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Il Narnia Festival tornerà dal ventuno luglio prossimo

NARNI Cristiana Pegoraro, la pianista ternana di fama mondiale non lascia il Narnia Festival, la sua creatura
nonostante i problemi sanitari. Anzi, dichiara che “si riparte più forti ed uniti di prima”. L’inaugurazione,
rispettando ogni forma di cautela, ci sarà il prossimo ventuno luglio e gli spettacoli dureranno sino al due di agosto.
Preparato il cartellone con trentatré concerti e spettacoli dal vivo di artisti di fama mondiale, mostre, attività
culturali e il meglio della didattica a livello internazionale.
“Musica, danza, teatro, percorsi d’arte, mostre, visite guidate, attività culturali, itinerari enogastronomici,
masterclass. Il festival si svolgerà nel pieno rispetto delle norme sul distanziamento sociale dettate dal Covid-19 e
delle linee guida per lo svolgimento in sicurezza di attività didattiche e spettacoli dal vivo” spiega l'artista.
La grande kermesse di arte, musica e cultura a tutto tondo è organizzata, in collaborazione col comune, da Narnia
Arts Academy e prevede anche la partecipazione di centinaia di studenti alle masterclassess per ogni strumento.
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Il Narnia Festival torna ‘più forte di prima’ per la
sua nona edizione
Dal 21 luglio al 2 agosto, un cartellone di 33 spettacoli tra concerti ed eventi - Rafforzato il legame con la
città di Narni per l’evento di Cristiana Pegoraro
(AVInews) – Narni, 10 lug. – Il Narnia Festival trova la grinta per ripartire e ci sarà, più forte di prima, nonostante il periodo non semplice per il
mondo della cultura, da martedì 21 luglio a domenica 2 agosto. Sotto la direzione artistica della sua ideatrice, la pianista di fama internazionale
Cristiana Pegoraro, e la direzione musicale del maestro Lorenzo Porzio, il festival, che si avvale per il secondo anno consecutivo del
fondamentale sostegno della Fondazione Cultura e Arte, emanazione della Fondazione Terzo Pilastro - Internazionale, presieduta dal Prof. Avv.
Emmanuele Francesco Maria Emanuele, proporrà 33 spettacoli, tra concerti ed eventi anche all’aperto, in cui la musica si lega ad altre forme
d’arte, e andrà in scena a Narni, rinsaldando il legame con la città che lo ha visto nascere.
“Narnia Festival, che quest’anno ha ottenuto per la sesta volta la Medaglia del presidente della Repubblica – ha commentato Cristiana Pegoraro –, è il primo festival a
ripartire nell’estate umbra e ripropone la sua ricca formula che prevede anche mostre, attività culturali e percorsi turistici, rappresentando per il territorio un importante
momento di valorizzazione e un indotto economico significativo”.
Nel rispetto delle norme di sicurezza e di distanziamento sociale in vigore, il cartellone si aprirà il 21 luglio al San Domenico – Auditorium Bortolotti alle 21.30 con il
concerto spettacolo ‘Dall’Europa con amore’ in cui Cristiana Pegoraro al pianoforte e l’Orchestra Filarmonica Città di Roma diretta dal maestro Lorenzo Porzio
eseguiranno musiche di compositori che hanno amato l’Italia. Si rinnova lo stretto legame tra il Narnia Festival e lo sport, a cui negli anni ha contribuito il maestro
Porzio, medagliato olimpico in canottaggio, e proprio nella serata di apertura condotta da Yuri Napoli, al San Domenico, sarà inaugurata la mostra allestita in
collaborazione con il Coni, ‘Fiaccole olimpiche’, oltre che la personale ‘La luce della coscienza’ del pittore Athos Faccincani. L’artista, insieme a Massimiliano
Rosolino, campione olimpico di nuoto, sarà special guest della serata ed entrambi riceveranno il Premio Narnia Festival – Leone d’argento alla carriera.
Si prosegue mercoledì 22 luglio alle 21.30 in piazza dei Priori con ‘American blues & country’, esibizione di musicisti americani del Tennessee. Giovedì 23 luglio un
doppio appuntamento: alle 18.30 ‘Poesia nell’aria’, presentazione della Poetry Sound Library con l’installazione sonora e visiva delle voci dei poeti, a cura di Giovanna
Iorio e Beppe Sebaste, e reading di poesie all’interno del locale La stanza ma di cui il pubblico potrà godere anche rimanendo nel Vicolo del campanile grazie alla
presenza di altoparlanti e alcune scatole magiche. L’installazione rimarrà visitabile per tutto il periodo del festival. Alle 21.30, al Teatro comunale Giuseppe Manini,
‘La notte del Carnevale - Cabaret tra i vicoli di Narni’, opera di teatro musicale in omaggio alla città.
Alla serata, presente l’attrice Margherita Buy che sarà insignita del Leone d’argento alla carriera. Si torna al San Domenico, venerdì 24 luglio alle 21.30, per
‘Shakespeare in love’, sonetti sulle punte in cui attori del workshop di recitazione del festival si esibiranno accompagnati dalle coreografie del programma di danza.
Sabato 25 al teatro comunale, ci sarà ‘La voce del mare’, spettacolo di poesia, teatro, visual art e musica. Domenica 26 una giornata tra sacro e profano. Si inizia alle
10.45 con la ‘Messa cantata’ in cattedrale, a cui prenderà parte il soprano lirico Claudia Toti Lombardozzi, e si prosegue alle 18 sulla terrazza panoramica della Casa
del Popolo per la Milonga ‘NarniaTango”.
Martedì 28 luglio sarà dedicato alla scoperta di Narni con due visite private, alle 18.30 al Museo Eroli con concerto davanti alla Pala del Ghirlandaio, e alle 21.30 alla
Narni sotterranea con il concerto ‘Note a lume di candela’. Altra special guest del festival Marisa Laurito che si esibirà mercoledì 29 alle 21.30 al teatro comunale con
Charlie Cannon nello spettacolo ‘Nuie simm’e’ d’o’ sud’, un omaggio al sud del mondo. Durante la serata, l’attrice e conduttrice televisiva riceverà il Premio Narnia
Festival – Leone d’argento alla carriera.
Riconoscimento che, giovedì 30 luglio alle 21.30 al San Domenico, sarà assegnato a Giovanni Malagò, presidente del Coni, e al giornalista Rai Jacopo Volpi, durante
la notte del jazz e dello sport, in cui si esibirà la Original Saxie Band. Venerdì 31 luglio un tuffo nel passato, sempre al San Domenico, grazie a ‘Tu vuo’ fa
l’americano’, spettacolo di italian swing con allestimenti d’epoca. Sabato primo agosto una maratona musicale. Al San Domenico ci saranno premiazioni e concerto dei
vincitori del Concorso internazionale Olimpiadi della musica 2020 e poi il ‘Romantic piano time’, esibizione del pianista Ludovico Mammola, vincitore dell’edizione
2019.
Si prosegue alle 17 al teatro comunale con il concerto del dipartimento di musica brasiliana del Narnia Festival e alle 21.30 in piazza dei Priori con ‘Destinazione
Hollywood’ in cui si esibirà il gruppo di ottoni e percussioni abBRASSh. Il Narnia Festival chiude domenica 2 agosto con due eventi: alle 18 al teatro comunale
‘Musica contemporanea in prima assoluta’ che sottolinea l’attenzione del festival ai nuovi compositori emergenti, e alle 21 al San Domenico il concerto ‘Happy
birthday, Beethoven!’ nell’anno del 250esimo anniversario della nascita del grande compositore.
Gli spettacoli sono tutti a prenotazione obbligatoria (RSVPnarniafestival@gmail.com; 366.7228822) e con obbligo di mascherina. Tra le mostre ci sono anche la
fotografica ‘L’infinito di Giacomo Leopardi illustrato da Giancarlo Mancori’ e ‘Made in Umbria – Arti e mestieri: dialoghi e fatti tra memorie e sperimentazioni’ a cura
di ArteM, esposizione ormai abituale al festival a sottolineare la volontà di questo evento di promuovere l’Umbria.
Tutti i pomeriggi, ci saranno anche i concerti della serie ‘Classica young’ di giovani promesse del concertismo internazionale e nelle date del festival camminerà in
parallelo la didattica: programmi di danza, recitazione, un campus di alto perfezionamento artistico con più di 15 corsi strumentali e junior masterclass per bambini e
principianti.
Per l’edizione del 2020 il Narnia Festival è sostenuto anche da Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni, Regione Umbria Assemblea Legislativa, Camera di
Commercio di Terni, Comune di Narni.

Il Narnia Festival torna ‘più forte di prima’ per la
sua nona edizione
NewTuscia – NARNI – Il Narnia Festival trova la grinta per ripartire e ci sarà, più forte di prima, nonostante il
periodo non semplice per il mondo della cultura, da martedì 21 luglio a domenica 2 agosto. Sotto la direzione
artistica della sua ideatrice, la pianista di fama internazionale Cristiana Pegoraro, e la direzione musicale del maestro
Lorenzo Porzio, il festival, che si avvale per il secondo anno consecutivo del fondamentale sostegno della
Fondazione Cultura e Arte, emanazione della Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale, presieduta dal Prof. Avv.
Emmanuele Francesco Maria Emanuele, proporrà 33 spettacoli, tra concerti ed eventi anche all’aperto, in cui la
musica si lega ad altre forme d’arte, e andrà in scena a Narni, rinsaldando il legame con la città che lo ha visto
nascere.
“Narnia Festival, che quest’anno ha ottenuto per la sesta volta la Medaglia del presidente della Repubblica – ha
commentato Cristiana Pegoraro –, è il primo festival a ripartire nell’estate umbra e ripropone la sua ricca formula
che prevede anche mostre, attività culturali e percorsi turistici, rappresentando per il territorio un importante
momento di valorizzazione e un indotto economico significativo”.
Nel rispetto delle norme di sicurezza e di distanziamento sociale in vigore, il cartellone si aprirà il 21 luglio al San
Domenico – Auditorium Bortolotti alle 21.30 con il concerto spettacolo ‘Dall’Europa con amore’ in cui Cristiana
Pegoraro al pianoforte e l’Orchestra Filarmonica Città di Roma diretta dal maestro Lorenzo Porzio eseguiranno
musiche di compositori che hanno amato l’Italia.
Si rinnova lo stretto legame tra il Narnia Festival e lo sport, a cui negli anni ha contribuito il maestro Porzio,
medagliato olimpico in canottaggio, e proprio nella serata di apertura condotta da Yuri Napoli, al San Domenico,
sarà inaugurata la mostra allestita in collaborazione con il Coni, ‘Fiaccole olimpiche’, oltre che la personale ‘La luce
della coscienza’ del pittore Athos Faccincani. L’artista, insieme a Massimiliano Rosolino, campione olimpico di
nuoto, sarà special guest della serata ed entrambi riceveranno il Premio Narnia Festival – Leone d’argento alla
carriera. Si prosegue mercoledì 22 luglio alle 21.30 in piazza dei
Priori con ‘American blues & country’, esibizione di musicisti
americani del Tennessee.

Giovedì 23 luglio un doppio appuntamento: alle 18.30 ‘Poesia
nell’aria’, presentazione della Poetry Sound Library con
l’installazione sonora e visiva delle voci dei poeti, a cura di
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Il Narnia Festival torna ‘più forte di prima’ per
la sua nona edizione
Rafforzato il legame con la città di Narni per l’evento di
Cristiana Pegoraro. Dal 21 luglio al 2 agosto, un cartellone
di 33 spettacoli tra concerti ed eventi
Il Narnia Festival trova la grinta per ripartire e ci sarà, più forte
di prima, nonostante il periodo non semplice per il mondo della
cultura, da martedì 21 luglio a domenica 2 agosto. Sotto la
direzione artistica della sua ideatrice, la pianista di fama
internazionale Cristiana Pegoraro, e la direzione musicale del
maestro Lorenzo Porzio, il festival, che si avvale per il secondo
anno consecutivo del fondamentale sostegno della Fondazione Cultura e Arte, emanazione della Fondazione
Terzo Pilastro – Internazionale, presieduta dal Prof. Avv. Emmanuele Francesco Maria Emanuele, proporrà 33
spettacoli, tra concerti ed eventi anche all’aperto, in cui la musica si lega ad altre forme d’arte, e andrà in scena a
Narni, rinsaldando il legame con la città che lo ha visto nascere.
“Narnia Festival, che quest’anno ha ottenuto per la sesta volta la Medaglia del presidente della Repubblica – ha
commentato Cristiana Pegoraro –, è il primo festival a ripartire nell’estate umbra e ripropone la sua ricca formula
che prevede anche mostre, attività culturali e percorsi turistici, rappresentando per il territorio un importante
momento di valorizzazione e un indotto economico significativo”.
Nel rispetto delle norme di sicurezza e di distanziamento sociale in vigore, il cartellone si aprirà il 21 luglio al
San Domenico – Auditorium Bortolotti alle 21.30 con il concerto spettacolo ‘Dall’Europa con amore’ in cui
Cristiana Pegoraro al pianoforte e l’Orchestra Filarmonica Città di Roma diretta dal maestro Lorenzo Porzio
eseguiranno musiche di compositori che hanno amato l’Italia. Si rinnova lo stretto legame tra il Narnia Festival e
lo sport, a cui negli anni ha contribuito il maestro Porzio, medagliato olimpico in canottaggio, e proprio nella
serata di apertura condotta da Yuri Napoli, al San Domenico, sarà inaugurata la mostra allestita in collaborazione
con il Coni, ‘Fiaccole olimpiche’, oltre che la personale ‘La luce della coscienza’ del pittore Athos Faccincani.
L’artista, insieme a Massimiliano Rosolino, campione olimpico di nuoto, sarà special guest della serata ed
entrambi riceveranno il Premio Narnia Festival – Leone d’argento alla carriera. Si prosegue mercoledì 22 luglio
alle 21.30 in piazza dei Priori con ‘American blues & country’, esibizione di musicisti americani del Tennessee.
Giovedì 23 luglio un doppio appuntamento: alle 18.30 ‘Poesia nell’aria’, presentazione della Poetry Sound
Library con l’installazione sonora e visiva delle voci dei poeti, a cura di Giovanna Iorio e Beppe Sebaste, e
reading di poesie all’interno del locale La stanza ma di cui il pubblico potrà godere anche rimanendo nel Vicolo
del campanile grazie alla presenza di altoparlanti e alcune scatole magiche.
L’installazione rimarrà visitabile per tutto il periodo del festival. Alle 21.30, al Teatro comunale Giuseppe
Manini, ‘La notte del Carnevale – Cabaret tra i vicoli di Narni’, opera di teatro musicale in omaggio alla città.
Alla serata, presente l’attrice Margherita Buy che sarà insignita del Leone d’argento alla carriera. Si torna al San
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Narni (TR): 'Narnia Festival 2020' - dal 21 luglio al 2 agosto, un cartellone
di 33 spettacoli tra concerti ed eventi - tutte le anticipazioni della 9^
edizione
Da martedì 21 luglio a domenica 2 agosto, il “Narnia Festival” trova la grinta per ripartire e
ci sarà, più forte di prima, nonostante il periodo non semplice per il mondo della cultura.
Sotto la direzione artistica della sua ideatrice, la pianista di fama internazionale Cristiana
PEGORARO (nella foto), e la direzione musicale del M° Lorenzo PORZIO, il festival, che
si avvale per il secondo anno consecutivo del fondamentale sostegno della Fondazione
Cultura e Arte, emanazione della Fondazione Terzo Pilastro - Internazionale, presieduta dal
Prof. Avv. Francesco Maria EMANUELE, proporrà 33 spettacoli, tra concerti ed eventi
anche all’aperto, in cui la musica si lega ad altre forme d’arte, e andrà in scena a Narni,
rinsaldando il legame con la città che lo ha visto nascere. << Narnia Festival, che
quest’anno ha ottenuto per la sesta volta la Medaglia del Presidente della Repubblica, è il primo festival a ripartire
nell’estate umbra e ripropone la sua ricca formula che prevede anche mostre, attività culturali e percorsi turistici,
rappresentando per il territorio un importante momento di valorizzazione e un indotto economico significativo - ha
dichiarato la PEGORARO >>. Nel rispetto delle norme di sicurezza e di distanziamento sociale in vigore, il cartellone si
aprirà il 21 luglio al San Domenico - Auditorium Bortolotti alle 21.30 con il concerto spettacolo ‘Dall’Europa con amore’,
in cui Cristiana PEGORARO al pianoforte e l’Orchestra Filarmonica Città di Roma, diretta dal M° Lorenzo PORZIO,
eseguiranno musiche di compositori che hanno amato l’Italia. Si rinnoverà lo stretto legame tra il Narnia Festival e lo sport,
a cui negli anni ha contribuito il maestro PORZIO, medagliato olimpico in canottaggio, e proprio nella serata di apertura
condotta da Yuri NAPOLI, al San Domenico, sarà inaugurata la mostra allestita in collaborazione con il Coni, ‘Fiaccole
olimpiche’, oltre che la personale ‘La luce della coscienza’ del pittore Athos FACCINCANI. L’artista, insieme a
Massimiliano ROSOLINO, campione olimpico di nuoto, sarà special guest della serata ed entrambi riceveranno il Premio
Narnia Festival - Leone d’argento alla carriera.
Si proseguirà mercoledì 22 luglio, alle ore 21.30, in Piazza dei Priori, con ‘American blues & country’, esibizione di
musicisti americani del Tennessee. Giovedì 23 luglio un doppio appuntamento: alle ore 18.30, ‘Poesia nell’aria’,
presentazione della Poetry Sound Library con l’installazione sonora e visiva delle voci dei poeti, a cura di Giovanna IORIO
e Beppe SEBASTE, e reading di poesie all’interno del locale La stanza ma di cui il pubblico potrà godere anche rimanendo
nel Vicolo del campanile grazie alla presenza di altoparlanti e alcune scatole magiche. L’installazione rimarrà visitabile per
tutto il periodo del festival. Alle ore 21.30, al teatro comunale, Giuseppe MANINI con ‘La notte del Carnevale - Cabaret tra
i vicoli di Narni’, opera di teatro musicale in omaggio alla città. Alla serata, presente l’attrice Margherita BUY che sarà
insignita del Leone d’Argento alla carriera. Si tornerà al San Domenico, venerdì 24 luglio, alle ore 21.30, per
‘SHAKESPEARE in love’, sonetti sulle punte in cui attori del workshop di recitazione del festival si esibiranno
accompagnati dalle coreografie del programma di danza. Sabato 25 al teatro comunale, ci sarà ‘La voce del mare’,
spettacolo di poesia, teatro, visual art e musica. Domenica 26 una giornata tra sacro e profano. Si inizia alle 10.45 con la
‘Messa cantata’ in cattedrale, a cui prenderà parte il soprano lirico Claudia Toti Lombardozzi, e si proseguirà, alle ore 18.00,
sulla terrazza panoramica della Casa del Popolo per la Milonga ‘NarniaTango”. Martedì 28 luglio sarà dedicato alla scoperta
di Narni con due visite private, alle ore 18.30, al Museo EROLI con concerto davanti alla Pala del Ghirlandaio, e alle ore
21.30 alla Narni sotterranea con il concerto ‘Note a lume di candela’. Altra special guest del festival Marisa LAURITO, che
si esibirà mercoledì 29, alle ore 21.30, al teatro comunale, con Charlie CANNON nello spettacolo ‘Nuie simm’e’ d’o’ sud’,
un omaggio al sud del mondo. Durante la serata, l’attrice e conduttrice televisiva riceverà il Premio Narnia Festival - Leone
d’argento alla carriera. Riconoscimento che, giovedì 30 luglio, alle ore 21.30, al San Domenico, sarà assegnato a Giovanni
MALAGO’, Presidente del Coni, e al giornalista RAI Jacopo VOLPI, durante la notte del jazz e dello sport, in cui si esibirà
la Original Saxie Band.
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Il Narnia Festival torna ‘più forte di prima’ per
la sua nona edizione
Dal 21 luglio al 2 agosto, un cartellone di 33 spettacoli tra concerti ed eventi - Rafforzato il legame con
la città di Narni per l’evento di Cristiana Pegoraro
Il Narnia Festival trova la grinta per ripartire e ci sarà, più forte di prima, nonostante il periodo
non semplice per il mondo della cultura, da martedì 21 luglio a domenica 2 agosto. Sotto la
direzione artistica della sua ideatrice, la pianista di fama internazionale Cristiana Pegoraro, e la
direzione musicale del maestro Lorenzo Porzio, il festival, che si avvale per il secondo anno
consecutivo del fondamentale sostegno della Fondazione Cultura e Arte, emanazione della
Fondazione Terzo Pilastro - Internazionale, presieduta dal Prof. Avv. Emmanuele Francesco
Maria Emanuele, proporrà 33 spettacoli, tra concerti ed eventi anche all’aperto, in cui la
musica si lega ad altre forme d’arte, e andrà in scena a Narni, rinsaldando il legame con la città
che lo ha visto nascere.
“Narnia Festival, che quest’anno ha ottenuto per la sesta volta la Medaglia del presidente della
Repubblica – ha commentato Cristiana Pegoraro –, è il primo festival a ripartire nell’estate umbra e ripropone la sua ricca formula che
prevede anche mostre, attività culturali e percorsi turistici, rappresentando per il territorio un importante momento di valorizzazione e un
indotto economico significativo”.
Nel rispetto delle norme di sicurezza e di distanziamento sociale in vigore, il cartellone si aprirà il 21 luglio al San Domenico –
Auditorium Bortolotti alle 21.30 con il concerto spettacolo ‘Dall’Europa con amore’ in cui Cristiana Pegoraro al pianoforte e l’Orchestra
Filarmonica Città di Roma diretta dal maestro Lorenzo Porzio eseguiranno musiche di compositori che hanno amato l’Italia. Si rinnova lo
stretto legame tra il Narnia Festival e lo sport, a cui negli anni ha contribuito il maestro Porzio, medagliato olimpico in canottaggio, e
proprio nella serata di apertura condotta da Yuri Napoli, al San Domenico, sarà inaugurata la mostra allestita in collaborazione con il
Coni, ‘Fiaccole olimpiche’, oltre che la personale ‘La luce della coscienza’ del pittore Athos Faccincani. L’artista, insieme a Massimiliano
Rosolino, campione olimpico di nuoto, sarà special guest della serata ed entrambi riceveranno il Premio Narnia Festival – Leone
d’argento alla carriera.
Si prosegue mercoledì 22 luglio alle 21.30 in piazza dei Priori con ‘American blues & country’, esibizione di musicisti americani del
Tennessee. Giovedì 23 luglio un doppio appuntamento: alle 18.30 ‘Poesia nell’aria’, presentazione della Poetry Sound Library con
l’installazione sonora e visiva delle voci dei poeti, a cura di Giovanna Iorio e Beppe Sebaste, e reading di poesie all’interno del locale La
stanza ma di cui il pubblico potrà godere anche rimanendo nel Vicolo del campanile grazie alla presenza di altoparlanti e alcune scatole
magiche. L’installazione rimarrà visitabile per tutto il periodo del festival. Alle 21.30, al Teatro comunale Giuseppe Manini, ‘La notte del
Carnevale - Cabaret tra i vicoli di Narni’, opera di teatro musicale in omaggio alla città.
Alla serata, presente l’attrice Margherita Buy che sarà insignita del Leone d’argento alla carriera. Si torna al San Domenico, venerdì 24
luglio alle 21.30, per ‘Shakespeare in love’, sonetti sulle punte in cui attori del workshop di recitazione del festival si esibiranno
accompagnati dalle coreografie del programma di danza.
Sabato 25 al teatro comunale, ci sarà ‘La voce del mare’, spettacolo di poesia, teatro, visual art e musica. Domenica 26 una giornata tra
sacro e profano. Si inizia alle 10.45 con la ‘Messa cantata’ in cattedrale, a cui prenderà parte il soprano lirico Claudia Toti Lombardozzi, e
si prosegue alle 18 sulla terrazza panoramica della Casa del Popolo per la Milonga ‘NarniaTango”.
Martedì 28 luglio sarà dedicato alla scoperta di Narni con due visite private, alle 18.30 al Museo Eroli con concerto davanti alla Pala del
Ghirlandaio, e alle 21.30 alla Narni sotterranea con il concerto ‘Note a lume di candela’. Altra special guest del festival Marisa Laurito
che si esibirà mercoledì 29 alle 21.30 al teatro comunale con Charlie Cannon nello spettacolo ‘Nuie simm’e’ d’o’ sud’, un omaggio al sud
del mondo. Durante la serata, l’attrice e conduttrice televisiva riceverà il Premio Narnia Festival – Leone d’argento alla carriera.
Riconoscimento che, giovedì 30 luglio alle 21.30 al San Domenico, sarà assegnato a Giovanni Malagò, presidente del Coni, e al
giornalista Rai Jacopo Volpi, durante la notte del jazz e dello sport, in cui si esibirà la Original Saxie Band. Venerdì 31 luglio un tuffo nel

Venerdì 10 luglio 2020
http://www.umbriacronaca.it/2020/07/10/il-narnia-festival-torna-piu-forte-di-prima/

