubblicato il 30 lug 2019
Narnia festival 2019 [UMBRIA NEWS]
https://www.youtube.com/watch?v=g5sqwaomkEg
Trasmesso in anteprima il giorno 2 set 2019

Servizi TV - link youtube
RAI
UNO MATTINA RAI1 Moonday
https://youtu.be/2tI-LFdjdiE
TG RAI3 del 2/8/19
https://youtu.be/GRWFpDTHDmI

------------------

Narnia Festival 2019 Promo
https://www.youtube.com/watch?v=EWUrSEp_Rtc