IL NARNIA FESTIVAL TORNA ‘PIÙ FORTE
DI PRIMA’
Dal 21 luglio al 2 agosto, un cartellone di 33 spettacoli tra concerti ed eventi. Rafforzato il legame con
la città di Narni per l’evento di Cristiana Pegoraro
Narni, 10 luglio 2020 – Il Narnia Festival trova la grinta per ripartire e ci
sarà, più forte di prima, nonostante il periodo non semplice per il mondo
della cultura, da martedì 21 luglio a domenica 2 agosto. Sotto la
direzione artistica della sua ideatrice, la pianista di fama internazionale
Cristiana Pegoraro, e la direzione musicale del maestro Lorenzo Porzio,
il festival, che si avvale per il secondo anno consecutivo del
fondamentale sostegno della Fondazione Cultura e Arte, emanazione
della Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale, presieduta dal Prof.
Avv. Emmanuele Francesco Maria Emanuele, proporrà 33 spettacoli, tra
concerti ed eventi anche all’aperto, in cui la musica si lega ad altre forme
d’arte, e andrà in scena a Narni, rinsaldando il legame con la città che lo
ha visto nascere. “Narnia Festival, che quest’anno ha ottenuto per la sesta
volta la Medaglia del presidente della Repubblica – ha commentato
Cristiana Pegoraro –, è il primo festival a ripartire nell’estate umbra e
ripropone la sua ricca formula che prevede anche mostre, attività
culturali e percorsi turistici, rappresentando per il territorio un importante momento di valorizzazione e un indotto economico
significativo”.
Nel rispetto delle norme di sicurezza e di distanziamento sociale in vigore, il cartellone si aprirà il 21 luglio al San Domenico –
Auditorium Bortolotti alle 21.30 con il concerto spettacolo ‘Dall’Europa con amore’ in cui Cristiana Pegoraro al pianoforte e l’Orchestra
Filarmonica Città di Roma diretta dal maestro Lorenzo Porzio eseguiranno musiche di compositori che hanno amato l’Italia. Si rinnova lo
stretto legame tra il Narnia Festival e lo sport, a cui negli anni ha contribuito il maestro Porzio, medagliato olimpico in canottaggio, e
proprio nella serata di apertura condotta da Yuri Napoli, al San Domenico, sarà inaugurata la mostra allestita in collaborazione con il
Coni, ‘Fiaccole olimpiche’, oltre che la personale ‘La luce della coscienza’ del pittore Athos Faccincani. L’artista, insieme a Massimiliano
Rosolino, campione olimpico di nuoto, sarà special guest della serata ed entrambi riceveranno il Premio Narnia Festival – Leone
d’argento alla carriera. Si prosegue mercoledì 22 luglio alle 21.30 in piazza dei Priori con ‘American blues & country’, esibizione di
musicisti americani del Tennessee.
Giovedì 23 luglio un doppio appuntamento: alle 18.30 ‘Poesia nell’aria’,
presentazione della Poetry Sound Library con l’installazione sonora e
visiva delle voci dei poeti, a cura di Giovanna Iorio e Beppe Sebaste, e
reading di poesie all’interno del locale La stanza ma di cui il pubblico
potrà godere anche rimanendo nel Vicolo del campanile grazie alla
presenza di altoparlanti e alcune scatole magiche. L’installazione rimarrà
visitabile per tutto il periodo del festival. Alle 21.30, al Teatro comunale
Giuseppe Manini, ‘La notte del Carnevale – Cabaret tra i vicoli di
Narni’, opera di teatro musicale in omaggio alla città. Alla serata,
presente l’attrice Margherita Buy che sarà insignita del Leone d’argento
alla carriera. Si torna al San Domenico, venerdì 24 luglio alle 21.30, per
‘Shakespeare in love’, sonetti sulle punte in cui attori del workshop di
recitazione del festival si esibiranno accompagnati dalle coreografie del
programma di danza. Sabato 25 al teatro comunale, ci sarà ‘La voce del
mare’, spettacolo di poesia, teatro, visual art e musica. Domenica 26 una giornata tra sacro e profano. Si inizia alle 10.45 con la ‘Messa
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IL NARNIA FESTIVAL TORNA ‘PIÙ FORTE DI
PRIMA’ PER LA SUA NONA EDIZIONE
Dal 21 luglio al 2 agosto, un cartellone di 33 spettacoli tra concerti ed eventi. Rafforzato il legame con la
città di Narni per l’evento di Cristiana Pegoraro
Narni, 10 lug. – Il Narnia Festival trova la grinta per ripartire e ci sarà, più forte di prima, nonostante il periodo non
semplice per il mondo della cultura, da martedì 21 luglio a domenica 2 agosto. Sotto la direzione artistica della sua
ideatrice, la pianista di fama internazionale Cristiana Pegoraro, e la direzione musicale del maestro Lorenzo Porzio, il
festival, che si avvale per il secondo anno consecutivo del fondamentale sostegno della Fondazione Cultura e Arte,
emanazione della Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale, presieduta dal Prof. Avv. Emmanuele Francesco Maria
Emanuele, proporrà 33 spettacoli, tra concerti ed eventi anche all’aperto, in cui la musica si lega ad altre forme d’arte, e
andrà in scena a Narni, rinsaldando il legame con la città che lo ha visto nascere. “Narnia Festival, che quest’anno ha
ottenuto per la sesta volta la Medaglia del presidente della Repubblica – ha commentato Cristiana Pegoraro –, è il primo
festival a ripartire nell’estate umbra e ripropone la sua ricca formula che prevede anche mostre, attività culturali e
percorsi turistici, rappresentando per il territorio un importante momento di valorizzazione e un indotto economico significativo”.
Nel rispetto delle norme di sicurezza e di distanziamento sociale in vigore, il cartellone si aprirà il 21 luglio al San Domenico – Auditorium Bortolotti alle 21.30 con il
concerto spettacolo ‘Dall’Europa con amore’ in cui Cristiana Pegoraro al pianoforte e l’Orchestra Filarmonica Città di Roma diretta dal maestro Lorenzo Porzio
eseguiranno musiche di compositori che hanno amato l’Italia. Si rinnova lo stretto legame tra il Narnia Festival e lo sport, a cui negli anni ha contribuito il maestro
Porzio, medagliato olimpico in canottaggio, e proprio nella serata di apertura condotta da Yuri Napoli, al San Domenico, sarà inaugurata la mostra allestita in
collaborazione con il Coni, ‘Fiaccole olimpiche’, oltre che la personale ‘La luce della coscienza’ del pittore Athos Faccincani. L’artista, insieme a Massimiliano
Rosolino, campione olimpico di nuoto, sarà special guest della serata ed entrambi riceveranno il Premio Narnia Festival – Leone d’argento alla carriera. Si prosegue
mercoledì 22 luglio alle 21.30 in piazza dei Priori con ‘American blues & country’, esibizione di musicisti americani del Tennessee. Giovedì 23 luglio un doppio
appuntamento: alle 18.30 ‘Poesia nell’aria’, presentazione della Poetry Sound Library con l’installazione sonora e visiva delle voci dei poeti, a cura di Giovanna Iorio e
Beppe Sebaste, e reading di poesie all’interno del locale La stanza ma di cui il pubblico potrà godere anche rimanendo nel Vicolo del campanile grazie alla presenza di
altoparlanti e alcune scatole magiche. L’installazione rimarrà visitabile per tutto il periodo del festival. Alle 21.30, al Teatro comunale Giuseppe Manini, ‘La notte del
Carnevale – Cabaret tra i vicoli di Narni’, opera di teatro musicale in omaggio alla città. Alla serata, presente l’attrice Margherita Buy che sarà insignita del Leone
d’argento alla carriera. Si torna al San Domenico, venerdì 24 luglio alle 21.30, per ‘Shakespeare in love’, sonetti sulle punte in cui attori del workshop di recitazione del
festival si esibiranno accompagnati dalle coreografie del programma di danza. Sabato 25 al teatro comunale, ci sarà ‘La voce del mare’, spettacolo di poesia, teatro,
visual art e musica. Domenica 26 una giornata tra sacro e profano. Si inizia alle 10.45 con la ‘Messa cantata’ in cattedrale, a cui prenderà parte il soprano lirico Claudia
Toti Lombardozzi, e si prosegue alle 18 sulla terrazza panoramica della Casa del Popolo per la Milonga ‘NarniaTango”. Martedì 28 luglio sarà dedicato alla scoperta di
Narni con due visite private, alle 18.30 al Museo Eroli con concerto davanti alla Pala del Ghirlandaio, e alle 21.30 alla Narni sotterranea con il concerto ‘Note a lume di
candela’. Altra special guest del festival Marisa Laurito che si esibirà mercoledì 29 alle 21.30 al teatro comunale con Charlie Cannon nello spettacolo ‘Nuie simm’e’
d’o’ sud’, un omaggio al sud del mondo. Durante la serata, l’attrice e conduttrice televisiva riceverà il Premio Narnia Festival – Leone d’argento alla carriera.
Riconoscimento che, giovedì 30 luglio alle 21.30 al San Domenico, sarà assegnato a Giovanni Malagò, presidente del Coni, e al giornalista Rai Jacopo Volpi, durante
la notte del jazz e dello sport, in cui si esibirà la Original Saxie Band. Venerdì 31 luglio un tuffo nel passato, sempre al San Domenico, grazie a ‘Tu vuo’ fa
l’americano’, spettacolo di italian swing con allestimenti d’epoca. Sabato primo agosto una maratona musicale. Al San Domenico ci saranno premiazioni e concerto dei
vincitori del Concorso internazionale Olimpiadi della musica 2020 e poi il ‘Romantic piano time’, esibizione del pianista Ludovico Mammola, vincitore dell’edizione
2019. Si prosegue alle 17 al teatro comunale con il concerto del dipartimento di musica brasiliana del Narnia Festival e alle 21.30 in piazza dei Priori con ‘Destinazione
Hollywood’ in cui si esibirà il gruppo di ottoni e percussioni abBRASSh. Il Narnia Festival chiude domenica 2 agosto con due eventi: alle 18 al teatro comunale
‘Musica contemporanea in prima assoluta’ che sottolinea l’attenzione del festival ai nuovi compositori emergenti, e alle 21 al San Domenico il concerto ‘Happy
birthday, Beethoven!’ nell’anno del 250esimo anniversario della nascita del grande compositore.
Gli spettacoli sono tutti a prenotazione obbligatoria (RSVPnarniafestival@gmail.com; 366.7228822) e con obbligo di mascherina.
Tra le mostre ci sono anche la fotografica ‘L’infinito di Giacomo Leopardi illustrato da Giancarlo Mancori’ e ‘Made in Umbria – Arti e mestieri: dialoghi e fatti tra
memorie e sperimentazioni’ a cura di ArteM, esposizione ormai abituale al festival a sottolineare la volontà di questo evento di promuovere l’Umbria.
Tutti i pomeriggi, ci saranno anche i concerti della serie ‘Classica young’ di giovani promesse del concertismo internazionale e nelle date del festival camminerà in
parallelo la didattica: programmi di danza, recitazione, un campus di alto perfezionamento artistico con più di 15 corsi strumentali e junior masterclass per bambini e
principianti.
Per l’edizione del 2020 il Narnia Festival è sostenuto anche da Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni, Regione Umbria Assemblea Legislativa, Camera di
Commercio di Terni, Comune di Narni.
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Il Narnia Festival torna ‘più forte di prima’ per la
sua nona edizione
(AVInews) – Narni, 10 lug. – Il Narnia Festival trova la grinta per ripartire e ci sarà, più forte di prima, nonostante il periodo non
semplice per il mondo della cultura, da martedì 21 luglio a domenica 2 agosto. Sotto la direzione artistica della sua ideatrice, la
pianista di fama internazionale Cristiana Pegoraro, e la direzione musicale del maestro Lorenzo Porzio, il festival, che si avvale per il
secondo anno consecutivo del fondamentale sostegno della Fondazione Cultura e Arte, emanazione della Fondazione Terzo Pilastro Internazionale, presieduta dal Prof. Avv. Emmanuele Francesco Maria Emanuele, proporrà 33 spettacoli, tra concerti ed eventi anche
all’aperto, in cui la musica si lega ad altre forme d’arte, e andrà in scena a Narni, rinsaldando il legame con la città che lo ha visto
nascere. “Narnia Festival, che quest’anno ha ottenuto per la sesta volta la Medaglia del presidente della Repubblica – ha commentato
Cristiana Pegoraro –, è il primo festival a ripartire nell’estate umbra e ripropone la sua ricca formula che prevede anche mostre, attività
culturali e percorsi turistici, rappresentando per il territorio un importante momento di valorizzazione e un indotto economico
significativo”.
Nel rispetto delle norme di sicurezza e di distanziamento sociale in vigore, il cartellone si aprirà il 21 luglio al San Domenico – Auditorium Bortolotti alle 21.30 con il
concerto spettacolo ‘Dall’Europa con amore’ in cui Cristiana Pegoraro al pianoforte e l’Orchestra Filarmonica Città di Roma diretta dal maestro Lorenzo Porzio
eseguiranno musiche di compositori che hanno amato l’Italia. Si rinnova lo stretto legame tra il Narnia Festival e lo sport, a cui negli anni ha contribuito il maestro
Porzio, medagliato olimpico in canottaggio, e proprio nella serata di apertura condotta da Yuri Napoli, al San Domenico, sarà inaugurata la mostra allestita in
collaborazione con il Coni, ‘Fiaccole olimpiche’, oltre che la personale ‘La luce della coscienza’ del pittore Athos Faccincani. L’artista, insieme a Massimiliano
Rosolino, campione olimpico di nuoto, sarà special guest della serata ed entrambi riceveranno il Premio Narnia Festival – Leone d’argento alla carriera. Si prosegue
mercoledì 22 luglio alle 21.30 in piazza dei Priori con ‘American blues & country’, esibizione di musicisti americani del Tennessee. Giovedì 23 luglio un doppio
appuntamento: alle 18.30 ‘Poesia nell’aria’, presentazione della Poetry Sound Library con l’installazione sonora e visiva delle voci dei poeti, a cura di Giovanna Iorio e
Beppe Sebaste, e reading di poesie all’interno del locale La stanza ma di cui il pubblico potrà godere anche rimanendo nel Vicolo del campanile grazie alla presenza di
altoparlanti e alcune scatole magiche. L’installazione rimarrà visitabile per tutto il periodo del festival. Alle 21.30, al Teatro comunale Giuseppe Manini, ‘La notte del
Carnevale - Cabaret tra i vicoli di Narni’, opera di teatro musicale in omaggio alla città. Alla serata, presente l’attrice Margherita Buy che sarà insignita del Leone
d’argento alla carriera. Si torna al San Domenico, venerdì 24 luglio alle 21.30, per ‘Shakespeare in love’, sonetti sulle punte in cui attori del workshop di recitazione del
festival si esibiranno accompagnati dalle coreografie del programma di danza. Sabato 25 al teatro comunale, ci sarà ‘La voce del mare’, spettacolo di poesia, teatro,
visual art e musica. Domenica 26 una giornata tra sacro e profano. Si inizia alle 10.45 con la ‘Messa cantata’ in cattedrale, a cui prenderà parte il soprano lirico Claudia
Toti Lombardozzi, e si prosegue alle 18 sulla terrazza panoramica della Casa del Popolo per la Milonga ‘NarniaTango”. Martedì 28 luglio sarà dedicato alla scoperta di
Narni con due visite private, alle 18.30 al Museo Eroli con concerto davanti alla Pala del Ghirlandaio, e alle 21.30 alla Narni sotterranea con il concerto ‘Note a lume di
candela’. Altra special guest del festival Marisa Laurito che si esibirà mercoledì 29 alle 21.30 al teatro comunale con Charlie Cannon nello spettacolo ‘Nuie simm’e’
d’o’ sud’, un omaggio al sud del mondo. Durante la serata, l’attrice e conduttrice televisiva riceverà il Premio Narnia Festival – Leone d’argento alla carriera.
Riconoscimento che, giovedì 30 luglio alle 21.30 al San Domenico, sarà assegnato a Giovanni Malagò, presidente del Coni, e al giornalista Rai Jacopo Volpi, durante
la notte del jazz e dello sport, in cui si esibirà la Original Saxie Band. Venerdì 31 luglio un tuffo nel passato, sempre al San Domenico, grazie a ‘Tu vuo’ fa
l’americano’, spettacolo di italian swing con allestimenti d’epoca. Sabato primo agosto una maratona musicale. Al San Domenico ci saranno premiazioni e concerto dei
vincitori del Concorso internazionale Olimpiadi della musica 2020 e poi il ‘Romantic piano time’, esibizione del pianista Ludovico Mammola, vincitore dell’edizione
2019. Si prosegue alle 17 al teatro comunale con il concerto del dipartimento di musica brasiliana del Narnia Festival e alle 21.30 in piazza dei Priori con ‘Destinazione
Hollywood’ in cui si esibirà il gruppo di ottoni e percussioni abBRASSh. Il Narnia Festival chiude domenica 2 agosto con due eventi: alle 18 al teatro comunale
‘Musica contemporanea in prima assoluta’ che sottolinea l’attenzione del festival ai nuovi compositori emergenti, e alle 21 al San Domenico il concerto ‘Happy
birthday, Beethoven!’ nell’anno del 250esimo anniversario della nascita del grande compositore.
Gli spettacoli sono tutti a prenotazione obbligatoria (RSVPnarniafestival@gmail.com; 366.7228822) e con obbligo di mascherina.
Tra le mostre ci sono anche la fotografica ‘L’infinito di Giacomo Leopardi illustrato da Giancarlo Mancori’ e ‘Made in Umbria – Arti e mestieri: dialoghi e fatti tra
memorie e sperimentazioni’ a cura di ArteM, esposizione ormai abituale al festival a sottolineare la volontà di questo evento di promuovere l’Umbria.
Tutti i pomeriggi, ci saranno anche i concerti della serie ‘Classica young’ di giovani promesse del concertismo internazionale e nelle date del festival camminerà in
parallelo la didattica: programmi di danza, recitazione, un campus di alto perfezionamento artistico con più di 15 corsi strumentali e junior masterclass per bambini e
principianti.
Per l’edizione del 2020 il Narnia Festival è sostenuto anche da Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni, Regione Umbria Assemblea Legislativa, Camera di
Commercio di Terni, Comune di Narni.
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Narnia Festival: dal 21 luglio al 2 agosto in
cartellone 33 spettacoli
NARNI – Sarà ancora Narnia Festival da martedì 21 luglio a domenica 2 agosto. Sotto la direzione artistica di
Cristiana Pegoraro, e la direzione musicale del maestro Lorenzo Porzio, il festival proporrà 33 spettacoli, tra
concerti ed eventi anche all’aperto.
Il cartellone si aprirà il 21 luglio al San Domenico – Auditorium Bortolotti alle 21.30 con il concerto
spettacolo ‘Dall’Europa con amore’ in cui Cristiana Pegoraro al pianoforte e l’Orchestra Filarmonica Città
di Roma diretta dal maestro Lorenzo Porzio eseguiranno musiche di compositori che hanno amato l’Italia. Si
rinnova lo stretto legame tra il Narnia Festival e lo sport.
Si prosegue mercoledì 22 luglio alle 21.30 in piazza dei Priori con ‘American blues & country’, esibizione di
musicisti americani del Tennessee.
Giovedì 23 luglio un doppio appuntamento: alle 18.30 ‘Poesia nell’aria’, presentazione della Poetry Sound Library con l’installazione sonora e visiva delle voci dei
poeti, a cura di Giovanna Iorio e Beppe Sebaste, e reading di poesie all’interno del locale La stanza ma di cui il pubblico potrà godere anche rimanendo nel Vicolo del
campanile grazie alla presenza di altoparlanti e alcune scatole magiche. L’installazione rimarrà visitabile per tutto il periodo del festival. Alle 21.30, al Teatro comunale
Giuseppe Manini, ‘La notte del Carnevale – Cabaret tra i vicoli di Narni’, opera di teatro musicale in omaggio alla città. Alla serata, presente l’attrice Margherita Buy
che sarà insignita del Leone d’argento alla carriera. Si torna al San Domenico, venerdì 24 luglio alle 21.30, per ‘Shakespeare in love’, sonetti sulle punte in cui attori
del workshop di recitazione del festival si esibiranno accompagnati dalle coreografie del programma di danza.
Sabato 25 al teatro comunale, ci sarà ‘La voce del mare’, spettacolo di poesia, teatro, visual art e musica.
Domenica 26 una giornata tra sacro e profano. Si inizia alle 10.45 con la ‘Messa cantata’ in cattedrale, a cui prenderà parte il soprano lirico Claudia Toti Lombardozzi,
e si prosegue alle 18 sulla terrazza panoramica della Casa del Popolo per la Milonga ‘NarniaTango”. Martedì 28 luglio sarà dedicato alla scoperta di Narni con due
visite private, alle 18.30 al Museo Eroli con concerto davanti alla Pala del Ghirlandaio, e alle 21.30 alla Narni sotterranea con il concerto ‘Note a lume di candela’.
Altra special guest del festival Marisa Laurito che si esibirà mercoledì 29 alle 21.30 al teatro comunale con Charlie Cannon nello spettacolo ‘Nuie simm’e’ d’o’ sud’,
un omaggio al sud del mondo. Durante la serata, l’attrice e conduttrice televisiva riceverà il Premio Narnia Festival – Leone d’argento alla carriera. Riconoscimento
che, giovedì 30 luglio alle 21.30 al San Domenico, sarà assegnato a Giovanni Malagò, presidente del Coni, e al giornalista Rai Jacopo Volpi, durante la notte del jazz e
dello sport, in cui si esibirà la Original Saxie Band. Venerdì 31 luglio un tuffo nel passato, sempre al San Domenico, grazie a ‘Tu vuo’ fa l’americano’, spettacolo di
italian swing con allestimenti d’epoca.
Sabato primo agosto una maratona musicale. Al San Domenico ci saranno premiazioni e concerto dei vincitori del Concorso internazionale Olimpiadi della musica
2020 e poi il ‘Romantic piano time’, esibizione del pianista Ludovico Mammola, vincitore dell’edizione 2019. Si prosegue alle 17 al teatro comunale con il concerto
del dipartimento di musica brasiliana del Narnia Festival e alle 21.30 in piazza dei Priori con ‘Destinazione Hollywood’ in cui si esibirà il gruppo di ottoni e percussioni
abBRASSh.
Il Narnia Festival chiude domenica 2 agosto con due eventi: alle 18 al teatro comunale ‘Musica contemporanea in prima assoluta’ che sottolinea l’attenzione del festival
ai nuovi compositori emergenti, e alle 21 al San Domenico il concerto ‘Happy birthday, Beethoven!’ nell’anno del 250esimo anniversario della nascita del grande
compositore.
Gli spettacoli sono tutti a prenotazione obbligatoria (RSVPnarniafestival@gmail.com; 366.7228822) e con obbligo di mascherina.
Tra le mostre ci sono anche la fotografica ‘L’infinito di Giacomo Leopardi illustrato da Giancarlo Mancori’ e ‘Made in Umbria – Arti e mestieri: dialoghi e fatti tra
memorie e sperimentazioni’ a cura di ArteM, esposizione ormai abituale al festival a sottolineare la volontà di questo evento di promuovere l’Umbria.
Tutti i pomeriggi, ci saranno anche i concerti della serie ‘Classica young’ di giovani promesse del concertismo internazionale e nelle date del festival camminerà in
parallelo la didattica: programmi di danza, recitazione, un campus di alto perfezionamento artistico con più di 15 corsi strumentali e junior masterclass per bambini e
principianti.
Per l’edizione del 2020 il Narnia Festival è sostenuto anche da Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni, Regione Umbria Assemblea Legislativa, Camera di
Commercio di Terni, Comune di Narni.
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Narni (TR): 'Narnia Festival 2020' - dal 21 luglio al 2 agosto, un cartellone
di 33 spettacoli tra concerti ed eventi - tutte le anticipazioni della 9^
edizione

Da martedì 21 luglio a domenica 2 agosto, il “Narnia
Festival” trova la grinta per ripartire e ci sarà, più forte di prima, nonostante il periodo non semplice per
il mondo della cultura. Sotto la direzione artistica della sua ideatrice, la pianista di fama internazionale
Cristiana PEGORARO (nella foto), e la direzione musicale del M° Lorenzo PORZIO, il festival, che si
avvale per il secondo anno consecutivo del fondamentale sostegno della Fondazione Cultura e Arte,
emanazione della Fondazione Terzo Pilastro - Internazionale, presieduta dal Prof. Avv. Francesco
Maria EMANUELE, proporrà 33 spettacoli, tra concerti ed eventi anche all’aperto, in cui la musica si
lega ad altre forme d’arte, e andrà in scena a Narni, rinsaldando il legame con la città che lo ha visto
nascere. << Narnia Festival, che quest’anno ha ottenuto per la sesta volta la Medaglia del Presidente
della Repubblica, è il primo festival a ripartire nell’estate umbra e ripropone la sua ricca formula che
prevede anche mostre, attività culturali e percorsi turistici, rappresentando per il territorio un
importante momento di valorizzazione e un indotto economico significativo - ha dichiarato la
PEGORARO >>. Nel rispetto delle norme di sicurezza e di distanziamento sociale in vigore, il
cartellone si aprirà il 21 luglio al San Domenico - Auditorium Bortolotti alle 21.30 con il concerto
spettacolo ‘Dall’Europa con amore’, in cui Cristiana PEGORARO al pianoforte e l’Orchestra
Filarmonica Città di Roma, diretta dal M° Lorenzo PORZIO, eseguiranno musiche di compositori che
hanno amato l’Italia. Si rinnoverà lo stretto legame tra il Narnia Festival e lo sport, a cui negli anni ha
contribuito il maestro PORZIO, medagliato olimpico in canottaggio, e proprio nella serata di apertura
condotta da Yuri NAPOLI, al San Domenico, sarà inaugurata la mostra allestita in collaborazione con il
Coni, ‘Fiaccole olimpiche’, oltre che la personale ‘La luce della coscienza’ del pittore Athos
FACCINCANI. L’artista, insieme a Massimiliano ROSOLINO, campione olimpico di nuoto, sarà
special guest della serata ed entrambi riceveranno il Premio Narnia Festival - Leone d’argento alla
carriera.
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Ritorna dal 21 luglio al 2 agosto il "Narnia
Festival". 33 spettacoli, tra concerti ed eventi
Non si ferma uno dei festival più attesi che giunge alla sua nona edizione. L'organizzatrice Cristina Pegoraro:
"Narnia è il primo festival a ripartire"
Il Narnia Festival non chiude i battenti, nonostante il periodo non semplice
per il mondo della cultura e proporrà un cartellone di 33 fra spettacoli e
concerti anche all'aperto da martedì 21 luglio a domenica 2 agosto. Sotto la
direzione artistica della sua ideatrice, la pianista Cristiana Pegoraro, e la
direzione musicale del maestro Lorenzo Porzio, il festival andrà in scena
come sempre a Narni, rinsaldando così il legame con la città che lo ha visto
nascere. “Narnia Festival, che quest’anno ha ottenuto per la sesta volta la
Medaglia del presidente della Repubblica – ha commentato Cristiana Pegoraro –, è il primo festival a ripartire
nell’estate umbra e ripropone la sua ricca formula che prevede anche mostre, attività culturali e percorsi
turistici, rappresentando per il territorio un importante momento di valorizzazione e un indotto economico
significativo”.

Il cartellone
Nel rispetto delle norme sanitarie disposte dal governo e regione Umbria, il cartellone prenderà il via il 21
luglio al San Domenico – Auditorium Bortolotti alle 21.30 con il concerto spettacolo ‘Dall’Europa con amore’
in cui Cristiana Pegoraro al pianoforte e l’Orchestra Filarmonica Città di Roma diretta dal maestro Lorenzo
Porzio eseguiranno musiche di compositori che hanno amato l’Italia. Si rinnova lo stretto legame tra il Narnia
Festival e lo sport, a cui negli anni ha contribuito il maestro Porzio, medagliato olimpico in canottaggio, e
proprio nella serata di apertura condotta da Yuri Napoli, al San Domenico, sarà inaugurata la mostra allestita in
collaborazione con il Coni, ‘Fiaccole olimpiche’, oltre che la personale ‘La luce della coscienza’ del pittore
Athos Faccincani. L’artista, insieme a Massimiliano Rosolino, campione olimpico di nuoto, sarà special guest
della serata ed entrambi riceveranno il Premio Narnia Festival – Leone d’argento alla carriera. Si prosegue
mercoledì 22 luglio alle 21.30 in piazza dei Priori con ‘American blues & country’, esibizione di musicisti
americani del Tennessee. Giovedì 23 luglio un doppio appuntamento: alle 18.30 ‘Poesia nell’aria’,
presentazione della Poetry Sound Library con l’installazione sonora e visiva delle voci dei poeti, a cura di
Giovanna Iorio e Beppe Sebaste, e reading di poesie all’interno del locale La stanza ma di cui il pubblico potrà
godere anche rimanendo nel Vicolo del campanile grazie alla presenza di altoparlanti e alcune scatole magiche.
L’installazione rimarrà visitabile per tutto il periodo del festival. Alle 21.30, al Teatro comunale Giuseppe
Manini, ‘La notte del Carnevale - Cabaret tra i vicoli di Narni’, opera di teatro musicale in omaggio alla città.
Alla serata, presente l’attrice Margherita Buy che sarà insignita del Leone d’argento alla carriera. Si torna al
San Domenico, venerdì 24 luglio alle 21.30, per ‘Shakespeare in love’, sonetti sulle punte in cui attori del
workshop di recitazione del festival si esibiranno accompagnati dalle coreografie del programma di danza.
Sabato 25 al teatro comunale, ci sarà ‘La voce del mare’, spettacolo di poesia, teatro, visual art e musica.
Domenica 26 una giornata tra sacro e profano. Si inizia alle 10.45 con la ‘Messa cantata’ in cattedrale, a cui
prenderà parte il soprano lirico Claudia Toti Lombardozzi, e si prosegue alle 18 sulla terrazza panoramica della
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Il Narnia Festival trova la grinta per ripartire e ci sarà, più forte di
prima, nonostante il periodo non semplice per il mondo della
cultura, da martedì 21 luglio a domenica 2 agosto. Sotto la
direzione artistica della sua ideatrice, la pianista di fama
internazionale Cristiana Pegoraro, e la direzione musicale del
maestro Lorenzo Porzio, il festival, che si avvale per il secondo
anno consecutivo del fondamentale sostegno della Fondazione
Cultura e Arte, emanazione della Fondazione Terzo Pilastro –
Internazionale, presieduta dal Prof. Emmanuele Francesco Maria
Emanuele, proporrà 33 spettacoli, tra concerti ed eventi anche all’aperto, in cui la musica si lega ad
altre forme d’arte. Naturalmente andrà in scena a Narni, rinsaldando il legame con la città che lo ha
visto nascere.
Concerti e non solo «Narnia Festival, che quest’anno ha ottenuto per la sesta volta la Medaglia del
presidente della Repubblica – commenta Cristiana Pegoraro –, è uno dei primi festival a ripartire
nell’estate umbra e ripropone la sua ricca formula che prevede anche mostre, attività culturali e percorsi
turistici, rappresentando per il territorio un importante momento di valorizzazione e un indotto
economico significativo».
Inaugurazione Nel rispetto delle norme di sicurezza e di distanziamento sociale in vigore, il cartellone
si aprirà il 21 luglio al San Domenico – Auditorium Bortolotti alle 21.30 con il concerto spettacolo
‘Dall’Europa con amore’ in cui Cristiana Pegoraro al pianoforte e l’Orchestra Filarmonica Città di
Roma diretta dal maestro Lorenzo Porzio eseguiranno musiche di compositori che hanno amato l’Italia.
Si rinnova lo stretto legame tra il Narnia Festival e lo sport, a cui negli anni ha contribuito il maestro
Porzio, medagliato olimpico in canottaggio, e proprio nella serata di apertura condotta da Yuri Napoli,
al San Domenico, sarà inaugurata la mostra allestita in collaborazione con il Coni, ‘Fiaccole
olimpiche’, oltre che la personale ‘La luce della coscienza’ del pittore Athos Faccincani. L’artista,
insieme a Massimiliano Rosolino, campione olimpico di nuoto, sarà special guest della serata ed
entrambi riceveranno il Premio Narnia Festival – Leone d’argento alla carriera.
Programma Si prosegue mercoledì 22 luglio alle 21.30 in piazza dei Priori con ‘American blues &
country’, esibizione di musicisti americani del Tennessee. Giovedì 23 luglio un doppio appuntamento:
alle 18.30 ‘Poesia nell’aria’, presentazione della Poetry Sound Library con l’installazione sonora e
visiva delle voci dei poeti, a cura di Giovanna Iorio e Beppe Sebaste, e reading di poesie all’interno del
locale La stanza ma di cui il pubblico potrà godere anche rimanendo nel Vicolo del campanile grazie
alla presenza di altoparlanti e alcune scatole magiche. L’installazione rimarrà visitabile per tutto il
periodo del festival. Alle 21.30, al Teatro comunale Giuseppe Manini, ‘La notte del Carnevale –
Cabaret tra i vicoli di Narni’, opera di teatro musicale in omaggio alla città. Alla serata, presente
l’attrice Margherita Buy che sarà insignita del Leone d’argento alla carriera. Si torna al San Domenico,
venerdì 24 luglio alle 21.30, per ‘Shakespeare in love’, sonetti sulle punte in cui attori del workshop di
recitazione del festival si esibiranno accompagnati dalle coreografie del programma di danza. Sabato
25 al teatro comunale, ci sarà ‘La voce del mare’, spettacolo di poesia, teatro, visual art e musica.
Domenica 26 una giornata tra sacro e profano. Si inizia alle 10.45 con la ‘Messa cantata’ in cattedrale,
a cui prenderà parte il soprano lirico Claudia Toti Lombardozzi, e si prosegue alle 18 sulla terrazza

Narnia Festival "Ripartiamo
con la cultura"
La celebre pianista ternana Cristiana Pegoraro . racconta star ed eventi della sua
manifestazione .
di Sofia Coletti
"E’ una grande sfida vinta. Perché questo programma, fatto in tempi di
coronavirus, non ha nulla di meno rispetto a tutti quelli delle passate
edizioni. Anzi forse ha una varietà ancora maggiore di spettacoli". Esulta
Cristiana Pegoraro. La pianista ternana apprezzata nel mondo per il suo
talento e carisma, presenta con orgoglio il “Narnia Festival“, manifestazione
da lei ideata e diretta che di nuovo ha ricevuto la Medaglia del Presidente
della Repubblica: l’edizione numero 33 sarà in scena a Narni da martedì 21
luglio fino al 2 agosto con 33 spettacoli tra concerti ed eventi.
Come è riuscita nell’impresa?
"Lavorando molto di fantasia e trovando musicisti e artisti in grado di offrirmi quello che cercavo. Sarà il primo
festival a ripartire nell’estate umbra, per il territorio è un prezioso momento di valorizzazione e un indotto
economico significativo".
E come sarà il cartellone?
"Come sempre la formula spazierà tra le arti, in cerca di incroci e contaminazioni. Tra i settori principali c’è
sicuramente la musica, con concerti di vario genere e un ampliamento di jazz e swing. Cresce la sezione della
danza, per il teatro lanciamo un workshop di recitazione. Punto su una programmazione bella, allegra e variegata
con ampio spazio ai giovani. E poi mostre, attività culturali e percorsi turistici".
Il tratto distintivo?
"La maggior parte degli spettacoli sono creati per il Narnia Festival. Insomma non ci sono lavori preconfezionati
ma allestimenti costruiti in base agli artisti ospiti. E tutti cercano la commistione di arti e linguaggi, che è l’idea
principale della manifestazione".
Quali saranno gli spettacoli più importanti di questa edizione?
"Gioco in casa perché l’inaugurazione sarà con il mio concerto spettacolo ’Dall’Europa con amore’ insieme
all’Orchestra Filarmonica Città di Roma diretta da Lorenzo Porzi. Nello stesso giorno verrà aperta la mostra delle
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Tutto pronto per la IX edizione del
Narnia Festival
Rafforzato il legame con la città di Narni per l’evento di Cristiana Pegoraro | Dal 21
luglio al 2 agosto, un cartellone di 33 spettacoli tra concerti ed eventi

Il Narnia Festival trova la grinta per ripartire e ci sarà, più forte di prima, nonostante il periodo non semplice per il
mondo della cultura, da martedì 21 luglio a domenica 2 agosto.
Sotto la direzione artistica della sua ideatrice, la pianista di fama internazionale Cristiana Pegoraro, e la
direzione musicale del maestro Lorenzo Porzio, il festival, che si avvale per il secondo anno consecutivo del
fondamentale sostegno della Fondazione Cultura e Arte, emanazione della Fondazione Terzo Pilastro –
Internazionale, presieduta dal Prof. Avv. Emmanuele Francesco Maria Emanuele, proporrà 33 spettacoli, tra
concerti ed eventi anche all’aperto, in cui la musica si lega ad altre forme d’arte, e andrà in scena a Narni,
rinsaldando il legame con la città che lo ha visto nascere.

Medaglia Presidenza della Repubblica
“Narnia Festival, che quest’anno ha ottenuto per la sesta volta la Medaglia del presidente della Repubblica – ha
commentato Cristiana Pegoraro –, è il primo festival a ripartire nell’estate umbra e ripropone la sua ricca formula
che prevede anche mostre, attività culturali e percorsi turistici, rappresentando per il territorio un importante
momento di valorizzazione e un indotto economico significativo”.

Le norme di sicurezza
Nel rispetto delle norme di sicurezza e di distanziamento sociale in vigore, il cartellone si aprirà il 21 luglio al San
Domenico – Auditorium Bortolotti alle 21.30 con il concerto spettacolo ‘Dall’Europa con amore’ in cui Cristiana
Pegoraro al pianoforte e l’Orchestra Filarmonica Città di Roma diretta dal maestro Lorenzo Porzio eseguiranno
musiche di compositori che hanno amato l’Italia.

Il programma, sport e arte
Si rinnova lo stretto legame tra il Narnia Festival e lo sport, a cui negli anni ha contribuito il maestro Porzio,
medagliato olimpico in canottaggio, e proprio nella serata di apertura condotta da Yuri Napoli, al San Domenico,
sarà inaugurata la mostra allestita in collaborazione con il Coni, ‘Fiaccole olimpiche’, oltre che la personale ‘La
luce della coscienza’ del pittore Athos Faccincani.
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Narni, nona edizione per il Narnia Festival tra
musica e arte
NARNI – Nonostante il periodo post pandemia da Covid 19, il mondo della
cultura non demorde e da martedì 21 luglio a domenica 2 agosto torna a
Narni il Narnia Festival, sotto la direzione artistica della sua ideatrice, la
pianista di fama internazionale Cristiana Pegoraro, e la direzione musicale
del maestro Lorenzo Porzio. Il festival, che si avvale per il secondo anno
consecutivo del fondamentale sostegno della Fondazione Cultura e Arte,
emanazione della Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale, presieduta dal
Prof. Avv. Emmanuele Francesco Maria Emanuele, proporrà 33 spettacoli, tra concerti ed eventi anche
all’aperto, in cui la musica si lega ad altre forme d’arte, e andrà in scena a Narni, rinsaldando il legame con la
città che lo ha visto nascere.
“Narnia Festival, che quest’anno ha ottenuto per la sesta volta la Medaglia del presidente della Repubblica –
ha commentato Cristiana Pegoraro – è il primo festival a ripartire nell’estate umbra e ripropone la sua ricca
formula che prevede anche mostre, attività culturali e percorsi turistici, rappresentando per il territorio un
importante momento di valorizzazione e un indotto economico significativo”.
Nel rispetto delle norme di sicurezza e di distanziamento sociale in vigore, il cartellone si aprirà il 21 luglio
al San Domenico – Auditorium Bortolotti alle 21.30 con il concerto spettacolo “Dall’Europa con amore” in cui
Cristiana Pegoraro al pianoforte e l’Orchestra Filarmonica Città di Roma diretta dal maestro Lorenzo Porzio
eseguiranno musiche di compositori che hanno amato l’Italia. Si rinnova lo stretto legame tra il Narnia Festival
e lo sport, a cui negli anni ha contribuito il maestro Porzio, medagliato olimpico in canottaggio, e proprio nella
serata di apertura condotta da Yuri Napoli, al San Domenico, sarà inaugurata la mostra allestita in
collaborazione con il Coni, “Fiaccole olimpiche”, oltre che la personale “La luce della coscienza” del pittore
Athos Faccincani. L’artista, insieme a Massimiliano Rosolino, campione olimpico di nuoto, sarà special guest
della serata ed entrambi riceveranno il Premio Narnia Festival – Leone d’argento alla carriera. Si prosegue
mercoledì 22 luglio alle 21.30 in piazza dei Priori con “American blues & country”, esibizione di musicisti
americani del Tennessee. Giovedì 23 luglio un doppio appuntamento: alle 18.30 “Poesia nell’aria”,
presentazione della Poetry Sound Library con l’installazione sonora e visiva delle voci dei poeti, a cura di
Giovanna Iorio e Beppe Sebaste, e reading di poesie all’interno del locale La stanza ma di cui il pubblico potrà
godere anche rimanendo nel Vicolo del campanile grazie alla presenza di altoparlanti e alcune scatole magiche.
L’installazione rimarrà visitabile per tutto il periodo del festival. Alle 21.30, al Teatro comunale Giuseppe
Manini, “La notte del Carnevale – Cabaret tra i vicoli di Narni”, opera di teatro musicale in omaggio alla città.
Alla serata, presente l’attrice Margherita Buy che sarà insignita del Leone d’argento alla carriera. Si torna al
San Domenico venerdì 24 luglio alle 21.30 per “Shakespeare in love”, sonetti sulle punte in cui attori del
workshop di recitazione del festival si esibiranno accompagnati dalle coreografie del programma di danza.
Sabato 25 luglio al teatro comunale, ci sarà “La voce del mare”, spettacolo di poesia, teatro, visual art e musica.
Domenica 26 luglio una giornata tra sacro e profano. Si inizia alle 10.45 con la “Messa cantata” in cattedrale a
cui prenderà parte il soprano lirico Claudia Toti Lombardozzi, e si prosegue alle 18 sulla terrazza panoramica
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IL NARNIA FESTIVAL TORNA ‘PIÙ FORTE DI
PRIMA’ PER LA SUA NONA EDIZIONE

Il Narnia Festival trova la grinta per ripartire e ci sarà, più forte di prima, nonostante il periodo non semplice per il mondo
della cultura, da martedì 21 luglio a domenica 2 agosto. Sotto la direzione artistica della sua ideatrice, la pianista di fama
internazionale Cristiana Pegoraro, e la direzione musicale del maestro Lorenzo Porzio, il festival, che si avvale per il
secondo anno consecutivo del fondamentale sostegno della Fondazione Cultura e Arte, emanazione della Fondazione
Terzo Pilastro – Internazionale, presieduta dal Prof. Avv. Emmanuele Francesco Maria Emanuele, proporrà 33 spettacoli,
tra concerti ed eventi anche all’aperto, in cui la musica si lega ad altre forme d’arte, e andrà in scena a Narni, rinsaldando
il legame con la città che lo ha visto nascere. “Narnia Festival, che quest’anno ha ottenuto per la sesta volta la Medaglia
del presidente della Repubblica – ha commentato Cristiana Pegoraro –, è il primo festival a ripartire nell’estate umbra e
ripropone la sua ricca formula che prevede anche mostre, attività culturali e percorsi turistici, rappresentando per il
territorio un importante momento di valorizzazione e un indotto economico significativo”.
Nel rispetto delle norme di sicurezza e di distanziamento sociale in vigore, il cartellone si aprirà il 21 luglio al San
Domenico – Auditorium Bortolotti alle 21.30 con il concerto spettacolo ‘Dall’Europa con amore’ in cui Cristiana Pegoraro
al pianoforte e l’Orchestra Filarmonica Città di Roma diretta dal maestro Lorenzo Porzio eseguiranno musiche di
compositori che hanno amato l’Italia. Si rinnova lo stretto legame tra il Narnia Festival e lo sport, a cui negli anni ha
contribuito il maestro Porzio, medagliato olimpico in canottaggio, e proprio nella serata di apertura condotta da Yuri
Napoli, al San Domenico, sarà inaugurata la mostra allestita in collaborazione con il Coni, ‘Fiaccole olimpiche’, oltre che
la personale ‘La luce della coscienza’ del pittore Athos Faccincani. L’artista, insieme a Massimiliano Rosolino, campione
olimpico di nuoto, sarà special guest della serata ed entrambi riceveranno il Premio Narnia Festival – Leone d’argento
alla carriera. Si prosegue mercoledì 22 luglio alle 21.30 in piazza dei Priori con ‘American blues & country’, esibizione di
musicisti americani del Tennessee. Giovedì 23 luglio un doppio appuntamento: alle 18.30 ‘Poesia nell’aria’,
presentazione della Poetry Sound Library con l’installazione sonora e visiva delle voci dei poeti, a cura di Giovanna Iorio
e Beppe Sebaste, e reading di poesie all’interno del locale La stanza ma di cui il pubblico potrà godere anche rimanendo
nel Vicolo del campanile grazie alla presenza di altoparlanti e alcune scatole magiche. L’installazione rimarrà visitabile
per tutto il periodo del festival. Alle 21.30, al Teatro comunale Giuseppe Manini, ‘La notte del Carnevale – Cabaret tra i
vicoli di Narni’, opera di teatro musicale in omaggio alla città. Alla serata, presente l’attrice Margherita Buy che sarà
insignita del Leone d’argento alla carriera. Si torna al San Domenico, venerdì 24 luglio alle 21.30, per ‘Shakespeare in
love’, sonetti sulle punte in cui attori del workshop di recitazione del festival si esibiranno accompagnati dalle coreografie
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IL NARNIA FESTIVAL TORNA ‘PIÙ FORTE DI
PRIMA’ PER LA SUA NONA EDIZIONE

Il Narnia Festival trova la grinta per ripartire e ci sarà, più forte di prima, nonostante il periodo non semplice per il mondo
della cultura, da martedì 21 luglio a domenica 2 agosto. Sotto la direzione artistica della sua ideatrice, la pianista di fama
internazionale Cristiana Pegoraro, e la direzione musicale del maestro Lorenzo Porzio, il festival, che si avvale per il
secondo anno consecutivo del fondamentale sostegno della Fondazione Cultura e Arte, emanazione della Fondazione
Terzo Pilastro – Internazionale, presieduta dal Prof. Avv. Emmanuele Francesco Maria Emanuele, proporrà 33 spettacoli,
tra concerti ed eventi anche all’aperto, in cui la musica si lega ad altre forme d’arte, e andrà in scena a Narni, rinsaldando
il legame con la città che lo ha visto nascere. “Narnia Festival, che quest’anno ha ottenuto per la sesta volta la Medaglia
del presidente della Repubblica – ha commentato Cristiana Pegoraro –, è il primo festival a ripartire nell’estate umbra e
ripropone la sua ricca formula che prevede anche mostre, attività culturali e percorsi turistici, rappresentando per il
territorio un importante momento di valorizzazione e un indotto economico significativo”.
Nel rispetto delle norme di sicurezza e di distanziamento sociale in vigore, il cartellone si aprirà il 21 luglio al San
Domenico – Auditorium Bortolotti alle 21.30 con il concerto spettacolo ‘Dall’Europa con amore’ in cui Cristiana Pegoraro
al pianoforte e l’Orchestra Filarmonica Città di Roma diretta dal maestro Lorenzo Porzio eseguiranno musiche di
compositori che hanno amato l’Italia. Si rinnova lo stretto legame tra il Narnia Festival e lo sport, a cui negli anni ha
contribuito il maestro Porzio, medagliato olimpico in canottaggio, e proprio nella serata di apertura condotta da Yuri
Napoli, al San Domenico, sarà inaugurata la mostra allestita in collaborazione con il Coni, ‘Fiaccole olimpiche’, oltre che
la personale ‘La luce della coscienza’ del pittore Athos Faccincani. L’artista, insieme a Massimiliano Rosolino, campione
olimpico di nuoto, sarà special guest della serata ed entrambi riceveranno il Premio Narnia Festival – Leone d’argento
alla carriera. Si prosegue mercoledì 22 luglio alle 21.30 in piazza dei Priori con ‘American blues & country’, esibizione di
musicisti americani del Tennessee. Giovedì 23 luglio un doppio appuntamento: alle 18.30 ‘Poesia nell’aria’,
presentazione della Poetry Sound Library con l’installazione sonora e visiva delle voci dei poeti, a cura di Giovanna Iorio
e Beppe Sebaste, e reading di poesie all’interno del locale La stanza ma di cui il pubblico potrà godere anche rimanendo
nel Vicolo del campanile grazie alla presenza di altoparlanti e alcune scatole magiche. L’installazione rimarrà visitabile
per tutto il periodo del festival. Alle 21.30, al Teatro comunale Giuseppe Manini, ‘La notte del Carnevale – Cabaret tra i
vicoli di Narni’, opera di teatro musicale in omaggio alla città. Alla serata, presente l’attrice Margherita Buy che sarà
insignita del Leone d’argento alla carriera. Si torna al San Domenico, venerdì 24 luglio alle 21.30, per ‘Shakespeare in
love’, sonetti sulle punte in cui attori del workshop di recitazione del festival si esibiranno accompagnati dalle coreografie
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A Narni si alza il sipario sulla nona edizione del
Narnia Festival
Inaugurazione martedì 21 luglio con una serata di musica, sport e grandi ospiti - Nel cartellone ideato dalla
Cristiana Pegoraro trovano spazio anche importanti mostre
(AVInews) – Narni 18 lug. – È pronto ad andare in scena ‘più forte di prima’ il
Narnia Festival con il suo ricco programma culturale in cui riescono ad esprimersi
tante forme d’arte tenute insieme dal fil rouge della musica. Il festival, ideato e
diretto dalla pianista di fama internazionale Cristiana Pegoraro, si aprirà martedì
21 luglio alle 21.30 con una serata all’insegna della musica e dello sport al San
Domenico – Auditorium Bortolotti di Narni.
È infatti in programma ‘Dall’Europa con amore’, il concerto spettacolo durante il
quale Cristiana Pegoraro al pianoforte e l’Orchestra Filarmonica Città di Roma,
diretta dal maestro Lorenzo Porzio, direttore musicale del festival, eseguiranno
musiche di Mozart, Haydn, Beethoven e Liszt, tutti grandi musicisti che hanno
amato l’Italia. Ad accompagnare la musica ci saranno video proiezioni di
immagini realizzate dal pittore, poeta e scrittore Athos Faccincani che sarà insignito del Premio Narnia Festival – Leone d’argento
alla carriera come anche, nella stessa occasione, il nuotatore campione olimpico Massimiliano Rosolino.
La serata, condotta da Yuri Napoli, vedrà anche l’inaugurazione, sempre al San Domenico della mostra ‘Fiaccole olimpiche’,
organizzata in collaborazione con il CONI, unica esposizione per il 2020 del prezioso patrimonio a cinque cerchi. Taglio del nastro
anche per ‘La luce della coscienza’, personale di Faccincani, artista le cui mostre alla fine degli anni ‘70 hanno ricevuto la visita del
presidente della Repubblica Sandro Pertini e che ha esposto in città di tutto il mondo.
Entrambi saranno visibili per tutto il periodo del festival, quindi fino a domenica 2 agosto. Dopo l’apertura in grande stile, il Narnia
Festival prosegue mercoledì 22 luglio in piazza dei Priori alle 21.30 con ‘American blues & country’, esibizione di musicisti
americani del Tennessee: Zeneba Bowers, violino e Matt Walker, violoncello, chitarra e voce.
Si potrà godere degli spettacoli nel rispetto delle norme di sicurezza e di distanziamento sociale in vigore. L’ingresso è libero con
mascherina, la prenotazione obbligatoria: RsvpNarniaFestival@gmail.com, 366.7228822.
Tra le mostre allestiste al Narnia Festival ci sono anche la fotografica ‘L’infinito di Giacomo Leopardi illustrato da Giancarlo
Mancori’ e ‘Made in Umbria – Arti e Mestieri: dialoghi e fatti tra memorie e sperimentazioni’ a cura di ArteM, esposizione ormai
abituale al festival a sottolineare la volontà di questo evento di promuovere l’Umbria e le sue bellezze.
Il Narnia Festival quest’anno sarà interamente ospitato dalla città di Narni, legandosi ulteriormente al territorio che lo ha visto nascere
e facendosi strumento di promozione culturale e turistica. La manifestazione si avvale, per il secondo anno consecutivo, del
fondamentale sostegno della Fondazione Cultura e Arte, emanazione della Fondazione Terzo Pilastro - Internazionale, presieduta dal
Prof. Avv. Emmanuele Francesco Maria Emanuele.
Carla Adamo
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Narnia Festival: su il sipario
Narni, martedì 21 luglio l’inaugurazione tra sport, musica e grandi ospiti: nel
cartellone ideato dalla pianista Cristiana Pegoraro anche mostre importanti
e d’eccezione
È pronto ad andare in scena ‘più forte di prima’ il Narnia
Festival con il suo ricco programma culturale in cui
riescono ad esprimersi tante forme d’arte tenute
insieme dal "l rouge della musica. Il festival, ideato e
diretto dalla pianista di fama internazionale Cristiana
Pegoraro, si aprirà martedì 21 luglio alle 21.30 con una
serata all’insegna della musica e dello sport al San
Domenico – Auditorium Bortolotti di Narni. È infatti in
programma ‘Dall’Europa con amore’, il concerto
spettacolo durante il quale Cristiana Pegoraro al
pianoforte e l’Orchestra Filarmonica Città di Roma, diretta dal maestro Lorenzo Porzio, direttore
musicale del festival, eseguiranno musiche di Mozart, Haydn, Beethoven e Liszt, tutti grandi
musicisti che hanno amato l’Italia. Ad accompagnare la musica ci saranno video proiezioni di
immagini realizzate dal pittore, poeta e scrittore Athos Faccincani che sarà insignito del Premio
Narnia Festival – Leone d’argento alla carriera come anche, nella stessa occasione, il nuotatore
campione olimpico Massimiliano Rosolino. La serata, condotta da Yuri Napoli, vedrà anche
l’inaugurazione, sempre al San Domenico della mostra ‘Fiaccole olimpiche’, organizzata in
collaborazione con il CONI, unica esposizione per il 2020 del prezioso patrimonio a cinque cerchi.
Taglio del nastro anche per ‘La luce della coscienza’, personale di Faccincani, artista le cui
mostre alla "ne degli anni ‘70 hanno ricevuto la visita del presidente della Repubblica Sandro
Pertini e che ha esposto in città di tutto il mondo. Entrambi saranno visibili per tutto il periodo
del festival, quindi "no a domenica 2 agosto. Dopo l’apertura in grande stile, il Narnia Festival
prosegue mercoledì 22 luglio in piazza dei Priori alle 21.30 con ‘American blues & country’,
esibizione di musicisti americani del Tennessee: Zeneba Bowers, violino e Matt Walker,
violoncello, chitarra e voce. Si potrà godere degli spettacoli nel rispetto delle norme di sicurezza
e di distanziamento sociale in vigore. L’ingresso è libero con mascherina, la prenotazione
obbligatoria: RsvpNarniaFestival@gmail.com, 366.7228822.
Tra le mostre allestiste al Narnia Festival ci sono anche la fotogra"ca ‘L’in"nito di Giacomo
Leopardi illustrato da Giancarlo Mancori’ e ‘Made in Umbria – Arti e Mestieri: dialoghi e fatti tra
memorie e sperimentazioni’ a cura di ArteM, esposizione ormai abituale al festival a sottolineare
la volontà di questo evento di promuovere l’Umbria e le sue bellezze. Il Narnia Festival
quest’anno sarà interamente ospitato dalla città di Narni, legandosi ulteriormente al territorio
che lo ha visto nascere e facendosi strumento di promozione culturale e turistica. La
manifestazione si avvale, per il secondo anno consecutivo, del fondamentale sostegno della
Fondazione Cultura e Arte, emanazione della Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale,
presieduta dal Prof. Avv. Emmanuele Francesco Maria Emanuele.
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Narni: al via la nona edizione del “Narnia Festival”
Narni: al via la nona edizione del “Narnia Festival”. Nel cartellone ideato dalla Cristiana
Pegoraro trovano spazio anche importanti mostre
È pronto ad andare in scena ‘più forte di prima’ il Narnia
Festival con il suo ricco programma culturale in cui
riescono ad esprimersi tante forme d’arte tenute insieme
dal fil rouge della musica. Il festival, ideato e diretto dalla
pianista di fama internazionale Cristiana Pegoraro, si aprirà
martedì 21 luglio alle 21.30 con una serata all’insegna
della musica e dello sport al San Domenico – Auditorium
Bortolotti di Narni. È infatti in programma ‘Dall’Europa con
amore’, il concerto spettacolo durante il quale Cristiana
Pegoraro al pianoforte e l’Orchestra Filarmonica Città di Roma, diretta dal maestro
Lorenzo Porzio, direttore musicale del festival, eseguiranno musiche di Mozart, Haydn,
Beethoven e Liszt, tutti grandi musicisti che hanno amato l’Italia. Ad accompagnare la
musica ci saranno video proiezioni di immagini realizzate dal pittore, poeta e scrittore
Athos Faccincani che sarà insignito del Premio Narnia Festival – Leone d’argento alla
carriera come anche, nella stessa occasione, il nuotatore campione olimpico Massimiliano
Rosolino. La serata, condotta da Yuri Napoli, vedrà anche l’inaugurazione, sempre al San
Domenico della mostra ‘Fiaccole olimpiche’, organizzata in collaborazione con il CONI,
unica esposizione per il 2020 del prezioso patrimonio a cinque cerchi. Taglio del nastro
anche per ‘La luce della coscienza’, personale di Faccincani, artista le cui mostre alla fine
degli anni ‘70 hanno ricevuto la visita del presidente della Repubblica Sandro Pertini e
che ha esposto in città di tutto il mondo. Entrambi saranno visibili per tutto il periodo del
festival, quindi fino a domenica 2 agosto. Dopo l’apertura in grande stile, il Narnia
Festival prosegue mercoledì 22 luglio in piazza dei Priori alle 21.30 con ‘American blues &
country’, esibizione di musicisti americani del Tennessee: Zeneba Bowers, violino e Matt
Walker, violoncello, chitarra e voce. Si potrà godere degli spettacoli nel rispetto delle
norme di sicurezza e di distanziamento sociale in vigore. L’ingresso è libero con
mascherina, la prenotazione obbligatoria: RsvpNarniaFestival@gmail.com, 366.7228822.
Tra le mostre allestiste al Narnia Festival ci sono anche la fotografica ‘L’infinito di
Giacomo Leopardi illustrato da Giancarlo Mancori’ e ‘Made in Umbria – Arti e Mestieri:
dialoghi e fatti tra memorie e sperimentazioni’ a cura di ArteM, esposizione ormai
abituale al festival a sottolineare la volontà di questo evento di promuovere l’Umbria e le
sue bellezze. Il Narnia Festival quest’anno sarà interamente ospitato dalla città di Narni,
legandosi ulteriormente al territorio che lo ha visto nascere e facendosi strumento di
promozione culturale e turistica. La manifestazione si avvale, per il secondo anno
consecutivo, del fondamentale sostegno della Fondazione Cultura e Arte, emanazione
della Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale, presieduta dal Prof. Avv. Emmanuele
Francesco Maria Emanuele.
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Al via la nona edizione del Narnia Festival
È pronto ad andare in scena ‘più forte di prima’ il Narnia
Festival con il suo ricco programma culturale in cui riescono
ad esprimersi tante forme d’arte tenute insieme dal fil rouge
della musica. Il festival, ideato e diretto dalla pianista di fama
internazionale Cristiana Pegoraro, si aprirà martedì 21 luglio
alle 21.30 con una serata all’insegna della musica e dello sport
al San Domenico – Auditorium Bortolotti di Narni. È infatti in
programma ‘Dall’Europa con amore’, il concerto spettacolo
durante il quale Cristiana Pegoraro al pianoforte e l’Orchestra
Filarmonica Città di Roma, diretta dal maestro Lorenzo
Porzio, direttore musicale del festival, eseguiranno musiche di
Mozart, Haydn, Beethoven e Liszt, tutti grandi musicisti che
hanno amato l’Italia.
Ad accompagnare la musica ci saranno video proiezioni di immagini realizzate dal pittore, poeta e scrittore Athos
Faccincani che sarà insignito del Premio Narnia Festival – Leone d’argento alla carriera come anche, nella stessa
occasione, il nuotatore campione olimpico Massimiliano Rosolino. La serata, condotta da Yuri Napoli, vedrà anche
l’inaugurazione, sempre al San Domenico della mostra ‘Fiaccole olimpiche’, organizzata in collaborazione con il
CONI, unica esposizione per il 2020 del prezioso patrimonio a cinque cerchi. Taglio del nastro anche per ‘La luce della
coscienza’, personale di Faccincani, artista le cui mostre alla fine degli anni ‘70 hanno ricevuto la visita del presidente
della Repubblica Sandro Pertini e che ha esposto in città di tutto il mondo.
Entrambi saranno visibili per tutto il periodo del festival, quindi fino a domenica 2 agosto.
Dopo l’apertura in grande stile, il Narnia Festival prosegue mercoledì 22 luglio in piazza dei Priori alle 21.30 con
‘American blues & country’, esibizione di musicisti americani del Tennessee: Zeneba Bowers, violino e Matt Walker,
violoncello, chitarra e voce.
Si potrà godere degli spettacoli nel rispetto delle norme di sicurezza e di distanziamento sociale in vigore. L’ingresso è
libero con mascherina, la prenotazione obbligatoria: RsvpNarniaFestival@gmail.com, 366.7228822.
Tra le mostre allestiste al Narnia Festival ci sono anche la fotografica ‘L’infinito di Giacomo Leopardi illustrato da
Giancarlo Mancori’ e ‘Made in Umbria – Arti e Mestieri: dialoghi e fatti tra memorie e sperimentazioni’ a cura di
ArteM, esposizione ormai abituale al festival a sottolineare la volontà di questo evento di promuovere l’Umbria e le
sue bellezze.
Il Narnia Festival quest’anno sarà interamente ospitato dalla città di Narni, legandosi ulteriormente al territorio che lo
ha visto nascere e facendosi strumento di promozione culturale e turistica. La manifestazione si avvale, per il secondo
anno consecutivo, del fondamentale sostegno della Fondazione Cultura e Arte, emanazione della Fondazione Terzo
Pilastro – Internazionale, presieduta dal Prof. Avv. Emmanuele Francesco Maria Emanuele.
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Si alza il sipario sulla nona edizione del
Narnia Festival
Inaugurazione martedì 21 luglio con una serata di musica, sport e
grandi ospiti
È pronto ad andare in scena ‘più forte di prima’ il
Narnia Festival con il suo ricco programma culturale in
cui riescono ad esprimersi tante forme d’arte tenute
insieme dal l rouge della musica. Il festival, ideato e
diretto dalla pianista di fama internazionale Cristiana
Pegoraro, si aprirà martedì 21 luglio alle 21.30 con una
serata all’insegna della musica e dello sport al San
Domenico – Auditorium Bortolotti di Narni. È infatti in
programma ‘Dall’Europa con amore’, il concerto
spettacolo durante il quale Cristiana Pegoraro al
pianoforte e l’Orchestra Filarmonica Città di Roma,
diretta dal maestro Lorenzo Porzio, direttore musicale del festival, eseguiranno musiche
di Mozart, Haydn, Beethoven e Liszt, tutti grandi musicisti che hanno amato l’Italia. Ad
accompagnare la musica ci saranno video proiezioni di immagini realizzate dal pittore,
poeta e scrittore Athos Faccincani che sarà insignito del Premio Narnia Festival – Leone
d’argento alla carriera come anche, nella stessa occasione, il nuotatore campione
olimpico Massimiliano Rosolino. La serata, condotta da Yuri Napoli, vedrà anche
l’inaugurazione, sempre al San Domenico della mostra ‘Fiaccole olimpiche’, organizzata
in collaborazione con il CONI, unica esposizione per il 2020 del prezioso patrimonio a
cinque cerchi. Taglio del nastro anche per ‘La luce della coscienza’, personale di
Faccincani, artista le cui mostre alla ne degli anni ‘70 hanno ricevuto la visita del
presidente della Repubblica Sandro Pertini e che ha esposto in città di tutto il mondo.
Entrambi saranno visibili per tutto il periodo del festival, quindi no a domenica 2 agosto.
Dopo l’apertura in grande stile, il Narnia Festival prosegue mercoledì 22 luglio in piazza
dei Priori alle 21.30 con ‘American blues & country’, esibizione di musicisti americani del
Tennessee: Zeneba Bowers, violino e Matt Walker, violoncello, chitarra e voce. Si potrà
godere degli spettacoli nel rispetto delle norme di sicurezza e di distanziamento sociale in
vigore. L’ingresso è libero con mascherina, la prenotazione obbligatoria:
RsvpNarniaFestival@gmail.com, 366.7228822.
Tra le mostre allestiste al Narnia Festival ci sono anche la fotogra ca ‘L’in nito di
Giacomo Leopardi illustrato da Giancarlo Mancori’ e ‘Made in Umbria – Arti e Mestieri:
dialoghi e fatti tra memorie e sperimentazioni’ a cura di ArteM, esposizione ormai
abituale al festival a sottolineare la volontà di questo evento di promuovere l’Umbria e le
sue bellezze. Il Narnia Festival quest’anno sarà interamente ospitato dalla città di Narni,
legandosi ulteriormente al territorio che lo ha visto nascere e facendosi strumento di
promozione culturale e turistica. La manifestazione si avvale, per il secondo anno
consecutivo, del fondamentale sostegno della Fondazione Cultura e Arte, emanazione
della Fondazione Terzo Pilastro - Internazionale, presieduta dal Prof. Avv. Emmanuele
Francesco Maria Emanuele.
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Si alza il sipario sulla nona
edizione del Narnia Festival
Inaugurazione martedì 21 luglio con una serata di musica, sport e grandi ospiti
È pronto ad andare in scena ‘più forte di prima’ il
Narnia Festival con il suo ricco programma
culturale in cui riescono ad esprimersi tante
forme d’arte tenute insieme dal fil rouge della
musica. Il festival, ideato e diretto dalla pianista
di fama internazionale Cristiana Pegoraro, si
aprirà martedì 21 luglio alle 21.30 con una serata
all’insegna della musica e dello sport al San
Domenico – Auditorium Bortolotti di Narni. È
infatti in programma ‘Dall’Europa con amore’, il
concerto spettacolo durante il quale Cristiana
Pegoraro al pianoforte e l’Orchestra Filarmonica Città di Roma, diretta dal maestro Lorenzo Porzio,
direttore musicale del festival, eseguiranno musiche di Mozart, Haydn, Beethoven e Liszt, tutti grandi
musicisti che hanno amato l’Italia. Ad accompagnare la musica ci saranno video proiezioni di
immagini realizzate dal pittore, poeta e scrittore Athos Faccincani che sarà insignito del Premio
Narnia Festival – Leone d’argento alla carriera come anche, nella stessa occasione, il nuotatore
campione olimpico Massimiliano Rosolino. La serata, condotta da Yuri Napoli, vedrà anche
l’inaugurazione, sempre al San Domenico della mostra ‘Fiaccole olimpiche’, organizzata in
collaborazione con il CONI, unica esposizione per il 2020 del prezioso patrimonio a cinque cerchi.
Taglio del nastro anche per ‘La luce della coscienza’, personale di Faccincani, artista le cui mostre
alla fine degli anni ‘70 hanno ricevuto la visita del presidente della Repubblica Sandro Pertini e che
ha esposto in città di tutto il mondo. Entrambi saranno visibili per tutto il periodo del festival, quindi
fino a domenica 2 agosto.
Dopo l’apertura in grande stile, il Narnia Festival prosegue mercoledì 22 luglio in piazza dei Priori alle
21.30 con ‘American blues & country’, esibizione di musicisti americani del Tennessee: Zeneba
Bowers, violino e Matt Walker, violoncello, chitarra e voce.
Si potrà godere degli spettacoli nel rispetto delle norme di sicurezza e di distanziamento sociale in
vigore. L’ingresso è libero con mascherina, la prenotazione obbligatoria:
RsvpNarniaFestival@gmail.com.
Tra le mostre allestiste al Narnia Festival ci sono anche la fotografica ‘L’infinito di Giacomo Leopardi
illustrato da Giancarlo Mancori’ e ‘Made in Umbria – Arti e Mestieri: dialoghi e fatti tra memorie e
sperimentazioni’ a cura di ArteM, esposizione ormai abituale al festival a sottolineare la volontà di
questo evento di promuovere l’Umbria e le sue bellezze.
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A NARNI SI ALZA IL SIPARIO SU NARNIA
FESTIVAL
Nel cartellone ideato dalla Cristiana Pegoraro trovano spazio anche
importanti mostre. Inaugurazione martedì 21 luglio con una serata di musica,
sport e grandi ospiti
È pronto ad andare in scena ‘più forte di prima’ il Narnia
Festival con il suo ricco programma culturale in cui riescono
ad esprimersi tante forme d’arte tenute insieme dal fil rouge
della musica. Il festival, ideato e diretto dalla pianista di fama
internazionale Cristiana Pegoraro, si aprirà martedì 21 luglio
alle 21.30 con una serata all’insegna della musica e dello
sport al San Domenico – Auditorium Bortolotti di Narni. È
infatti in programma ‘Dall’Europa con amore’, il concerto
spettacolo durante il quale Cristiana Pegoraro al pianoforte e
l’Orchestra Filarmonica Città di Roma, diretta dal maestro
Lorenzo Porzio, direttore musicale del festival, eseguiranno musiche di Mozart, Haydn, Beethoven
e Liszt, tutti grandi musicisti che hanno amato l’Italia. Ad accompagnare la musica ci saranno video
proiezioni di immagini realizzate dal pittore, poeta e scrittore Athos Faccincani che sarà insignito
del Premio Narnia Festival – Leone d’argento alla carriera come anche, nella stessa occasione, il
nuotatore campione olimpico Massimiliano Rosolino. La serata, condotta da Yuri Napoli, vedrà
anche l’inaugurazione, sempre al San Domenico della mostra ‘Fiaccole olimpiche’, organizzata in
collaborazione con il CONI, unica esposizione per il 2020 del prezioso patrimonio a cinque cerchi.
Taglio del nastro anche per ‘La luce della coscienza’, personale di Faccincani, artista le cui mostre
alla fine degli anni ‘70 hanno ricevuto la visita del presidente della Repubblica Sandro Pertini e che
ha esposto in città di tutto il mondo. Entrambi saranno visibili per tutto il periodo del festival, quindi
fino a domenica 2 agosto. Dopo l’apertura in grande stile, il Narnia Festival prosegue mercoledì 22
luglio in piazza dei Priori alle 21.30 con ‘American blues & country’, esibizione di musicisti
americani del Tennessee: Zeneba Bowers, violino e Matt Walker, violoncello, chitarra e voce. Si
potrà godere degli spettacoli nel rispetto delle norme di sicurezza e di distanziamento sociale in
vigore. L’ingresso è libero con mascherina, la prenotazione obbligatoria:
RsvpNarniaFestival@gmail.com, 366.7228822.
Tra le mostre allestiste al Narnia Festival ci sono anche la fotografica ‘L’infinito di Giacomo
Leopardi illustrato da Giancarlo Mancori’ e ‘Made in Umbria – Arti e Mestieri: dialoghi e fatti tra
memorie e sperimentazioni’ a cura di ArteM, esposizione ormai abituale al festival a sottolineare la
volontà di questo evento di promuovere l’Umbria e le sue bellezze. Il Narnia Festival quest’anno
sarà interamente ospitato dalla città di Narni, legandosi ulteriormente al territorio che lo ha visto
nascere e facendosi strumento di promozione culturale e turistica. La manifestazione si avvale, per
il secondo anno consecutivo, del fondamentale sostegno della Fondazione Cultura e Arte,
emanazione della Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale, presieduta dal Prof. Avv.
Emmanuele Francesco Maria Emanuele.
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Eventi, arte e cultura

Torna il Narnia festival: dal 21 luglio al
2 agosto 33 spettacoli in calendario
NARNI – Il Narnia Festival trova la grinta per ripartire
e ci sarà, più forte di prima, nonostante il periodo non
semplice per il mondo della cultura, da martedì 21
luglio a domenica 2 agosto. Sotto la direzione
artistica della sua ideatrice, la pianista di fama
internazionale Cristiana Pegoraro, e la direzione
musicale del maestro Lorenzo Porzio, il festival, che si
avvale per il secondo anno consecutivo del
fondamentale sostegno della Fondazione Cultura e
Arte, emanazione della Fondazione Terzo Pilastro –
Internazionale, presieduta dal Prof. Avv. Emmanuele Francesco Maria Emanuele, proporrà 33 spettacoli, tra
concerti ed eventi anche all’aperto, in cui la musica si lega ad altre forme d’arte, e andrà in scena a Narni,
rinsaldando il legame con la città che lo ha visto nascere.
“Narnia Festival, che quest’anno ha ottenuto per la sesta volta la Medaglia del presidente della Repubblica
– ha commentato Cristiana Pegoraro –, è il primo festival a ripartire nell’estate umbra e ripropone la sua
ricca formula che prevede anche mostre, attività culturali e percorsi turistici, rappresentando per il
territorio un importante momento di valorizzazione e un indotto economico significativo”.
Nel rispetto delle norme di sicurezza e di distanziamento sociale in vigore, il cartellone si aprirà il 21
luglio al San Domenico – Auditorium Bortolotti alle 21.30 con il concerto spettacolo ‘Dall’Europa con
amore’ in cui Cristiana Pegoraro al pianoforte e l’Orchestra Filarmonica Città di Roma diretta dal maestro
Lorenzo Porzio eseguiranno musiche di compositori che hanno amato l’Italia. Si rinnova lo stretto legame
tra il Narnia Festival e lo sport, a cui negli anni ha contribuito il maestro Porzio, medagliato olimpico in
canottaggio, e proprio nella serata di apertura condotta da Yuri Napoli, al San Domenico, sarà inaugurata
la mostra allestita in collaborazione con il Coni, ‘Fiaccole olimpiche’, oltre che la personale ‘La luce della
coscienza’ del pittore Athos Faccincani. L’artista, insieme a Massimiliano Rosolino, campione olimpico di
nuoto, sarà special guest della serata ed entrambi riceveranno il Premio Narnia Festival – Leone d’argento
alla carriera. Si prosegue mercoledì 22 luglio alle 21.30 in
piazza dei Priori con ‘American blues & country’, esibizione
di musicisti americani del Tennessee.
Giovedì 23 luglio un doppio appuntamento: alle 18.30
‘Poesia nell’aria’, presentazione della Poetry Sound
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A Narni si alza il sipario sulla nona edizione del
Narnia Festival
Inaugurazione martedì 21 luglio con una serata di musica, sport e grandi ospiti – Nel cartellone ideato dalla
Cristiana Pegoraro trovano spazio anche importanti mostre
(AVInews) – Narni 18 lug. – È pronto ad andare in scena ‘più forte di prima’ il Narnia
Festival con il suo ricco programma culturale in cui riescono ad esprimersi tante forme
d’arte tenute insieme dal fil rouge della musica. Il festival, ideato e diretto dalla pianista di
fama internazionale Cristiana Pegoraro, si aprirà martedì 21 luglio alle 21.30 con una serata
all’insegna della musica e dello sport al San Domenico – Auditorium Bortolotti di Narni.
È infatti in programma ‘Dall’Europa con amore’, il concerto spettacolo durante il quale
Cristiana Pegoraro al pianoforte e l’Orchestra Filarmonica Città di Roma, diretta dal maestro
Lorenzo Porzio, direttore musicale del festival, eseguiranno musiche di Mozart, Haydn, Beethoven e Liszt, tutti grandi musicisti che
hanno amato l’Italia. Ad accompagnare la musica ci saranno video proiezioni di immagini realizzate dal pittore, poeta e scrittore
Athos Faccincani che sarà insignito del Premio Narnia Festival – Leone d’argento alla carriera come anche, nella stessa occasione, il
nuotatore campione olimpico Massimiliano Rosolino.
La serata, condotta da Yuri Napoli, vedrà anche l’inaugurazione, sempre al San Domenico della mostra ‘Fiaccole olimpiche’,
organizzata in collaborazione con il CONI, unica esposizione per il 2020 del prezioso patrimonio a cinque cerchi. Taglio del nastro
anche per ‘La luce della coscienza’, personale di Faccincani, artista le cui mostre alla fine degli anni ‘70 hanno ricevuto la visita del
presidente della Repubblica Sandro Pertini e che ha esposto in città di tutto il mondo.
Entrambi saranno visibili per tutto il periodo del festival, quindi fino a domenica 2 agosto. Dopo l’apertura in grande stile, il Narnia
Festival prosegue mercoledì 22 luglio in piazza dei Priori alle 21.30 con ‘American blues & country’, esibizione di musicisti
americani del Tennessee: Zeneba Bowers, violino e Matt Walker, violoncello, chitarra e voce.
Si potrà godere degli spettacoli nel rispetto delle norme di sicurezza e di distanziamento sociale in vigore. L’ingresso è libero con
mascherina, la prenotazione obbligatoria: RsvpNarniaFestival@gmail.com, 366.7228822.
Tra le mostre allestiste al Narnia Festival ci sono anche la fotografica ‘L’infinito di Giacomo Leopardi illustrato da Giancarlo
Mancori’ e ‘Made in Umbria – Arti e Mestieri: dialoghi e fatti tra memorie e sperimentazioni’ a cura di ArteM, esposizione ormai
abituale al festival a sottolineare la volontà di questo evento di promuovere l’Umbria e le sue bellezze.
Il Narnia Festival quest’anno sarà interamente ospitato dalla città di Narni, legandosi ulteriormente al territorio che lo ha visto nascere
e facendosi strumento di promozione culturale e turistica. La manifestazione si avvale, per il secondo anno consecutivo, del
fondamentale sostegno della Fondazione Cultura e Arte, emanazione della Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale, presieduta dal
Prof. Avv. Emmanuele Francesco Maria Emanuele.
Carla Adamo
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Narnia Festival, si alza il sipario con la grande
musica
protagonista l'orchestra Città di Roma
diretta dal maestro Lorenzo Porzio
UMBRIA

NARNI Il primo concerto del primo festival a ripartire in Umbria dopo
il lockdown si preannuncia esplosivo. «Con me sul palco ci sarà l'Orchestra Filarmonica Città di Roma diretta dal
maestro Lorenzo Porzio in una produzione che spazierà tra musica e videoart» dichiara la pianista e ideatrice
del Narnia Festival Cristiana Pegoraro. Nel rispetto delle nuove regole sul distanziamento sociale il cartellone si
aprirà martedì 21 al San Domenico Auditorium Bortolotti alle ore 21.30 con il concerto spettacolo Dall'Europa
con amore, che proporrà musiche di compositori che hanno amato l'Italia: Mozart, Haydn, Beethoven, Liszt. «Un
inizio festival all'insegna dell'amore che tanti grandi artisti hanno dimostrato nei confronti dell'Italia nel corso dei
secoli e che soprattutto noi italiani dovremo manifestare per il nostro Paese annuncia Cristiana Pegoraro. «Ci
accompagneranno le splendide immagini dei quadri in retroproiezione del pittore Athos Faccincani, che
inaugurerà quella stessa sera la sua personale al San Domenico dal titolo La luce della coscienza e che riceverà
il Premio Narnia Festival Leone d'argento alla carriera».
Martedì 21 segnerà l'avvio anche della mostra Fiaccole olimpiche, un'esclusiva Narnia Festival per il 2020,
allestita in collaborazione con il Coni su interessamento del Maestro Porzio, direttore musicale del festival e
medaglia olimpica di canottaggio. Il prezioso patrimonio a cinque cerchi del Comitato Olimpico Nazionale
Italiano, è custodito a Roma. L'evento, trattandosi dell'unica esposizione per il 2020, riveste un significato ancor
più emblematico per la valenza del simbolo autentico di appartenenza e sacralità, comunione e aggregazione,
princìpi ispiratori dei Giochi Olimpici. La fiamma, introdotta a partire dagli XI Giochi Olimpici di Berlino, e accesa
ad Olimpia alla presenza del Barone De Coubertin, il fondatore dei Giochi Moderni, rappresenta infatti l'elemento
di congiunzione con le Antiche Olimpiadi. Verranno esposte ventuno fiaccole relative ai Giochi Olimpici Estivi da
Berlino 1936 a Londra 2012. Per quanto riguarda i Giochi Olimpici Invernali: Cortina 1956 e Torino 2006. Al
campione di nuoto Massimiliano Rosolino, ospite d'onore della serata inaugurale, andrà il Premio Leone
d'argento alla carriera. Sono molto felice di far ripartire questo festival commenta la pianista Cristiana Pegoraro nella modalità del concerto live, perché dobbiamo ritornare a condividere la bellezza delle emozioni che solo una
performance dal vivo può dare. Fino al 2 agosto Narni sarà scenario di una grande kermesse di arte, musica e
cultura a tutto tondo con spettacoli di artisti di fama mondiale (che spaziano dalla musica classica all'opera lirica,
dalla musica sacra al jazz e allo swing, dal teatro alla danza classica e al tango argentino), mostre, attività
culturali e il meglio della didattica a livello internazionale. Si prosegue mercoledì 22 in Piazza dei Priori con
American blues & country, esibizione di musicisti americani del Tennessee. Giovedì 23 un doppio
appuntamento: alle 18.30 Poesia nell'aria e alle 21.30 al Teatro Manini La notte del Carnevale - Cabaret tra i
vicoli di Narni: sarà presente l'attrice Margherita Buy che riceverà il Leone d'argento alla carriera.
Ultimo aggiornamento: 14:23© RIPRODUZIONE RISERVATA
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A NARNI SI ALZA IL SIPARIO
SULLA NONA EDIZIONE DEL
NARNIA FESTIVAL
20 Luglio 2020 0 Di ORVIETO NOTIZIE
Narni 18 luglio 2020 – È pronto ad andare in scena ‘più forte di prima’ il Narnia Festival con il suo ricco
programma culturale in cui riescono ad esprimersi tante forme d’arte tenute insieme dal fil rouge della
musica. Il festival, ideato e diretto dalla pianista di fama internazionale Cristiana Pegoraro, si aprirà
martedì 21 luglio alle 21.30 con una serata all’insegna della musica e dello sport al San Domenico –
Auditorium Bortolotti di Narni. È infatti in programma ‘Dall’Europa con amore’, il concerto spettacolo
durante il quale Cristiana Pegoraro al pianoforte e l’Orchestra Filarmonica Città di Roma, diretta dal
maestro Lorenzo Porzio, direttore musicale del festival, eseguiranno musiche di Mozart, Haydn,
Beethoven e Liszt, tutti grandi musicisti che hanno amato l’Italia. Ad accompagnare la musica ci
saranno video proiezioni di immagini realizzate dal pittore, poeta e scrittore Athos Faccincani che sarà
insignito del Premio Narnia Festival – Leone d’argento alla carriera come anche, nella stessa
occasione, il nuotatore campione olimpico Massimiliano Rosolino. La serata, condotta da Yuri Napoli,
vedrà anche l’inaugurazione, sempre al San Domenico della mostra ‘Fiaccole olimpiche’, organizzata
in collaborazione con il CONI, unica esposizione per il 2020 del prezioso patrimonio a cinque cerchi.
Taglio del nastro anche per ‘La luce della coscienza’, personale di Faccincani, artista le cui mostre
alla fine degli anni ‘70 hanno ricevuto la visita del presidente della Repubblica Sandro Pertini e che ha
esposto in città di tutto il mondo.

Entrambi saranno visibili per tutto il periodo del festival, quindi fino a domenica 2 agosto.
Dopo l’apertura in grande stile, il Narnia Festival prosegue mercoledì 22 luglio in piazza dei Priori alle
21.30 con ‘American blues & country’, esibizione di musicisti americani del Tennessee: Zeneba
Bowers, violino e Matt Walker, violoncello, chitarra e voce.
Si potrà godere degli spettacoli nel rispetto delle norme di sicurezza e di distanziamento sociale in
vigore.
L’ingresso
è
libero
con
mascherina,
la
prenotazione
obbligatoria: RsvpNarniaFestival@gmail.com, 366.7228822.
Tra le mostre allestiste al Narnia Festival ci sono anche la fotografica ‘L’infinito di Giacomo Leopardi
illustrato da Giancarlo Mancori’ e ‘Made in Umbria – Arti e Mestieri: dialoghi e fatti tra memorie e
sperimentazioni’ a cura di ArteM, esposizione ormai abituale al festival a sottolineare la volontà di
questo evento di promuovere l’Umbria e le sue bellezze.
Il Narnia Festival quest’anno sarà interamente ospitato dalla città di Narni, legandosi ulteriormente al
territorio che lo ha visto nascere e facendosi strumento di promozione culturale e turistica. La
manifestazione si avvale, per il secondo anno consecutivo, del fondamentale sostegno della
Fondazione Cultura e Arte, emanazione della Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale, presieduta
dal Prof. Avv. Emmanuele Francesco Maria Emanuele.
fonte: Carla Adamo
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A Narni si alza il sipario sulla nona edizione del
Narnia Festival
È pronto ad andare in scena ‘più forte di prima’ il Narnia Festival con il
suo ricco programma culturale in cui riescono ad esprimersi tante
forme d’arte tenute insieme dal fil rouge della musica. Il festival, ideato
e diretto dalla pianista di fama internazionale Cristiana Pegoraro, si
aprirà martedì 21 luglio alle 21.30 con una serata all’insegna della
musica e dello sport al San Domenico – Auditorium Bortolotti di Narni.
È infatti in programma ‘Dall’Europa con amore’, il concerto spettacolo
durante il quale Cristiana Pegoraro al pianoforte e l’Orchestra
Filarmonica Città di Roma, diretta dal maestro Lorenzo Porzio, direttore
musicale del festival, eseguiranno musiche di Mozart, Haydn,
Beethoven e Liszt, tutti grandi musicisti che hanno amato l’Italia. Ad
accompagnare la musica ci saranno video proiezioni di immagini realizzate dal pittore, poeta e scrittore Athos Faccincani
che sarà insignito del Premio Narnia Festival – Leone d’argento alla carriera come anche, nella stessa occasione, il
nuotatore campione olimpico Massimiliano Rosolino. La serata, condotta da Yuri Napoli, vedrà anche l’inaugurazione,
sempre al San Domenico della mostra ‘Fiaccole olimpiche’, organizzata in collaborazione con il CONI, unica esposizione
per il 2020 del prezioso patrimonio a cinque cerchi. Taglio del nastro anche per ‘La luce della coscienza’, personale di
Faccincani, artista le cui mostre alla fine degli anni ‘70 hanno ricevuto la visita del presidente della Repubblica Sandro
Pertini e che ha esposto in città di tutto il mondo.
Entrambi saranno visibili per tutto il periodo del festival, quindi fino a domenica 2 agosto.
Dopo l’apertura in grande stile, il Narnia Festival prosegue mercoledì 22 luglio in piazza dei Priori alle 21.30 con

‘American blues & country’, esibizione di musicisti americani del Tennessee: Zeneba Bowers, violino e Matt Walker,
violoncello, chitarra e voce.
Si potrà godere degli spettacoli nel rispetto delle norme di sicurezza e di distanziamento sociale in vigore. L’ingresso è
libero con mascherina, la prenotazione obbligatoria: RsvpNarniaFestival@gmail.com, 366.7228822.

Tra le mostre allestiste al Narnia Festival ci sono anche la fotografica ‘L’infinito di Giacomo Leopardi illustrato da

Giancarlo Mancori’ e ‘Made in Umbria – Arti e Mestieri: dialoghi e fatti tra memorie e sperimentazioni’ a cura di ArteM,
esposizione ormai abituale al festival a sottolineare la volontà di questo evento di promuovere l’Umbria e le sue bellezze.

Il Narnia Festival quest’anno sarà interamente ospitato dalla città di Narni, legandosi ulteriormente al territorio che lo ha

visto nascere e facendosi strumento di promozione culturale e turistica. La manifestazione si avvale, per il secondo anno
consecutivo, del fondamentale sostegno della Fondazione Cultura e Arte, emanazione della Fondazione Terzo Pilastro Internazionale, presieduta dal Prof. Avv. Emmanuele Francesco Maria Emanuele.
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Dal 21 luglio al 2 agosto, la IX edizione del Narnia
Festival
Un ricco cartellone di 33 spettacoli tra concerti ed eventi, anche quest'anno sotto la direzione artistica di
Cristiana Pegoraro. Tra gli ospiti, Massimiliano Rosolino, Margherita Buy, Marisa Laurito
Con una serata dal titolo Dall’Europa con amore, apre i battenti
martedì 21 luglio alle ore 21.30 all’Auditorium San Domenico la IX
edizione del Narnia Festival. Trentatre appuntamenti, sotto la
direzione artistica della pianista di fama internazionale Cristiana
Pegoraro, in programma fino al prossimo 2 agosto in cui tante forme
d’arte saranno tenute insieme dal fil rouge della musica. A cominciare
dal primo evento, il concerto spettacolo in cui Cristiana Pegoraro e
l’Orchestra Filarmonica Città di Roma, diretta da Lorenzo Porzio,
eseguiranno musiche di Mozart, Haydn, Beethoven e Liszt,
accompagnati dalle video proiezioni del pittore, poeta e scrittore
Athos Faccincani. Nel corso della serata, condotta da Yuri Napoli, l’artista sarà insignito del Premio
Narnia Festival – Leone d’argento alla carriera assieme al nuotatore campione olimpico Massimiliano
Rosolino. Tra gli altri momenti, da segnalare giovedì 23 luglio alle 18.30 Poesia nell’aria,
presentazione della Poetry Sound Library con l’installazione sonora e visiva, a cura di Giovanna Iorio
e Beppe Sebaste, che rimarrà visibile per tutto il periodo del festival. Alle 21.30, al Teatro Comunale
Manini, La notte del Carnevale – Cabaret tra i vicoli di Narni, con ospite l’attrice Margherita Buy che
sarà insignita del Leone d’argento alla carriera. Martedì 28 alla Scoperta di Narni con due visite
private, alle 18.30 al Museo Eroli con un concerto davanti alla Pala del Ghirlandaio, e alle 21.30 alla
Narni sotterranea con il concerto Note a lume di candela. Altro ospite speciale, Marisa Laurito che
mercoledì 29 alle 21.30 al Teatro Comunale sarà protagonista con Charlie Cannon dello spettacolo
Nuie simm’e’ d’o’ sud,nel corso del quale l’attrice e conduttrice televisiva riceverà il Premio Narnia
Festival – Leone d’argento alla carriera. Riconoscimento che, giovedì 30 luglio alle 21.30
all’Auditorium San Domenico, sarà assegnato a Giovanni Malagò, Presidente del Coni, e al giornalista
Rai Jacopo Volpi, durante la Notte del Jazz e dello Sport, in cui si esibirà la Original Saxie Band. Il
Narnia Festival chiuderà domenica 2 agosto con alle 21 al San Domenico il concerto Happy Birthday,
Beethoven! nell’anno del 250esimo anniversario della nascita del grande compositore. Tutti i
pomeriggi, inoltre, spazio a Classica young, rassegna dedicata alle giovani promesse del concertismo
internazionale, partecipanti al campus di alto perfezionamento in programma nei giorni del festival
assieme a corsi di danza, recitazione e junior masterclass per bambini e principianti. Anche in questa
IX edizione, non mancheranno le mostre, tutte visibili per tutto il periodo del festival, fino a
domenica 2 agosto. Fiaccole olimpiche, organizzata in collaborazione con il CONI, unica esposizione
per il 2020 del prezioso patrimonio a cinque cerchi; La luce della coscienza, personale di Athos
Faccincani; il percorso fotografico L’infinito di Giacomo Leopardi illustrato da Giancarlo Mancori;
Made in Umbria – Arti e Mestieri: dialoghi e fatti tra memorie e sperimentazioni a cura di ArteM, per
promuovere l’Umbria e le sue bellezze. Gli spettacoli sono tutti a prenotazione obbligatoria (all’email
narniafestival@gmail.com e al numero 366.7228822), nel rispetto delle norme di sicurezza e di
distanziamento sociale in vigore, con obbligo di mascherina.
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Dal 21 luglio al 2 agosto, la IX edizione del Narnia
Festival
Un ricco cartellone di 33 spettacoli tra concerti ed eventi, anche quest'anno sotto la direzione artistica di
Cristiana Pegoraro. Tra gli ospiti, Massimiliano Rosolino, Margherita Buy, Marisa Laurito
Con una serata dal titolo Dall’Europa con amore, apre i battenti
martedì 21 luglio alle ore 21.30 all’Auditorium San Domenico la IX
edizione del Narnia Festival. Trentatre appuntamenti, sotto la
direzione artistica della pianista di fama internazionale Cristiana
Pegoraro, in programma fino al prossimo 2 agosto in cui tante forme
d’arte saranno tenute insieme dal fil rouge della musica. A cominciare
dal primo evento, il concerto spettacolo in cui Cristiana Pegoraro e
l’Orchestra Filarmonica Città di Roma, diretta da Lorenzo Porzio,
eseguiranno musiche di Mozart, Haydn, Beethoven e Liszt,
accompagnati dalle video proiezioni del pittore, poeta e scrittore
Athos Faccincani. Nel corso della serata, condotta da Yuri Napoli, l’artista sarà insignito del Premio
Narnia Festival – Leone d’argento alla carriera assieme al nuotatore campione olimpico Massimiliano
Rosolino. Tra gli altri momenti, da segnalare giovedì 23 luglio alle 18.30 Poesia nell’aria,
presentazione della Poetry Sound Library con l’installazione sonora e visiva, a cura di Giovanna Iorio
e Beppe Sebaste, che rimarrà visibile per tutto il periodo del festival. Alle 21.30, al Teatro Comunale
Manini, La notte del Carnevale – Cabaret tra i vicoli di Narni, con ospite l’attrice Margherita Buy che
sarà insignita del Leone d’argento alla carriera. Martedì 28 alla Scoperta di Narni con due visite
private, alle 18.30 al Museo Eroli con un concerto davanti alla Pala del Ghirlandaio, e alle 21.30 alla
Narni sotterranea con il concerto Note a lume di candela. Altro ospite speciale, Marisa Laurito che
mercoledì 29 alle 21.30 al Teatro Comunale sarà protagonista con Charlie Cannon dello spettacolo
Nuie simm’e’ d’o’ sud,nel corso del quale l’attrice e conduttrice televisiva riceverà il Premio Narnia
Festival – Leone d’argento alla carriera. Riconoscimento che, giovedì 30 luglio alle 21.30
all’Auditorium San Domenico, sarà assegnato a Giovanni Malagò, Presidente del Coni, e al giornalista
Rai Jacopo Volpi, durante la Notte del Jazz e dello Sport, in cui si esibirà la Original Saxie Band. Il
Narnia Festival chiuderà domenica 2 agosto con alle 21 al San Domenico il concerto Happy Birthday,
Beethoven! nell’anno del 250esimo anniversario della nascita del grande compositore. Tutti i
pomeriggi, inoltre, spazio a Classica young, rassegna dedicata alle giovani promesse del concertismo
internazionale, partecipanti al campus di alto perfezionamento in programma nei giorni del festival
assieme a corsi di danza, recitazione e junior masterclass per bambini e principianti. Anche in questa
IX edizione, non mancheranno le mostre, tutte visibili per tutto il periodo del festival, fino a
domenica 2 agosto. Fiaccole olimpiche, organizzata in collaborazione con il CONI, unica esposizione
per il 2020 del prezioso patrimonio a cinque cerchi; La luce della coscienza, personale di Athos
Faccincani; il percorso fotografico L’infinito di Giacomo Leopardi illustrato da Giancarlo Mancori;
Made in Umbria – Arti e Mestieri: dialoghi e fatti tra memorie e sperimentazioni a cura di ArteM, per
promuovere l’Umbria e le sue bellezze. Gli spettacoli sono tutti a prenotazione obbligatoria (all’email
narniafestival@gmail.com e al numero 366.7228822), nel rispetto delle norme di sicurezza e di
distanziamento sociale in vigore, con obbligo di mascherina.
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Cristiana Pegoraro apre il
Narnia Festival
Inaugurazione stasera con il concerto-spettacolo della celebre pianista. Premio alla
carriera al campione Massimiliano Rosolino.
La pianista Cristiana Pegoraro alla guida del Narnia Festival. Premio
alla carriera a Massimiliano Rosolini
Si alza il sipario sulla nuova avventura di Cristiana Pegoraro. La
pianista ternana celebre nel mondo per il suo talento e carisma
inaugura questa sera la nona edizione del “Narnia Festival“: è la
manifestazione da lei ideata e diretta, che fino al 2 agosto
proporrà a Narni 33 spettacoli tra concerti ed eventi. E’ il primo
festival a ripartire nell’estate umbra e per la celebre artista si tratta
di "una grande sfida vinta. Perché questo programma, fatto in
tempi di coronavirus, non ha nulla di meno rispetto alle passate
edizioni. Anzi forse ha una varietà ancora maggiore di spettacoli".

E proprio la serata inaugurale simboleggia la ricchezza del cartellone che gioca sulla contaminazione e
l’incrocio tra le arti con musica, danza, teatro, mostre, attività culturali e percorsi turistici. Il taglio del
nastro è dunque questa sera alle 21.30 all’insegna di musica e sport al San Domenico – Auditorium
Bortolotti. E’ qui che si terrà ‘Dall’Europa con amore’, concerto spettacolo con Cristiana Pegoraro al
pianoforte e l’Orchestra Filarmonica Città di Roma,diretta dal maestro Lorenzo Porzio, con musiche di
Mozart, Haydn, Beethoven, Liszt e con videoproiezioni di immagini realizzate dal pittore e poeta Athos
Faccincani che riceverà il Premio Narnia Festival – Leone d’argento alla carriera.
Lo stesso riconoscimento verrà consegnato al nuotatore campione olimpico Massimiliano Rosolino e la
serata, condotta da Yuri Napoli, proporrà anche l’inaugurazione, sempre al San Domenico della mostra
‘Fiaccole olimpiche’: è organizzata in collaborazione con il Coni ed è l’unica esposizione per il 2020 del
prezioso patrimonio a cinque cerchi. Sempre oggi si apre la mostra di Faccincani, ‘La luce della
coscienza’. Domani il Narnia Festival propone in piazza dei Priori il concerto ‘American blues &
country’ e giovedì “La notte del Carnevale“, cabaret tra i vicoli con special guest Margherita Buy.
Sofia Coletti
© Riproduzione riservata
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Narnia Festival: ritorna la manifestazione di Cristiana Pegoraro

È pronto ad andare in scena, più forte di prima, il Narnia Festival con il suo ricco programma culturale in cui
riescono ad esprimersi tante forme d’arte tenute insieme dal fil rouge della musica. Il festival, ideato e diretto dalla
pianista di fama internazionale Cristiana Pegoraro, si apre oggi martedì 21 luglio alle 21.30 con una serata
all’insegna della musica e dello sport al San Domenico, Auditorium Bortolotti di Narni. È infatti in programma
‘Dall’Europa con amore’, il concerto spettacolo durante il quale Cristiana Pegoraro al pianoforte e l’Orchestra
Filarmonica Città di Roma, diretta dal maestro Lorenzo Porzio, direttore musicale del festival, eseguiranno musiche
di Mozart, Haydn, Beethoven e Liszt, tutti grandi musicisti che hanno amato l’Italia. Ad accompagnare la musica ci
saranno video proiezioni di immagini realizzate dal pittore, poeta e scrittore Athos Faccincani che sarà insignito del
Premio Narnia Festival. Leone d’argento alla carriera come anche, nella stessa occasione, il nuotatore campione
olimpico Massimiliano Rosolino. La serata, condotta da Yuri Napoli, vedrà anche l’inaugurazione, sempre al San
Domenico della mostra ‘Fiaccole olimpiche’, organizzata in collaborazione con il CONI, unica esposizione per il
2020 del prezioso patrimonio a cinque cerchi. Taglio del nastro anche per ‘La luce della coscienza’, personale di
Faccincani, artista le cui mostre alla fine degli anni ‘70 hanno ricevuto la visita del presidente della Repubblica
Sandro Pertini e che ha esposto in città di tutto il mondo.
Entrambi saranno visibili per tutto il periodo del festival, quindi fino a domenica 2 agosto.
Dopo l’apertura in grande stile, il Narnia Festival prosegue mercoledì 22 luglio in piazza dei Priori alle 21.30 con
‘American blues & country’, esibizione di musicisti americani del Tennessee: Zeneba Bowers, violino e Matt
Walker, violoncello, chitarra e voce.
Si potrà godere degli spettacoli nel rispetto delle norme di sicurezza e di distanziamento sociale in vigore. L’ingresso
è libero con mascherina, la prenotazione obbligatoria: RsvpNarniaFestival@gmail.com, 366.7228822.
Tra le mostre allestiste al Narnia Festival ci sono anche la fotografica ‘L’infinito di Giacomo Leopardi illustrato da
Giancarlo Mancori’ e ‘Made in Umbria – Arti e Mestieri: dialoghi e fatti tra memorie e sperimentazioni’ a cura di
ArteM, esposizione ormai abituale al festival a sottolineare la volontà di questo evento di promuovere l’Umbria e le
sue bellezze.
Il Narnia Festival quest’anno sarà interamente ospitato dalla città di Narni, legandosi ulteriormente al territorio che
lo ha visto nascere e facendosi strumento di promozione culturale e turistica. La manifestazione si avvale, per il
secondo anno consecutivo, del fondamentale sostegno della Fondazione Cultura e Arte, emanazione della
Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale, presieduta dal Prof. Avv. Emmanuele Francesco Maria Emanuele.
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Musica, teatro, poesia: il Narnia Festival prosegue
tra gli applausi
FOTO | Il cartellone ideato diretto da Cristiana Pegoraro in scena fino a domenica 2 agosto. Il 23
luglio al teatro comunale lo spettacolo ‘La Notte del Carnevale – Cabaret tra i vicoli di Narni’
NARNI (Terni) – Dopo l’apertura in grande, il Narnia Festival, cartellone culturale ideato e diretto dalla pianista di fama
internazionale Cristiana Pegoraro, prosegue tra musica, teatro e poesia con appuntamenti molto suggestivi, fino a domenica 2 agosto.
Giovedì 23 luglio, in particolare, alle 21.30 al teatro comunale Giuseppe Manini di Narni sarà messo in scena lo spettacolo ‘La notte
del Carnevale – Cabaret tra i vicoli di Narni’, opera di teatro musicale in omaggio alla città che quest’anno ospita tutto il festival. In
prima assoluta sarà eseguita la composizione “La dodicesima notte”, Serenata per archi del maestro Lorenzo Porzio, direttore
musicale del festival, che va a precedere il famoso Carnevale degli Animali di Saint-Saëns. Le due opere sono collegate tra loro da
una storia ambientata a Narni scritta e interpretata in chiave comica contemporanea dall’attrice e cabarettista Michela Fontana. Alla
serata parteciperà l’attrice Margherita Buy che sarà insignita del Premio Narnia Festival – Leone d’argento alla carriera.
Sempre il 23 luglio ma alle 18.30 è in programma ‘Poesia nell’aria’, presentazione della Poetry Sound Library, archivio e mappa
sonora mondiale della poesia ideata e realizzata da Giovanna Iorio che ha curato anche, insieme a Beppe Sebaste, l’installazione
sonora e visiva delle voci dei poeti, che rimarrà visibile fino alla fine del festival. L’evento ospiterà anche un reading di poesie. Tutto
si svolgerà all’interno del locale La stanza ma il pubblico potrà ‘partecipare’ anche rimanendo nel Vicolo del campanile grazie alla
presenza di altoparlanti e alcune scatole magiche.
Venerdì 24 luglio alle 21.30 sarà il momento di ‘Shakespeare in love’, sonetti sulle punte in cui attori del workshop di recitazione del
festival ‘La poesia del corpo’, diretto da Yuri Napoli e Claudia Natale, si esibiranno accompagnati dalle coreografie del programma di
danza Narnia Dance ideate da Rosanna Filipponi e Claudio Scalia. Come sempre infatti il festival, che si avvale per il secondo anno
consecutivo del fondamentale sostegno della Fondazione Cultura e Arte, emanazione della Fondazione Terzo Pilastro –
Internazionale, presieduta dal Prof. Avv. Emmanuele Francesco Maria Emanuele, riserva un importante spazio alla didattica che negli
stessi giorni del cartellone ospita anche un campus di alto perfezionamento artistico con più di 15 corsi strumentali e junior
masterclass per bambini e principianti.
Si potrà godere degli spettacoli nel rispetto delle norme di sicurezza e di distanziamento sociale in vigore. L’ingresso è libero con
mascherina, la prenotazione obbligatoria: RsvpNarniaFestival@gmail.com, 366.7228822.

Il Narnia Festival prosegue tra musica, teatro e poesia
Il 23 luglio al teatro comunale lo spettacolo ‘La Notte del Carnevale – Cabaret tra i vicoli di Narni’
NewTuscia – NARNI – Dopo l’apertura in grande, il Narnia Festival, cartellone culturale ideato e diretto dalla
pianista di fama internazionale Cristiana Pegoraro, prosegue tra musica, teatro e poesia con appuntamenti molto
suggestivi, fino a domenica 2 agosto. Giovedì 23 luglio, in particolare, alle 21.30 al teatro comunale Giuseppe
Manini di Narni sarà messo in scena lo spettacolo ‘La notte del Carnevale – Cabaret tra i vicoli di Narni’, opera di
teatro musicale in omaggio alla città che quest’anno ospita tutto il festival. In prima assoluta sarà eseguita la
composizione “La dodicesima notte”, Serenata per archi del maestro Lorenzo Porzio, direttore musicale del festival,
che va a precedere il famoso Carnevale degli Animali di Saint-Saëns. Le due opere sono collegate tra loro da una
storia ambientata a Narni scritta e interpretata in chiave comica contemporanea dall’attrice e cabarettista Michela
Fontana. Alla serata parteciperà l’attrice Margherita Buy che sarà insignita del Premio Narnia Festival – Leone
d’argento alla carriera. Sempre il 23 luglio ma alle 18.30 è in programma ‘Poesia nell’aria’, presentazione della
Poetry Sound Library, archivio e mappa sonora mondiale della poesia ideata e realizzata da Giovanna Iorio che ha
curato anche, insieme a Beppe Sebaste, l’installazione sonora e visiva delle voci dei poeti, che rimarrà visibile fino
alla fine del festival. L’evento ospiterà anche un reading di poesie. Tutto si svolgerà all’interno del locale La stanza
ma il pubblico potrà ‘partecipare’ anche rimanendo nel Vicolo del campanile grazie alla presenza di altoparlanti e
alcune scatole magiche. Venerdì 24 luglio alle 21.30 sarà il momento di ‘Shakespeare in love’, sonetti sulle punte in
cui attori del workshop di recitazione del festival ‘La poesia del corpo’, diretto da Yuri Napoli e Claudia Natale, si
esibiranno accompagnati dalle coreografie del programma di danza Narnia Dance ideate da Rosanna Filipponi e
Claudio Scalia. Come sempre infatti il festival, che si avvale per il secondo anno consecutivo del fondamentale
sostegno della Fondazione Cultura e Arte, emanazione della Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale, presieduta
dal Prof. Avv. Emmanuele Francesco Maria Emanuele, riserva un importante spazio alla didattica che negli stessi
giorni del cartellone ospita anche un campus di alto perfezionamento artistico con più di 15 corsi strumentali e junior
masterclass per bambini e principianti. Si potrà godere degli spettacoli nel rispetto delle norme di sicurezza e di
distanziamento sociale in vigore. L’ingresso è libero con mascherina, la prenotazione obbligatoria:
RsvpNarniaFestival@gmail.com, 366.7228822.
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Il Narnia Festival prosegue tra musica, teatro e poesia

Il 23 luglio al teatro comunale lo spettacolo ‘La Notte del Carnevale – Cabaret tra i
vicoli di Narni’
Dopo l’apertura in grande, il Narnia Festival, cartellone culturale
ideato e diretto dalla pianista di fama internazionale Cristiana
Pegoraro, prosegue tra musica, teatro e poesia con appuntamenti
molto suggestivi, fino a domenica 2 agosto.
Giovedì 23 luglio, in particolare, alle 21.30 al teatro comunale
Giuseppe Manini di Narni sarà messo in scena lo spettacolo ‘La
notte del Carnevale - Cabaret tra i vicoli di Narni’, opera di teatro musicale in omaggio alla città che
quest’anno ospita tutto il festival.
In prima assoluta sarà eseguita la composizione “La dodicesima notte”, Serenata per archi del maestro
Lorenzo Porzio, direttore musicale del festival, che va a precedere il famoso Carnevale degli Animali di
Saint-Saëns. Le due opere sono collegate tra loro da una storia ambientata a Narni scritta e interpretata
in chiave comica contemporanea dall’attrice e cabarettista Michela Fontana. Alla serata parteciperà
l’attrice Margherita Buy che sarà insignita del Premio Narnia Festival - Leone d’argento alla carriera.
Sempre il 23 luglio ma alle 18.30 è in programma ‘Poesia nell’aria’, presentazione della Poetry Sound
Library, archivio e mappa sonora mondiale della poesia ideata e realizzata da Giovanna Iorio che ha
curato anche, insieme a Beppe Sebaste, l’installazione sonora e visiva delle voci dei poeti, che rimarrà
visibile fino alla fine del festival. L’evento ospiterà anche un reading di poesie. Tutto si svolgerà
all’interno del locale La stanza ma il pubblico potrà ‘partecipare’ anche rimanendo nel Vicolo del
campanile grazie alla presenza di altoparlanti e alcune scatole magiche.
Venerdì 24 luglio alle 21.30 sarà il momento di ‘Shakespeare in love’, sonetti sulle punte in cui attori
del workshop di recitazione del festival ‘La poesia del corpo’, diretto da Yuri Napoli e Claudia Natale,
si esibiranno accompagnati dalle coreografie del programma di danza Narnia Dance ideate da Rosanna
Filipponi e Claudio Scalia. Come sempre infatti il festival, che si avvale per il secondo anno
consecutivo del fondamentale sostegno della Fondazione Cultura e Arte, emanazione della Fondazione
Terzo Pilastro - Internazionale, presieduta dal Prof. Avv. Emmanuele Francesco Maria Emanuele,
riserva un importante spazio alla didattica che negli stessi giorni del cartellone ospita anche un campus
di alto perfezionamento artistico con più di 15 corsi strumentali e junior masterclass per bambini e
principianti.
Si potrà godere degli spettacoli nel rispetto delle norme di sicurezza e di distanziamento sociale in
vigore. L’ingresso è libero con mascherina, la prenotazione obbligatoria:
RsvpNarniaFestival@gmail.com, 366.7228822.
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Prosegue il Narnia Festival

Dopo l’apertura in grande, il Narnia Festival, cartellone culturale ideato e diretto dalla
pianista di fama internazionale Cristiana Pegoraro, prosegue tra musica, teatro e poesia con
appuntamenti molto suggestivi, fino a domenica 2 agosto.
Giovedì 23 luglio, in particolare, alle 21.30 al teatro comunale Giuseppe Manini di Narni sarà
messo in scena lo spettacolo ‘La notte del Carnevale – Cabaret tra i vicoli di Narni’, opera di
teatro musicale in omaggio alla città che quest’anno ospita tutto il festival. In prima assoluta
sarà eseguita la composizione “La dodicesima notte”, Serenata per archi del maestro Lorenzo
Porzio, direttore musicale del festival, che va a precedere il famoso Carnevale degli Animali di
Saint-Saëns. Le due opere sono collegate tra loro da una storia ambientata a Narni scritta e
interpretata in chiave comica contemporanea dall’attrice e cabarettista Michela Fontana. Alla
serata parteciperà l’attrice Margherita Buy che sarà insignita del Premio Narnia Festival –
Leone d’argento alla carriera.
Sempre il 23 luglio ma alle 18.30 è in programma ‘Poesia nell’aria’, presentazione della
Poetry Sound Library, archivio e mappa sonora mondiale della poesia ideata e realizzata
da Giovanna Iorio che ha curato anche, insieme a Beppe Sebaste, l’installazione sonora e
visiva delle voci dei poeti, che rimarrà visibile fino alla fine del festival. L’evento ospiterà
anche un reading di poesie. Tutto si svolgerà all’interno del locale La stanza ma il pubblico
potrà ‘partecipare’ anche rimanendo nel Vicolo del campanile grazie alla presenza di
altoparlanti e alcune scatole magiche.
Venerdì 24 luglio alle 21.30 sarà il momento di ‘Shakespeare in love’, sonetti sulle punte in cui
attori del workshop di recitazione del festival ‘La poesia del corpo’, diretto da Yuri Napoli e
Claudia Natale, si esibiranno accompagnati dalle coreografie del programma di danza Narnia
Dance ideate da Rosanna Filipponi e Claudio Scalia. Come sempre infatti il festival, che si
avvale per il secondo anno consecutivo del fondamentale sostegno della Fondazione Cultura e
Arte, emanazione della Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale, presieduta dal Prof. Avv.
Emmanuele Francesco Maria Emanuele, riserva un importante spazio alla didattica che negli
stessi giorni del cartellone ospita anche un campus di alto perfezionamento artistico con più
di 15 corsi strumentali e junior masterclass per bambini e principianti.
Si potrà godere degli spettacoli nel rispetto delle norme di sicurezza e di distanziamento
sociale in vigore. L’ingresso è libero con mascherina, la prenotazione
obbligatoria: RsvpNarniaFestival@gmail.com, 366.7228822.
Foto: AVi ©

CULTURA, IL NARNIA FESTIVAL PROSEGUE
TRA MUSICA, TEATRO E POESIA
Il cartellone ideato diretto da Cristiana Pegoraro
in scena fino a domenica 2 agosto. Il 23 luglio al
teatro comunale lo spettacolo ‘La Notte del
Carnevale – Cabaret tra i vicoli di Narni’
Narni 22 lug. – Dopo l’apertura in grande, il Narnia Festival,
cartellone culturale ideato e diretto dalla pianista di fama
internazionale Cristiana Pegoraro, prosegue tra musica,
teatro e poesia con appuntamenti molto suggestivi, fino a
domenica 2 agosto.
Giovedì 23 luglio, in particolare, alle 21.30 al teatro comunale
Giuseppe Manini di Narni sarà messo in scena lo spettacolo
‘La notte del Carnevale – Cabaret tra i vicoli di Narni’, opera
di teatro musicale in omaggio alla città che quest’anno ospita tutto il festival. In prima assoluta sarà eseguita la
composizione “La dodicesima notte”, Serenata per archi del maestro Lorenzo Porzio, direttore musicale del festival, che
va a precedere il famoso Carnevale degli Animali di Saint-Saëns. Le due opere sono collegate tra loro da una storia
ambientata a Narni scritta e interpretata in chiave comica contemporanea dall’attrice e cabarettista Michela Fontana. Alla
serata parteciperà l’attrice Margherita Buy che sarà insignita del Premio Narnia Festival – Leone d’argento alla carriera.
Sempre il 23 luglio ma alle 18.30 è in programma ‘Poesia nell’aria’, presentazione della Poetry Sound Library, archivio e
mappa sonora mondiale della poesia ideata e realizzata da Giovanna Iorio che ha curato anche, insieme a Beppe
Sebaste, l’installazione sonora e visiva delle voci dei poeti, che rimarrà visibile fino alla fine del festival. L’evento ospiterà
anche un reading di poesie. Tutto si svolgerà all’interno del locale La stanza ma il pubblico potrà ‘partecipare’ anche
rimanendo nel Vicolo del campanile grazie alla presenza di altoparlanti e alcune scatole magiche.
Venerdì 24 luglio alle 21.30 sarà il momento di ‘Shakespeare in love’, sonetti sulle punte in cui attori del workshop di
recitazione del festival ‘La poesia del corpo’, diretto da Yuri Napoli e Claudia Natale, si esibiranno accompagnati dalle
coreografie del programma di danza Narnia Dance ideate da Rosanna Filipponi e Claudio Scalia. Come sempre infatti il
festival, che si avvale per il secondo anno consecutivo del fondamentale sostegno della Fondazione Cultura e Arte,
emanazione della Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale, presieduta dal Prof. Avv. Emmanuele Francesco Maria
Emanuele, riserva un importante spazio alla didattica che negli stessi giorni del cartellone ospita anche un campus di alto
perfezionamento artistico con più di 15 corsi strumentali e junior masterclass per bambini e principianti.
Si potrà godere degli spettacoli nel rispetto delle norme di sicurezza e di distanziamento sociale in vigore. L’ingresso è
libero con mascherina, la prenotazione obbligatoria: RsvpNarniaFestival@gmail.com, 366.7228822.
Carla Adamo
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Narnia Festival, Cristiana Pegoraro, giovedì 23
luglio al teatro comunale
Narnia Festival, Cristiana Pegoraro,
giovedì 23 luglio al teatro comunale

Dopo l’apertura in grande, il Narnia Festival,
cartellone culturale ideato e diretto dalla pianista di fama
internazionale Cristiana Pegoraro, prosegue tra musica,
teatro e poesia con appuntamenti molto suggestivi, fino a
domenica 2 agosto.
Giovedì 23 luglio, in particolare, alle 21.30 al teatro comunale Giuseppe Manini di Narni sarà messo
in scena lo spettacolo ‘La notte del Carnevale – Cabaret tra i vicoli di Narni’, opera di teatro musicale
in omaggio alla città che quest’anno ospita tutto il festival. In prima assoluta sarà eseguita la
composizione “La dodicesima notte”, Serenata per archi del maestro Lorenzo Porzio, direttore musicale
del festival, che va a precedere il famoso Carnevale degli Animali di Saint-Saëns. Le due opere sono
collegate tra loro da una storia ambientata a Narni scritta e interpretata in chiave comica contemporanea
dall’attrice e cabarettista Michela Fontana. Alla serata parteciperà l’attrice Margherita Buy che sarà
insignita del Premio Narnia Festival – Leone d’argento alla carriera.
Sempre il 23 luglio ma alle 18.30 è in programma ‘Poesia nell’aria’, presentazione della
Poetry Sound Library, archivio e mappa sonora mondiale della poesia ideata e realizzata da Giovanna
Iorio che ha curato anche, insieme a Beppe Sebaste, l’installazione sonora e visiva delle voci dei poeti,
che rimarrà visibile fino alla fine del festival. L’evento ospiterà anche un reading di poesie. Tutto si
svolgerà all’interno del locale La stanza ma il pubblico potrà ‘partecipare’ anche rimanendo nel Vicolo
del campanile grazie alla presenza di altoparlanti e alcune scatole magiche.
Venerdì 24 luglio alle 21.30 sarà il momento di ‘Shakespeare in love’, sonetti sulle punte in cui
attori del workshop di recitazione del festival ‘La poesia del corpo’, diretto da Yuri Napoli e Claudia
Natale, si esibiranno accompagnati dalle coreografie del programma di danza Narnia Dance ideate da
Rosanna Filipponi e Claudio Scalia. Come sempre infatti il festival, che si avvale per il secondo anno
consecutivo del fondamentale sostegno della Fondazione Cultura e Arte, emanazione della Fondazione
Terzo Pilastro – Internazionale, presieduta dal Prof. Avv. Emmanuele Francesco Maria Emanuele,
riserva un importante spazio alla didattica che negli stessi giorni del cartellone ospita anche un campus
di alto perfezionamento artistico con più di 15 corsi strumentali e junior masterclass per bambini e
principianti.
Si potrà godere degli spettacoli nel rispetto delle norme di sicurezza e di distanziamento sociale in
vigore. L’ingresso è libero con mascherina, la prenotazione
obbligatoria: RsvpNarniaFestival@gmail.com, 366.7228822.
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Cultura By Avi News

Cultura, il Narnia Festival prosegue tra
musica, teatro e poesia
(AVInews) – Narni 22 lug. – Dopo l’apertura in grande, il

Narnia Festival, cartellone culturale ideato e diretto dalla

pianista di fama internazionale Cristiana Pegoraro, prosegue

tra musica, teatro e poesia con appuntamenti molto
suggestivi, fino a domenica 2 agosto.
Giovedì 23 luglio, in particolare, alle 21.30 al teatro

comunale Giuseppe Manini di Narni sarà messo in scena lo

spettacolo ‘La notte del Carnevale - Cabaret tra i vicoli di
Narni’, opera di teatro musicale in omaggio alla città che
quest’anno ospita tutto il festival. In prima assoluta sarà
eseguita la composizione “La dodicesima notte”, Serenata

per archi del maestro Lorenzo Porzio, direttore musicale del festival, che va a precedere il famoso Carnevale degli
Animali di Saint-Saëns. Le due opere sono collegate tra loro da una storia ambientata a Narni scritta e

interpretata in chiave comica contemporanea dall’attrice e cabarettista Michela Fontana. Alla serata parteciperà
l’attrice Margherita Buy che sarà insignita del Premio Narnia Festival - Leone d’argento alla carriera.

Sempre il 23 luglio ma alle 18.30 è in programma ‘Poesia nell’aria’, presentazione della Poetry Sound Library,
archivio e mappa sonora mondiale della poesia ideata e realizzata da Giovanna Iorio che ha curato anche, insieme
a Beppe Sebaste, l’installazione sonora e visiva delle voci dei poeti, che rimarrà visibile fino alla fine del festival.

L’evento ospiterà anche un reading di poesie. Tutto si svolgerà all’interno del locale La stanza ma il pubblico
potrà ‘partecipare’ anche rimanendo nel Vicolo del campanile grazie alla presenza di altoparlanti e alcune scatole
magiche.
Venerdì 24 luglio alle 21.30 sarà il momento di ‘Shakespeare in love’, sonetti sulle punte in cui attori del

workshop di recitazione del festival ‘La poesia del corpo’, diretto da Yuri Napoli e Claudia Natale, si esibiranno
accompagnati dalle coreografie del programma di danza Narnia Dance ideate da Rosanna Filipponi e Claudio

Scalia. Come sempre infatti il festival, che si avvale per il secondo anno consecutivo del fondamentale sostegno

della Fondazione Cultura e Arte, emanazione della Fondazione Terzo Pilastro - Internazionale, presieduta dal

Prof. Avv. Emmanuele Francesco Maria Emanuele, riserva un importante spazio alla didattica che negli stessi
giorni del cartellone ospita anche un campus di alto perfezionamento artistico con più di 15 corsi strumentali e
junior masterclass per bambini e principianti.
Si potrà godere degli spettacoli nel rispetto delle norme di sicurezza e di distanziamento sociale in vigore.

L’ingresso è libero con mascherina, la prenotazione obbligatoria: RsvpNarniaFestival@gmail.com, 366.7228822.

Carla Adamo
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E’ “La notte del Carnevale“
Aspettando Margherita Buy
Un’opera di teatro musicale debutta al Narnia Festival Premio alla carriera
alla celebre attrice
Il “Narnia Festival“ di Cristiana Pegoraro stasera alle 21.30 propone al Teatro
Manini ‘La notte del Carnevale - Cabaret tra i vicoli di Narni’, opera di teatro
musicale: in prima assoluta sarà eseguita “La dodicesima notte”, serenata per
archi di Lorenzo Porzio, seguita dal “Carnevale degli Animali di Saint-Saëns. Le
due opere sono collegate da una storia ambientata a Narni scritta e
interpretata in chiave comica contemporanea da Michela Fontana. Partecipa
Margherita Buy che riceverà del Premio Narnia Festival - Leone d’argento alla
carriera. Alle 18.30 si presenta ‘Poesia nell’aria’, installazione sonora e visiva.

CULTURA

La contaminazione tra le arti celebra il mare al
Narnia Festival

Poesia, visual art, teatro e musica nell’evento di sabato 25 luglio al
teatro comunale. Domenica 26 luglio messa cantata in cattedrale con il soprano Claudia Toti
Lombardozzi
(AVInews) – Narni 24 lug. – La contaminazione tra più forme d’arte continua a caratterizzare la
programmazione del Narnia Festival, in scena a Narni fino a domenica 2 agosto. In questa chiave si può
leggere l’evento di sabato 25 luglio alle 21.30 al teatro comunale Giuseppe Manini ‘La voce del mare’. “È
un viaggio teatrale e musicale – spiega Cristiana Pegoraro, direttrice artistica del Narnia Festival – che
racconta la genesi dell’uomo attraverso i diversi linguaggi del corpo, della parola, della musica, del suono
e della videoarte. Dall’Eneide di Virgilio all’Infinito di Leopardi, dai racconti per mare di Ulisse a quelli dei
migranti dei giorni nostri, dalle sirene, antiche e moderne, che rubano il cuore degli innamorati, alle
storie del Cosmo, ancora da conoscere e navigare”. Uno spettacolo di ‘Imprenditori di Sogni’ con le
coreografie di Marzia Meddi e la videoarte di Giulio Ferro, realizzato per il Narnia Festival di Cristiana
Pegoraro e Lorenzo Porzio, per l’occasione in scena al pianoforte insieme agli attori, autori e registi
Claudia Natale e Yuri Napoli. Sul palcoscenico ci sarà anche una nutrita compagnia di giovani attori della
scuola di recitazione di ‘Imprenditori di Sogni’ e allievi del workshop di recitazione ‘La poesia del corpo’
tenuto al Narnia Festival. L’ingresso, nel rispetto delle norme di sicurezza e di distanziamento sociale in
vigore, è libero con mascherina ma su prenotazione obbligatoria: RsvpNarniaFestival@gmail.com,
366.7228822.
Si prosegue domenica 26 luglio alle 10.45 nella cattedrale di Narni con la ‘Messa cantata’ per solista, coro,
organo e orchestra alla quale parteciperà il soprano lirico Claudia Toti Lombardozzi, che vanta una
prestigiosa carriera nei principali teatri del mondo. Su musiche di Caccini, Lecot, Mozart, Ortolani e
Rossini, si esibiranno il Coro Harmoniae Coelestes diretto dal maestro Fabrizio Antonelli, che suonerà
anche come tromba solista, e l’Orchestra del Narnia Festival, sotto la direzione musicale e su trascrizioni
del maestro Lorenzo Porzio che sarà anche all’organo. Le orchestrazioni sono di Ludovico Mammola, la
messa sarà officiata da don Sergio Rossini.
Carla Adamo
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Narnia festival: la contaminazione tra le arti celebra
il mare
FOTO | Poesia, visual art, teatro e musica
nell’evento di sabato 25 luglio al teatro
comunale. Domenica 26 luglio messa
cantata in cattedrale con il soprano
Claudia Toti Lombardozzi
NARNI (Terni) – La contaminazione tra più forme
d’arte continua a caratterizzare la programmazione
del Narnia Festival, in scena a Narni fino a domenica
2 agosto. In questa chiave si può leggere l’evento di sabato 25 luglio alle 21.30 al teatro comunale
Giuseppe Manini ‘La voce del mare’.
«È un viaggio teatrale e musicale – spiega Cristiana Pegoraro, direttrice artistica del Narnia
Festival – che racconta la genesi dell’uomo attraverso i diversi linguaggi del corpo, della parola,
della musica, del suono e della videoarte. Dall’Eneide di Virgilio all’Infinito di Leopardi, dai
racconti per mare di Ulisse a quelli dei migranti dei giorni nostri, dalle sirene, antiche e moderne,
che rubano il cuore degli innamorati, alle storie del Cosmo, ancora da conoscere e navigare».
Uno spettacolo di ‘Imprenditori di Sogni’ con le coreografie di Marzia Meddi e la videoarte di
Giulio Ferro, realizzato per il Narnia Festival di Cristiana Pegoraro e Lorenzo Porzio, per
l’occasione in scena al pianoforte insieme agli attori, autori e registi Claudia Natale e Yuri Napoli.
Sul palcoscenico ci sarà anche una nutrita compagnia di giovani attori della scuola di recitazione di
‘Imprenditori di Sogni’ e allievi del workshop di recitazione ‘La poesia del corpo’ tenuto al Narnia
Festival. L’ingresso, nel rispetto delle norme di sicurezza e di distanziamento sociale in vigore, è
libero con mascherina ma su prenotazione obbligatoria: RsvpNarniaFestival@gmail.com,
366.7228822.
Si prosegue domenica 26 luglio alle 10.45 nella cattedrale di Narni con la ‘Messa cantata’ per
solista, coro, organo e orchestra alla quale parteciperà il soprano lirico Claudia Toti Lombardozzi,
che vanta una prestigiosa carriera nei principali teatri del mondo. Su musiche di Caccini, Lecot,
Mozart, Ortolani e Rossini, si esibiranno il Coro Harmoniae Coelestes diretto dal maestro Fabrizio
Antonelli, che suonerà anche come tromba solista, e l’Orchestra del Narnia Festival, sotto la
direzione musicale e su trascrizioni del maestro Lorenzo Porzio che sarà anche all’organo. Le
orchestrazioni sono di Ludovico Mammola, la messa sarà officiata da don Sergio Rossini.
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La contaminazione tra le arti celebra il mare
al Narnia Festival

La contaminazione tra più forme d’arte continua a caratterizzare la programmazione del Narnia
Festival, in scena a Narni fino a domenica 2 agosto. In questa chiave si può leggere l’evento di sabato
25 luglio alle 21.30 al teatro comunale Giuseppe Manini ‘La voce del mare’. “È un viaggio teatrale e
musicale – spiega Cristiana Pegoraro, direttrice artistica del Narnia Festival – che racconta la genesi
dell’uomo attraverso i diversi linguaggi del corpo, della parola, della musica, del suono e della
videoarte. Dall’Eneide di Virgilio all’Infinito di Leopardi, dai racconti per mare di Ulisse a quelli dei
migranti dei giorni nostri, dalle sirene, antiche e moderne, che rubano il cuore degli innamorati, alle
storie del Cosmo, ancora da conoscere e navigare”. Uno spettacolo di ‘Imprenditori di Sogni’ con le
coreografie di Marzia Meddi e la videoarte di Giulio Ferro, realizzato per il Narnia Festival di
Cristiana Pegoraro e Lorenzo Porzio, per l’occasione in scena al pianoforte insieme agli attori, autori e
registi Claudia Natale e Yuri Napoli. Sul palcoscenico ci sarà anche una nutrita compagnia di giovani
attori della scuola di recitazione di ‘Imprenditori di Sogni’ e allievi del workshop di recitazione ‘La
poesia del corpo’ tenuto al Narnia Festival. L’ingresso, nel rispetto delle norme di sicurezza e di
distanziamento sociale in vigore, è libero con mascherina ma su prenotazione
obbligatoria: RsvpNarniaFestival@gmail.com, 366.7228822.
Si prosegue domenica 26 luglio alle 10.45 nella cattedrale di Narni con la ‘Messa cantata’ per solista,
coro, organo e orchestra alla quale parteciperà il soprano lirico Claudia Toti Lombardozzi, che vanta
una prestigiosa carriera nei principali teatri del mondo. Su musiche di Caccini, Lecot, Mozart,
Ortolani e Rossini, si esibiranno il Coro Harmoniae Coelestes diretto dal maestro Fabrizio Antonelli,
che suonerà anche come tromba solista, e l’Orchestra del Narnia Festival, sotto la direzione musicale
e su trascrizioni del maestro Lorenzo Porzio che sarà anche all’organo. Le orchestrazioni sono di
Ludovico Mammola, la messa sarà officiata da don Sergio Rossini.
Foto: TerniLife ©
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NARNIA FESTIVAL CELEBRA LA
CONTAMINAZIONE TRA LE ARTI
Poesia, visual art, teatro e musica nell’evento di sabato 25 luglio al teatro comunale. Domenica
26 luglio messa cantata in cattedrale con il soprano Claudia Toti Lombardozzi

Narni 24 lugLIO 2020 – – La contaminazione tra più
forme d’arte continua a caratterizzare la
programmazione del Narnia Festival, in scena a
Narni fino a domenica 2 agosto. In questa chiave si
può leggere l’evento di sabato 25 luglio alle 21.30 al
teatro comunale Giuseppe Manini ‘La voce del
mare’. “È un viaggio teatrale e musicale – spiega
Cristiana Pegoraro, direttrice artistica del Narnia
Festival – che racconta la genesi dell’uomo
attraverso i diversi linguaggi del corpo, della parola, della musica, del suono e della
videoarte. Dall’Eneide di Virgilio all’Infinito di Leopardi, dai racconti per mare di Ulisse
a quelli dei migranti dei giorni nostri, dalle sirene, antiche e moderne, che rubano il
cuore degli innamorati, alle storie del Cosmo, ancora da conoscere e navigare”. Uno
spettacolo di ‘Imprenditori di Sogni’ con le coreografie di Marzia Meddi e la videoarte
di Giulio Ferro, realizzato per il Narnia Festival di Cristiana Pegoraro e Lorenzo Porzio,
per l’occasione in scena al pianoforte insieme agli attori, autori e registi Claudia Natale
e Yuri Napoli. Sul palcoscenico ci sarà anche una nutrita compagnia di giovani attori
della scuola di recitazione di ‘Imprenditori di Sogni’ e allievi del workshop di
recitazione ‘La poesia del corpo’ tenuto al Narnia Festival. L’ingresso, nel rispetto
delle norme di sicurezza e di distanziamento sociale in vigore, è libero con mascherina
ma su prenotazione obbligatoria: RsvpNarniaFestival@gmail.com, 366.7228822.
Si prosegue domenica 26 luglio alle 10.45 nella
cattedrale di Narni con la ‘Messa cantata’ per solista,
coro, organo e orchestra alla quale parteciperà il
soprano lirico Claudia Toti Lombardozzi, che vanta
una prestigiosa carriera nei principali teatri del
mondo. Su musiche di Caccini, Lecot, Mozart, Ortolani
e Rossini, si esibiranno il Coro Harmoniae Coelestes
diretto dal maestro Fabrizio Antonelli, che suonerà
anche come tromba solista, e l’Orchestra del Narnia
Festival, sotto la direzione musicale e su trascrizioni del maestro Lorenzo Porzio che
sarà anche all’organo. Le orchestrazioni sono di Ludovico Mammola, la messa sarà
officiata da don Sergio Rossini. (96)

LA CONTAMINAZIONE TRA LE ARTI CELEBRA IL
MARE AL NARNIA FESTIVAL
Poesia, visual art, teatro e musica nell’evento di sabato 25
luglio al teatro comunale. Domenica 26 luglio messa cantata
in cattedrale con il soprano Claudia Toti Lombardozzi
Narni 24 lug. – La contaminazione tra più forme d’arte continua
a caratterizzare la programmazione del Narnia Festival, in scena
a Narni fino a domenica 2 agosto. In questa chiave si può
leggere l’evento di sabato 25 luglio alle 21.30 al teatro comunale
Giuseppe Manini ‘La voce del mare’. “È un viaggio teatrale e musicale – spiega Cristiana Pegoraro,
direttrice artistica del Narnia Festival – che racconta la genesi dell’uomo attraverso i diversi linguaggi del
corpo, della parola, della musica, del suono e della videoarte. Dall’Eneide di Virgilio all’Infinito di Leopardi,
dai racconti per mare di Ulisse a quelli dei migranti dei giorni nostri, dalle sirene, antiche e moderne, che
rubano il cuore degli innamorati, alle storie del Cosmo, ancora da conoscere e navigare”. Uno spettacolo
di ‘Imprenditori di Sogni’ con le coreografie di Marzia Meddi e la videoarte di Giulio Ferro, realizzato per il
Narnia Festival di Cristiana Pegoraro e Lorenzo Porzio, per l’occasione in scena al pianoforte insieme agli
attori, autori e registi Claudia Natale e Yuri Napoli. Sul palcoscenico ci sarà anche una nutrita compagnia
di giovani attori della scuola di recitazione di ‘Imprenditori di Sogni’ e allievi del workshop di recitazione
‘La poesia del corpo’ tenuto al Narnia Festival. L’ingresso, nel rispetto delle norme di sicurezza e di
distanziamento sociale in vigore, è libero con mascherina ma su prenotazione
obbligatoria: RsvpNarniaFestival@gmail.com, 366.7228822.
Si prosegue domenica 26 luglio alle 10.45 nella cattedrale di Narni con la ‘Messa cantata’ per solista,
coro, organo e orchestra alla quale parteciperà il soprano lirico Claudia Toti Lombardozzi, che vanta una
prestigiosa carriera nei principali teatri del mondo. Su musiche di Caccini, Lecot, Mozart, Ortolani e
Rossini, si esibiranno il Coro Harmoniae Coelestes diretto dal maestro Fabrizio Antonelli, che suonerà
anche come tromba solista, e l’Orchestra del Narnia Festival, sotto la direzione musicale e su trascrizioni
del maestro Lorenzo Porzio che sarà anche all’organo. Le orchestrazioni sono di Ludovico Mammola, la
messa sarà officiata da don Sergio Rossini.
Carla Adamo
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La contaminazione tra le arti celebra Narnia
Festival
La contaminazione tra le arti
celebra Narnia Festival
La contaminazione tra più forme d’arte continua a
caratterizzare la programmazione del Narnia Festival, in
scena a Narni fino a domenica 2 agosto. In questa chiave
si può leggere l’evento di sabato 25 luglio alle 21.30 al
teatro comunale Giuseppe Manini ‘La voce del mare’. “È un viaggio teatrale e musicale – spiega
Cristiana Pegoraro, direttrice artistica del Narnia Festival – che racconta la genesi dell’uomo attraverso
i diversi linguaggi del corpo, della parola, della musica, del suono e della videoarte. Dall’Eneide di
Virgilio all’Infinito di Leopardi, dai racconti per mare di Ulisse a quelli dei migranti dei giorni nostri,
dalle sirene, antiche e moderne, che rubano il cuore degli innamorati, alle storie del Cosmo, ancora da
conoscere e navigare”.
Uno spettacolo di ‘Imprenditori di Sogni’ con le coreografie di Marzia Meddi e la videoarte di Giulio
Ferro, realizzato per il Narnia Festival di Cristiana Pegoraro e Lorenzo Porzio, per l’occasione in scena
al pianoforte insieme agli attori, autori e registi Claudia Natale e Yuri Napoli. Sul palcoscenico ci sarà
anche una nutrita compagnia di giovani attori della scuola di recitazione di ‘Imprenditori di Sogni’ e
allievi del workshop di recitazione ‘La poesia del corpo’ tenuto al Narnia Festival. L’ingresso, nel
rispetto delle norme di sicurezza e di distanziamento sociale in vigore, è libero con mascherina ma su
prenotazione obbligatoria: RsvpNarniaFestival@gmail.com, 366.7228822.
Si prosegue domenica 26 luglio alle 10.45 nella cattedrale di Narni con la ‘Messa cantata’ per solista,
coro, organo e orchestra alla quale parteciperà il soprano lirico Claudia Toti Lombardozzi, che vanta
una prestigiosa carriera nei principali teatri del mondo. Su musiche di Caccini, Lecot, Mozart, Ortolani
e Rossini, si esibiranno il Coro Harmoniae Coelestes diretto dal maestro Fabrizio Antonelli, che
suonerà anche come tromba solista, e l’Orchestra del Narnia Festival, sotto la direzione musicale e su
trascrizioni del maestro Lorenzo Porzio che sarà anche all’organo. Le orchestrazioni sono di Ludovico
Mammola, la messa sarà officiata da don Sergio Rossini.
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La contaminazione tra le arti celebra il mare al
Narnia Festival

(AVInews) – Narni 24 lug. – La contaminazione tra più forme d’arte continua a caratterizzare la programmazione del
Narnia Festival, in scena a Narni fino a domenica 2 agosto. In questa chiave si può leggere l’evento di sabato 25 luglio alle

21.30 al teatro comunale Giuseppe Manini ‘La voce del mare’. “È un viaggio teatrale e musicale – spiega Cristiana
Pegoraro, direttrice artistica del Narnia Festival – che racconta la genesi dell’uomo attraverso i diversi linguaggi del corpo,

della parola, della musica, del suono e della videoarte. Dall’Eneide di Virgilio all’Infinito di Leopardi, dai racconti per mare
di Ulisse a quelli dei migranti dei giorni nostri, dalle sirene, antiche e moderne, che rubano il cuore degli innamorati, alle

storie del Cosmo, ancora da conoscere e navigare”. Uno spettacolo di ‘Imprenditori di Sogni’ con le coreografie di Marzia

Meddi e la videoarte di Giulio Ferro, realizzato per il Narnia Festival di Cristiana Pegoraro e Lorenzo Porzio, per l’occasione
in scena al pianoforte insieme agli attori, autori e registi Claudia Natale e Yuri Napoli. Sul palcoscenico ci sarà anche una

nutrita compagnia di giovani attori della scuola di recitazione di ‘Imprenditori di Sogni’ e allievi del workshop di
recitazione ‘La poesia del corpo’ tenuto al Narnia Festival. L’ingresso, nel rispetto delle norme di sicurezza e di
distanziamento
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Si prosegue domenica 26 luglio alle 10.45 nella cattedrale di Narni con la ‘Messa cantata’ per solista, coro, organo e
orchestra alla quale parteciperà il soprano lirico Claudia Toti Lombardozzi, che vanta una prestigiosa carriera nei principali
teatri del mondo. Su musiche di Caccini, Lecot, Mozart, Ortolani e Rossini, si esibiranno il Coro Harmoniae Coelestes

diretto dal maestro Fabrizio Antonelli, che suonerà anche come tromba solista, e l’Orchestra del Narnia Festival, sotto la
direzione musicale e su trascrizioni del maestro Lorenzo Porzio che sarà anche all’organo. Le orchestrazioni sono di
Ludovico Mammola, la messa sarà officiata da don Sergio Rossini.
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La voce del mare sul palco del
Manini
Il festival prosegue con un’originale proposta che unisce varie arti
1 Contaminazioni d’autore
Per il Narnia Festival, stasera alle 21.30 al teatro Manini c’è ‘La voce del mare’:
un viaggio teatral-musicale di Cristiana Pegoraro e Lorenzo Porzio.
Coreografie di Marzia Meddi, videoarte di Giulio Ferro, in scena gli attori,
autori e registi Claudia Natale e Yuri Napoli.
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Narnia Festival: Marisa Laurito omaggia i Sud del
mondo
FOTO | L’attrice e conduttrice televisiva in scena con Charlie Cannon mercoledì 29 luglio. Nel programma
eventi dedicati alla città di Narni il 28, musica e sport il 30 luglio
NARNI (Terni) – Una giornata pensata per far conoscere Narni attraverso la bellezza dell’arte, della storia e della musica.
È quella inserita martedì 28 luglio nel programma del Narnia Festival, manifestazione che per la nona edizione va
interamente in scena nella città dove è nato, rafforzando il legame con questo territorio. La kermesse, grande contenitore
culturale ideato e diretto dalla pianista di fama internazionale Cristiana Pegoraro, andrà avanti con una variegata proposta
fino a domenica 2 agosto.
Due, dunque, gli eventi in cartellone il 28 luglio con visita privata ai siti che li ospitano: alle 18.30 al Museo Eroli il
concerto ‘Le armonie del Ghirlandaio’ davanti alla Pala del Ghirlandaio in cui si esibiranno Eleonora Giosuè al violino e
Roberto Boarini al violoncello e alle 21.30 alla Narni sotterranea l’esibizione ‘Note a lume di candela’ con Zeneba
Bowers al violino e Matt Walker al violoncello, nella chiesa di Santa Maria Impensole. Entrambe le visite ai siti sono a
pagamento (10 euro il primo, 20 euro il secondo), l’accesso consentito con la mascherina, la prenotazione obbligatoria:
RsvpNarniaFestival@gmail.com, 366.7228822.
Mercoledì 29 luglio alle 21.30 al teatro comunale
Giuseppe Manini si volta pagina con ‘Nuie’ simm’e’
d’o’ sud’, concerto spettacolo dedicato alla cultura,
all’arte, alla bellezza dei Sud del mondo che vede in
scena Marisa Laurito con Charlie Cannon, due artisti
diversi ma uniti in questa performance da energia e
ironia. Un show che fa divertire il pubblico, spesso
coinvolto nelle improvvisazioni di Marisa Laurito
accompagnata da uno straordinario cantante solista,
Charlie Cannon. L’attrice, cantante e conduttrice
televisiva sarà insignita durante la serata del Premio
Narnia Festival – Leone d’argento alla carriera.
Di nuovo musica e sport al Narnia Festival giovedì
30 luglio al San Domenico – Auditorium Bortolotti con l’evento ‘SaxAppeal’, in cui si esibirà la Original Saxie Band di
Attilio Berni. «Sarà un concerto con musiche, storie e saxofoni provenienti dal museo del Saxofono – ha spiegato
Cristiana Pegoraro – per raccontare la storia del più fascinoso
degli strumenti a fiato». Special guest della serata Alessandra
Sensini, campionessa olimpica di windsurf e vicepresidente
del Coni, e Jacopo Volpi, giornalista Rai, telecronista
sportivo e conduttore televisivo, che saranno insigniti del
Premio Narnia Festival – Leone d’argento alla carriera.
Per gli eventi del 29 e del 30 luglio l’ingresso è libero con
mascherina, la prenotazione
obbligatoria: RsvpNarniaFestival@gmail.com, 366.7228822.

Al Narnia Festival omaggio
al sud del mondo con
Marisa Laurito
NewTuscia – NARNI – Una giornata pensata per far conoscere
Narni attraverso la bellezza dell’arte, della storia e della musica.
È quella inserita martedì 28 luglio nel programma del Narnia
Festival, manifestazione che per la nona edizione va interamente
in scena nella città dove è nato, rafforzando il legame con questo
territorio. La kermesse, grande contenitore culturale ideato e diretto dalla pianista di fama internazionale Cristiana
Pegoraro, andrà avanti con una variegata proposta fino a domenica 2 agosto.
Due, dunque, gli eventi in cartellone il 28 luglio con visita privata ai siti che li ospitano: alle 18.30 al Museo Eroli il
concerto ‘Le armonie del Ghirlandaio’ davanti alla Pala del Ghirlandaio in cui si esibiranno Eleonora Giosuè al
violino e Roberto Boarini al violoncello e alle 21.30 alla Narni sotterranea l’esibizione ‘Note a lume di candela’ con
Zeneba Bowers al violino e Matt Walker al violoncello, nella chiesa di Santa Maria Impensole. Entrambe le visite ai
siti sono a pagamento (10 euro il primo, 20 euro il secondo), l’accesso consentito con la mascherina, la prenotazione
obbligatoria: RsvpNarniaFestival@gmail.com, 366.7228822.
Mercoledì 29 luglio alle 21.30 al teatro comunale Giuseppe Manini si volta pagina con ‘Nuie’ simm’e’ d’o’ sud’,
concerto spettacolo dedicato alla cultura, all’arte, alla bellezza dei Sud del mondo che vede in scena Marisa Laurito
con Charlie Cannon, due artisti diversi ma uniti in questa performance da energia e ironia. Un show che fa divertire
il pubblico, spesso coinvolto nelle improvvisazioni di Marisa Laurito accompagnata da uno straordinario cantante
solista, Charlie Cannon. L’attrice, cantante e conduttrice televisiva sarà insignita durante la serata del Premio Narnia
Festival – Leone d’argento alla carriera.
Di nuovo musica e sport al Narnia Festival giovedì 30 luglio al San Domenico – Auditorium Bortolotti con l’evento
‘SaxAppeal’, in cui si esibirà la Original Saxie Band di Attilio Berni. “Sarà un concerto con musiche, storie e
saxofoni provenienti dal museo del Saxofono – ha spiegato Cristiana Pegoraro – per raccontare la storia del più
fascinoso degli strumenti a fiato”. Special guest della serata Alessandra Sensini, campionessa olimpica di windsurf e
vicepresidente del Coni, e Jacopo Volpi, giornalista Rai, telecronista sportivo e conduttore televisivo, che saranno
insigniti del Premio Narnia Festival – Leone d’argento alla carriera.
Per gli eventi del 29 e del 30 luglio l’ingresso è libero con mascherina, la prenotazione obbligatoria:
RsvpNarniaFestival@gmail.com, 366.7228822.
Il Narnia Festival si avvale per il secondo anno consecutivo
del fondamentale sostegno della Fondazione Cultura e Arte,
emanazione della Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale,
presieduta dal Prof. Avv. Emmanuele Francesco Maria
Emanuele
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Al Narnia Festival omaggio al Sud del
Mondo con Marisa Laurito
Una giornata pensata per far conoscere
Narni attraverso la bellezza dell’arte, della
storia e della musica. È quella
inserita martedì 28 luglio nel programma del
Narnia Festival, manifestazione che per la
nona edizione va interamente in scena nella
città dove è nato, rafforzando il legame con
questo territorio. La kermesse, grande
contenitore culturale ideato e diretto dalla
pianista di fama internazionale Cristiana Pegoraro, andrà avanti con una variegata
proposta fino a domenica 2 agosto.
Due, dunque, gli eventi in cartellone il 28 luglio con visita privata ai siti che li
ospitano: alle 18.30 al Museo Eroli il concerto ‘Le armonie del Ghirlandaio’ davanti
alla Pala del Ghirlandaio in cui si esibiranno Eleonora Giosuè al violino e Roberto
Boarini al violoncello e alle 21.30 alla Narni sotterranea l’esibizione ‘Note a lume di
candela’ con Zeneba Bowers al violino e Matt Walker al violoncello, nella chiesa di
Santa Maria Impensole. Entrambe le visite ai siti sono a pagamento (10 euro il
primo, 20 euro il secondo), l’accesso consentito con la mascherina, la
prenotazione obbligatoria: RsvpNarniaFestival@gmail.com, 366.7228822.
Mercoledì 29 luglio alle 21.30 al teatro comunale Giuseppe Manini si volta pagina
con ‘Nuie’ simm’e’ d’o’ sud’, concerto spettacolo dedicato alla cultura, all’arte, alla
bellezza dei Sud del mondo che vede in scena Marisa Laurito con Charlie Cannon,
due artisti diversi ma uniti in questa performance da energia e ironia. Un show che
fa divertire il pubblico, spesso coinvolto nelle improvvisazioni di Marisa Laurito
accompagnata da uno straordinario cantante solista, Charlie Cannon. L’attrice,
cantante e conduttrice televisiva sarà insignita durante la serata del Premio Narnia
Festival – Leone d’argento alla carriera.

Lunedì 27 luglio 2020
https://www.quotidianodellumbria.it/quotidiano/narni/narnia-festival/al-narnia-festival-omaggio-ai-sud-del-mondo-con-marisalaurito

Al Narnia Festival omaggio ai Sud del mondo con Marisa
Laurito
L’attrice e conduttrice televisiva in scena
con Charlie Cannon mercoledì 29 luglio
Una giornata pensata per far conoscere Narni attraverso
la bellezza dell’arte, della storia e della musica. È quella
inserita martedì 28 luglio nel programma del Narnia
Festival, manifestazione che per la nona edizione va
interamente in scena nella città dove è nato, rafforzando
il legame con questo territorio. La kermesse, grande
contenitore culturale ideato e diretto dalla pianista di
fama internazionale Cristiana Pegoraro, andrà avanti
con una variegata proposta fino a domenica 2 agosto.
Due, dunque, gli eventi in cartellone il 28 luglio con
visita privata ai siti che li ospitano: alle 18.30 al Museo Eroli il concerto ‘Le armonie del Ghirlandaio’ davanti
alla Pala del Ghirlandaio in cui si esibiranno Eleonora Giosuè al violino e Roberto Boarini al violoncello e alle
21.30 alla Narni sotterranea l’esibizione ‘Note a lume di candela’ con Zeneba Bowers al violino e Matt Walker
al violoncello, nella chiesa di Santa Maria Impensole. Entrambe le visite ai siti sono a pagamento (10 euro il
primo, 20 euro il secondo), l’accesso consentito con la mascherina, la prenotazione obbligatoria:
RsvpNarniaFestival@gmail.com, 366.7228822.
Mercoledì 29 luglio alle 21.30 al teatro comunale Giuseppe Manini si volta pagina con ‘Nuie’ simm’e’ d’o’ sud’,
concerto spettacolo dedicato alla cultura, all’arte, alla bellezza dei Sud del mondo che vede in scena Marisa
Laurito con Charlie Cannon, due artisti diversi ma uniti in questa performance da energia e ironia. Un show che
fa divertire il pubblico, spesso coinvolto nelle improvvisazioni di Marisa Laurito accompagnata da uno
straordinario cantante solista, Charlie Cannon. L’attrice, cantante e conduttrice televisiva sarà insignita durante
la serata del Premio Narnia Festival – Leone d’argento alla carriera.
Di nuovo musica e sport al Narnia Festival giovedì 30 luglio al San Domenico – Auditorium Bortolotti con
l’evento ‘SaxAppeal’, in cui si esibirà la Original Saxie Band di Attilio Berni. “Sarà un concerto con musiche,
storie e saxofoni provenienti dal museo del Saxofono – ha spiegato Cristiana Pegoraro – per raccontare la storia
del più fascinoso degli strumenti a fiato”. Special guest della serata Alessandra Sensini, campionessa olimpica di
windsurf e vicepresidente del Coni, e Jacopo Volpi, giornalista Rai, telecronista sportivo e conduttore televisivo,
che saranno insigniti del Premio Narnia Festival – Leone d’argento alla carriera.
Per gli eventi del 29 e del 30 luglio l’ingresso è libero con mascherina, la prenotazione obbligatoria:
RsvpNarniaFestival@gmail.com, 366.7228822.
Il Narnia Festival si avvale per il secondo anno consecutivo del fondamentale sostegno della Fondazione Cultura
e Arte, emanazione della Fondazione Terzo Pilastro - Internazionale, presieduta dal Prof. Avv. Emmanuele
Francesco Maria Emanuele.
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AL NARNIA FESTIVAL OMAGGIO AI SUD DEL
MONDO CON MARISA LAURITO
Nel programma eventi dedicati alla città di Narni il 28, musica e sport il 30 luglio. L’attrice e
conduttrice televisiva in scena con Charlie Cannon mercoledì 29 luglio
Narni 27 luglio 2020 – – Una giornata pensata per far conoscere Narni
attraverso la bellezza dell’arte, della storia e della musica. È quella
inserita martedì 28 luglio nel programma del Narnia Festival,
manifestazione che per la nona edizione va interamente in scena
nella città dove è nato, rafforzando il legame con questo territorio. La
kermesse, grande contenitore culturale ideato e diretto dalla pianista
di fama internazionale Cristiana Pegoraro, andrà avanti con una
variegata proposta fino a domenica 2 agosto.
Due, dunque, gli eventi in cartellone il 28 luglio con visita privata ai
siti che li ospitano: alle 18.30 al Museo Eroli il concerto ‘Le armonie del Ghirlandaio’ davanti alla Pala
del Ghirlandaio in cui si esibiranno Eleonora Giosuè al violino e Roberto Boarini al violoncello e alle
21.30 alla Narni sotterranea l’esibizione ‘Note a lume di candela’ con Zeneba Bowers al violino e Matt
Walker al violoncello, nella chiesa di Santa Maria Impensole. Entrambe le visite ai siti sono a pagamento
(10 euro il primo, 20 euro il secondo), l’accesso consentito con la mascherina, la prenotazione
obbligatoria: RsvpNarniaFestival@gmail.com, 366.7228822.
Mercoledì 29 luglio alle 21.30 al teatro comunale Giuseppe Manini si volta
pagina con ‘Nuie’ simm’e’ d’o’ sud’, concerto spettacolo dedicato alla
cultura, all’arte, alla bellezza dei Sud del mondo che vede in scena Marisa
Laurito con Charlie Cannon, due artisti diversi ma uniti in questa
performance da energia e ironia. Un show che fa divertire il pubblico,
spesso coinvolto nelle improvvisazioni di Marisa Laurito accompagnata
da uno straordinario cantante solista, Charlie Cannon. L’attrice, cantante
e conduttrice televisiva sarà insignita durante la serata del Premio Narnia
Festival – Leone d’argento alla carriera.
Di nuovo musica e sport al Narnia Festival giovedì 30 luglio al San Domenico – Auditorium Bortolotti
con l’evento ‘SaxAppeal’, in cui si esibirà la Original Saxie Band di Attilio Berni. “Sarà un concerto con
musiche, storie e saxofoni provenienti dal museo del Saxofono – ha spiegato Cristiana Pegoraro – per
raccontare la storia del più fascinoso degli strumenti a fiato”.
Special guest della serata Alessandra Sensini, campionessa olimpica di windsurf e vicepresidente del
Coni, e Jacopo Volpi, giornalista Rai, telecronista sportivo e conduttore televisivo, che saranno insigniti
del Premio Narnia Festival – Leone d’argento alla carriera.
Per gli eventi del 29 e del 30 luglio l’ingresso è libero con mascherina, la prenotazione obbligatoria:
RsvpNarniaFestival@gmail.com, 366.7228822.
Il Narnia Festival si avvale per il secondo anno consecutivo del fondamentale sostegno della
Fondazione Cultura e Arte, emanazione della Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale, presieduta dal
Prof. Avv. Emmanuele Francesco Maria Emanuele. (68)

AL NARNIA FESTIVAL OMAGGIO AI SUD
DEL MONDO CON MARISA LAURITO
Nel programma eventi dedicati alla città di Narni il 28, musica e
sport il 30 luglio. L’attrice e conduttrice televisiva in scena con
Charlie Cannon mercoledì 29 luglio
(AVInews) – Narni 27 lug. – Una giornata pensata per far conoscere Narni
attraverso la bellezza dell’arte, della storia e della musica. È quella inserita martedì
28 luglio nel programma del Narnia Festival, manifestazione che per la nona
edizione va interamente in scena nella città dove è nato, rafforzando il legame con
questo territorio. La kermesse, grande contenitore culturale ideato e diretto dalla pianista di fama internazionale Cristiana
Pegoraro, andrà avanti con una variegata proposta fino a domenica 2 agosto.
Due, dunque, gli eventi in cartellone il 28 luglio con visita privata ai siti che li ospitano: alle 18.30 al Museo Eroli il
concerto ‘Le armonie del Ghirlandaio’ davanti alla Pala del Ghirlandaio in cui si esibiranno Eleonora Giosuè al violino e
Roberto Boarini al violoncello e alle 21.30 alla Narni sotterranea l’esibizione ‘Note a lume di candela’ con Zeneba Bowers
al violino e Matt Walker al violoncello, nella chiesa di Santa Maria Impensole. Entrambe le visite ai siti sono a pagamento
(10 euro il primo, 20 euro il secondo), l’accesso consentito con la mascherina, la prenotazione
obbligatoria: RsvpNarniaFestival@gmail.com, 366.7228822.
Mercoledì 29 luglio alle 21.30 al teatro comunale Giuseppe Manini si volta pagina con ‘Nuie’ simm’e’ d’o’ sud’, concerto
spettacolo dedicato alla cultura, all’arte, alla bellezza dei Sud del mondo che vede in scena Marisa Laurito con Charlie
Cannon, due artisti diversi ma uniti in questa performance da energia e ironia. Un show che fa divertire il pubblico,
spesso coinvolto nelle improvvisazioni di Marisa Laurito accompagnata da uno straordinario cantante solista, Charlie
Cannon. L’attrice, cantante e conduttrice televisiva sarà insignita durante la serata del Premio Narnia Festival – Leone
d’argento alla carriera.
Di nuovo musica e sport al Narnia Festival giovedì 30 luglio al San Domenico – Auditorium Bortolotti con l’evento
‘SaxAppeal’, in cui si esibirà la Original Saxie Band di Attilio Berni. “Sarà un concerto con musiche, storie e saxofoni
provenienti dal museo del Saxofono – ha spiegato Cristiana Pegoraro – per raccontare la storia del più fascinoso degli
strumenti a fiato”. Special guest della serata Alessandra Sensini, campionessa olimpica di windsurf e vicepresidente del
Coni, e Jacopo Volpi, giornalista Rai, telecronista sportivo e conduttore televisivo, che saranno insigniti del Premio Narnia
Festival – Leone d’argento alla carriera.
Per gli eventi del 29 e del 30 luglio l’ingresso è libero con mascherina, la prenotazione
obbligatoria: RsvpNarniaFestival@gmail.com, 366.7228822.
Il Narnia Festival si avvale per il secondo anno consecutivo del fondamentale sostegno della Fondazione Cultura e Arte,
emanazione della Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale, presieduta dal Prof. Avv. Emmanuele Francesco Maria
Emanuele.

Lunedì 27 luglio 2020
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Al Narnia Festival omaggio al Sud del mondo
con Marisa Laurito
Al Narnia Festival omaggio al Sud del mondo
con Marisa Laurito
Una giornata pensata per far conoscere Narni attraverso la bellezza
dell’arte, della storia e della musica. È quella inserita martedì 28
luglio nel programma del Narnia Festival, manifestazione che per la
nona edizione va interamente in scena nella città dove è nato, rafforzando il legame con questo territorio. La
kermesse, grande contenitore culturale ideato e diretto dalla pianista di fama internazionale Cristiana Pegoraro,
andrà avanti con una variegata proposta fino a domenica 2 agosto.
Due, dunque, gli eventi in cartellone il 28 luglio con visita privata ai siti che li ospitano: alle 18.30 al Museo
Eroli il concerto ‘Le armonie del Ghirlandaio’ davanti alla Pala del Ghirlandaio in cui si esibiranno Eleonora
Giosuè al violino e Roberto Boarini al violoncello e alle 21.30 alla Narni sotterranea l’esibizione ‘Note a lume di
candela’ con Zeneba Bowers al violino e Matt Walker al violoncello, nella chiesa di Santa Maria Impensole.
Entrambe le visite ai siti sono a pagamento (10 euro il primo, 20 euro il secondo), l’accesso consentito con la
mascherina, la prenotazione obbligatoria: RsvpNarniaFestival@gmail.com, 366.7228822.
Mercoledì 29 luglio alle 21.30 al teatro comunale Giuseppe Manini si volta pagina con ‘Nuie’ simm’e’ d’o’
sud’, concerto spettacolo dedicato alla cultura, all’arte, alla bellezza dei Sud del mondo che vede in scena Marisa
Laurito con Charlie Cannon, due artisti diversi ma uniti in questa performance da energia e ironia. Un show che
fa divertire il pubblico, spesso coinvolto nelle improvvisazioni di Marisa Laurito accompagnata da uno
straordinario cantante solista, Charlie Cannon. L’attrice, cantante e conduttrice televisiva sarà insignita durante
la serata del Premio Narnia Festival – Leone d’argento alla carriera.
Di nuovo musica e sport al Narnia Festival giovedì 30 luglio al San Domenico – Auditorium Bortolotti con
l’evento ‘SaxAppeal’, in cui si esibirà la Original Saxie Band di Attilio Berni. “Sarà un concerto con musiche,
storie e saxofoni provenienti dal museo del Saxofono – ha spiegato Cristiana Pegoraro – per raccontare la storia
del più fascinoso degli strumenti a fiato”. Special guest della serata Alessandra Sensini, campionessa olimpica di
windsurf e vicepresidente del Coni, e Jacopo Volpi, giornalista Rai, telecronista sportivo e conduttore televisivo,
che saranno insigniti del Premio Narnia Festival – Leone d’argento alla carriera.
Per gli eventi del 29 e del 30 luglio l’ingresso è libero con mascherina, la prenotazione
obbligatoria: RsvpNarniaFestival@gmail.com, 366.7228822.
Il Narnia Festival si avvale per il secondo anno consecutivo del fondamentale sostegno della Fondazione Cultura
e Arte, emanazione della Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale, presieduta dal Prof. Avv. Emmanuele
Francesco Maria Emanuele.

Lunedì 27 luglio 2020
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Al Narnia Festival omaggio ai Sud del mondo
con Marisa Laurito
(AVInews) – Narni 27 lug. – Una giornata pensata per far

conoscere Narni attraverso la bellezza dell’arte, della storia

e della musica. È quella inserita martedì 28 luglio nel

programma del Narnia Festival, manifestazione che per la
nona edizione va interamente in scena nella città dove è

nato, rafforzando il legame con questo territorio. La
kermesse, grande contenitore culturale ideato e diretto
dalla pianista di fama internazionale Cristiana Pegoraro,

andrà avanti con una variegata proposta fino a domenica 2
agosto.

Due, dunque, gli eventi in cartellone il 28 luglio con visita

privata ai siti che li ospitano: alle 18.30 al Museo Eroli il concerto ‘Le armonie del Ghirlandaio’ davanti alla Pala

del Ghirlandaio in cui si esibiranno Eleonora Giosuè al violino e Roberto Boarini al violoncello e alle 21.30 alla
Narni sotterranea l’esibizione ‘Note a lume di candela’ con Zeneba Bowers al violino e Matt Walker al violoncello,

nella chiesa di Santa Maria Impensole. Entrambe le visite ai siti sono a pagamento (10 euro il primo, 20 euro il

secondo), l’accesso consentito con la mascherina, la prenotazione obbligatoria: RsvpNarniaFestival@gmail.com,
366.7228822.
Mercoledì 29 luglio alle 21.30 al teatro comunale Giuseppe Manini si volta pagina con ‘Nuie’ simm’e’ d’o’ sud’,

concerto spettacolo dedicato alla cultura, all’arte, alla bellezza dei Sud del mondo che vede in scena Marisa

Laurito con Charlie Cannon, due artisti diversi ma uniti in questa performance da energia e ironia. Un show che fa
divertire il pubblico, spesso coinvolto nelle improvvisazioni di Marisa Laurito accompagnata da uno straordinario

cantante solista, Charlie Cannon. L’attrice, cantante e conduttrice televisiva sarà insignita durante la serata del
Premio Narnia Festival – Leone d’argento alla carriera.

Di nuovo musica e sport al Narnia Festival giovedì 30 luglio al San Domenico – Auditorium Bortolotti con
l’evento ‘SaxAppeal’, in cui si esibirà la Original Saxie Band di Attilio Berni. “Sarà un concerto con musiche, storie

e saxofoni provenienti dal museo del Saxofono – ha spiegato Cristiana Pegoraro – per raccontare la storia del più

fascinoso degli strumenti a fiato”. Special guest della serata Alessandra Sensini, campionessa olimpica di
windsurf e vicepresidente del Coni, e Jacopo Volpi, giornalista Rai, telecronista sportivo e conduttore televisivo,
che saranno insigniti del Premio Narnia Festival – Leone d’argento alla carriera.
Per

gli

eventi

del

29

e

del

30

luglio

l’ingresso

obbligatoria: RsvpNarniaFestival@gmail.com, 366.7228822.

è

libero

con

mascherina,

la

prenotazione

Il Narnia Festival si avvale per il secondo anno consecutivo del fondamentale sostegno della Fondazione Cultura
e Arte, emanazione della Fondazione Terzo Pilastro - Internazionale, presieduta dal Prof. Avv. Emmanuele
Francesco Maria Emanuele.
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Narnia Festival, tante mostre aspettando Marisa
Laurito
UMBRIA

TERNI Una giornata pensata per far conoscere Narni
attraverso la bellezza dell’arte, della storia e della
musica. È quella inserita martedì 28 luglio nel
programma del Narnia Festival, manifestazione che
per la nona edizione va interamente in scena nella città
dove è nato, rafforzando il legame con questo
territorio. La kermesse, grande contenitore culturale
ideato e diretto dalla pianista di fama internazionale
Cristiana Pegoraro, andrà avanti con una variegata proposta fino a domenica 2 agosto.
Due, dunque, gli eventi in cartellone il 28 luglio con visita privata ai siti che li ospitano: alle 18.30 al
Museo Eroli il concerto ‘Le armonie del Ghirlandaio’ davanti alla Pala del Ghirlandaio in cui si
esibiranno Eleonora Giosuè al violino e Roberto Boarini al violoncello e alle 21.30 alla Narni
sotterranea l’esibizione ‘Note a lume di candela’ con Zeneba Bowers al violino e Matt Walker al
violoncello, nella chiesa di Santa Maria Impensole. Entrambe le visite ai siti sono a pagamento (10 euro
il primo, 20 euro il secondo), l’accesso consentito con la mascherina, la prenotazione
obbligatoria: RsvpNarniaFestival@gmail.com, 366.7228822.
Mercoledì 29 luglio alle 21.30 al teatro comunale Giuseppe Manini si volta pagina con ‘Nuie’ simm’e’
d’o’ sud’, concerto spettacolo dedicato alla cultura, all’arte, alla bellezza dei Sud del mondo che vede
in scena Marisa Laurito con Charlie Cannon, due artisti diversi ma uniti in questa performance da
energia e ironia. Un show che fa divertire il pubblico, spesso coinvolto nelle improvvisazioni di Marisa
Laurito accompagnata da uno straordinario cantante solista, Charlie Cannon. L’attrice, cantante e
conduttrice televisiva sarà insignita durante la serata del Premio Narnia Festival – Leone d’argento alla
carriera.
Di nuovo musica e sport al Narnia Festival giovedì 30 luglio al San Domenico – Auditorium Bortolotti
con l’evento ‘SaxAppeal’, in cui si esibirà la Original Saxie Band di Attilio Berni. “Sarà un concerto
con musiche, storie e saxofoni provenienti dal museo del Saxofono – ha spiegato Cristiana Pegoraro –
per raccontare la storia del più fascinoso degli strumenti a fiato”. Special guest della serata Alessandra
Sensini, campionessa olimpica di windsurf e vicepresidente del Coni, e Jacopo Volpi, giornalista Rai,
telecronista sportivo e conduttore televisivo, che saranno insigniti del Premio Narnia Festival – Leone
d’argento alla carriera.
Per gli eventi del 29 e del 30 luglio l’ingresso è libero con mascherina, la prenotazione
obbligatoria: RsvpNarniaFestival@gmail.com, 366.7228822.
Il Narnia Festival si avvale per il secondo anno consecutivo del fondamentale sostegno della
Fondazione Cultura e Arte, emanazione della Fondazione Terzo Pilastro - Internazionale, presieduta dal
Prof. Avv. Emmanuele Francesco Maria Emanuele.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Martedì 28 luglio 2020

pag. 28

Martedì 28 luglio 2020
https://www.lanazione.it/umbria/cronaca/marisa-laurito-star-al-narnia-festival-omaggio-alla-bellezza-dei-sud-del-mondo1.5362229

Marisa Laurito star al Narnia
Festival Omaggio alla
bellezza dei Sud del mondo
La popolare attrice in scena al Teatro Manini C’è il premio alla carriera Spazio
all’arte e allo sport
Prosegue a gran ritmo il “Narnia Festival“ di Cristiana Pegoraro. E Oggi propone una giornata
per far conoscere Narni attraverso la bellezza dell’arte, della storia e della musica: alle 18.30
vista guidata al Museo Eroli dove si tiene il concerto ‘Le armonie del Ghirlandaio’ davanti alla
Pala del Ghirlandaio dove si esibiranno Eleonora Giosuè al violino e Roberto Boarini al
violoncello mentre alle 21.30 visita a “Narni sotterranea“ con esibizione ‘Note a lume di
candela’ di Zeneba Bowers al violino e Matt Walker al violoncello (ingresso a 10 e 20 euro,
prenotazione obbligatoria).
Domani il Festival festeggia uno dei suoi momenti clou con lo spettacolo-concerto di Marisa
Laurito che alle 21.30 al teatro comunale Manini è protagonista di ‘Nuie’ simm’e’ d’o’ sud’,
dedicato ai Sud del mondo. In scena con l’attrice ci sarà il cantante solista, Charlie Cannon, per
uno performance ricca di energia e ironia. L’attrice, cantante e conduttrice televisiva sarà poi
insignita durante la serata del Premio Narnia Festival – Leone d’argento alla carriera.
Di nuovo musica e sport al Narnia Festival domani al San Domenico – Auditorium Bortolotti
con l’evento ‘SaxAppeal’, in cui si esibirà la Original Saxie Band di Attilio Berni. Special guest
Alessandra Sensini, campionessa olimpica di windsurf e vicepresidente del Coni, e il giornalista
Rai Jacopo Volpi, che saranno insigniti del Premio Narnia Festival – Leone d’argento alla
carriera. Gli spettacoli di domani e giovedì sono a ingresso libero con mascherina,
prenotazione obbligatoria a RsvpNarniaFestival@gmail.com e al 366.7228822.
© Riproduzione riservata
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Dalla classica alle colonne sonore: finale in musica
per il Narnia festival

Venerdì 31 luglio italian swing, sabato primo agosto
maratona musicale e ‘Olimpiadi della musica’. Domenica 2
agosto evento conclusivo dedicato ai 250 anni della nascita
di Beethoven
NARNI (Terni) – Un finale che celebra la musica a tutto tondo quello
dell’edizione numero nove del Narnia Festival, la kermesse culturale
ideata da Cristiana Pegoraro che ne è anche il direttore artistico,
affiancata dal maestro Lorenzo Porzio nella direzione musicale.

Venerdì 31 luglio alle 21.30 al San Domenico Auditorium Bortolotti di Narni spazio all’italian swing di Carosone,
Rabagliati, Buscaglione, Bongusto e del Trio Lescano con lo spettacolo ‘Tu vuo’ fa l’Americano’. In scena i ‘Conosci
mia cugina? 7et’, una band che propone un live show dedicato interamente allo swing italiano dagli anni ‘30 agli anni ‘50
«riportando in vita – ha commentato Cristiana Pegoraro – una musica spesso dimenticata, ma molto dinamica e
divertente. Una serata importante a sottolineare la differenza di generi che vogliamo proporre durante il festival».
Sarà una maratona musicale, poi, quella di sabato primo agosto che spazierà dalla musica classica alle colonne sonore dei
film americani. Si inizierà alle 16 al San Domenico con le ‘Olimpiadi della musica’, concerto e premiazioni dei vincitori
del Concorso internazionale 2020 del Narnia Festival e poi ‘Romantic piano time’, esibizione al pianoforte di Ludovico
Mammola, vincitore dell’edizione 2019 del concorso, con musiche di Beethoven, Chopin, Schumann e Mendelssohn. A
seguire, insegnanti e allievi del Campus in concerto. Alle 17 il teatro comunale Giuseppe Manini di Narni sarà tutto per
‘Sounds of Brazil’, esibizione del dipartimento di musica brasiliana del Narnia Festival. La sera, dalle 21.30, un grande
concerto all’aperto sotto le stelle, in Piazza dei Priori, con il gruppo di ottoni e percussioni abBRASSh che proporrà
‘Destinazione… Hollywood!’, esibizione dedicata a brani celebri del repertorio classico e alle colonne sonore dei film
americani con ‘Classical greatest hits & movie soundtracks’.
Domenica 2 agosto alle 18 al teatro comunale Giuseppe Manini appuntamento con la pianista Anna D’Errico per ‘Musica
contemporanea in prima assoluta’. Si chiude alle 21 al San Domenico Auditorium Bortolotti con ‘Happy birthday,
Beethoven!’, concerto dedicato al grande compositore nel 250esimo anniversario della sua nascita. “Quasi cento giovani
musicisti – ha spiegato il maestro Porzio – daranno vita alle sinfonie più belle di Ludwig van Beethoven”. Sul palco ci
saranno anche Cristiana Pegoraro al pianoforte e Lorenzo Porzio alla direzione musicale e i due direttori del festival si
cimenteranno anche nella veste di narratori. Le immagini che racconteranno l’evento sono di Yuri Napoli.
Gli eventi sono tutti a ingresso libero con mascherina, la prenotazione obbligatoria: RsvpNarniaFestival@gmail.com,
366.7228822.
Il Narnia Festival è anche arte e fino a domenica 2 agosto è possibile visitare le cinque mostre che ospita: quella dedicata
alle Fiaccole olimpiche, allestita in collaborazione con il CONI, la personale di pittura di Athos Faccincani ‘La luce della
coscienza’, la fotografica ‘L’infinito di Giacomo Leopardi illustrato da Giancarlo Mancori’ e ‘Made in Umbria – Arti e
mestieri: dialoghi e fatti tra memorie e sperimentazioni’ a cura di ArteM. Non da ultimo, ‘Poesia nell’aria’, l’installazione
sonora e visiva delle voci dei poeti di Giovanna Iorio e Beppe Sebaste.

Giovedì 30 luglio 2020
https://www.lavocedelterritorio.it/index.php/dalla-classica-alle-colonne-sonore-finale-in-musica-per-ilnarnia-festival/
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Dalla classica alle colonne sonore: finale in
musica per il Narnia Festival
Dalla classica alle colonne sonore: finale in musica
per il Narnia Festival. Venerdì 31 luglio italian swing,
sabato primo agosto maratona musicale e ‘Olimpiadi
della musica’

Un finale che celebra la musica a tutto tondo quello dell’edizione numero nove del Narnia Festival, la
kermesse culturale ideata da Cristiana Pegoraro che ne è anche il direttore artistico, affiancata dal maestro
Lorenzo Porzio nella direzione musicale. Venerdì 31 luglio alle 21.30 al San Domenico Auditorium Bortolotti di
Narni spazio all’italian swing di Carosone, Rabagliati, Buscaglione, Bongusto e del Trio Lescano con lo
spettacolo ‘Tu vuo’ fa l’Americano’. In scena i ‘Conosci mia cugina? 7et’, una band che propone un live show
dedicato interamente allo swing italiano dagli anni ‘30 agli anni ’50 “riportando in vita – ha commentato
Cristiana Pegoraro – una musica spesso dimenticata, ma molto dinamica e divertente. Una serata
importante a sottolineare la differenza di generi che vogliamo proporre durante il festival”.
Sarà una maratona musicale, poi, quella di sabato primo agosto che spazierà dalla musica classica alle
colonne sonore dei film americani. Si inizierà alle 16 al San Domenico con le ‘Olimpiadi della musica’,
concerto e premiazioni dei vincitori del Concorso internazionale 2020 del Narnia Festival e poi ‘Romantic
piano time’, esibizione al pianoforte di Ludovico Mammola, vincitore dell’edizione 2019 del concorso, con
musiche di Beethoven, Chopin, Schumann e Mendelssohn. A seguire, insegnanti e allievi del Campus in
concerto. Alle 17 il teatro comunale Giuseppe Manini di Narni sarà tutto per ‘Sounds of Brazil’, esibizione del
dipartimento di musica brasiliana del Narnia Festival. La sera, dalle 21.30, un grande concerto all’aperto
sotto le stelle, in Piazza dei Priori, con il gruppo di ottoni e percussioni abBRASSh che proporrà
‘Destinazione… Hollywood!’, esibizione dedicata a brani celebri del repertorio classico e alle colonne sonore
dei film americani con ‘Classical greatest hits & movie soundtracks’. Domenica 2 agosto alle 18 al teatro
comunale Giuseppe Manini appuntamento con la pianista Anna D’Errico per ‘Musica contemporanea in prima
assoluta’. Si chiude alle 21 al San Domenico Auditorium Bortolotti con
‘Happy birthday, Beethoven!’, concerto dedicato al grande compositore
nel 250esimo anniversario della sua nascita. “Quasi cento giovani
musicisti – ha spiegato il maestro Porzio – daranno vita alle sinfonie più
belle di Ludwig van Beethoven”. Sul palco ci saranno anche Cristiana
Pegoraro al pianoforte e Lorenzo Porzio alla direzione musicale e i due
direttori del festival si cimenteranno anche nella veste di narratori. Le
immagini che racconteranno l’evento sono di Yuri Napoli. Gli eventi sono
tutti a ingresso libero con mascherina, la prenotazione obbligatoria:
RsvpNarniaFestival@gmail.com, 366.7228822. Il Narnia Festival è anche
arte e fino a domenica 2 agosto è possibile visitare le cinque mostre che
ospita: quella dedicata alle Fiaccole olimpiche, allestita in collaborazione con il CONI, la personale di pittura di
Athos Faccincani ‘La luce della coscienza’, la fotografica ‘L’infinito di Giacomo Leopardi illustrato da Giancarlo
Mancori’ e ‘Made in Umbria – Arti e mestieri: dialoghi e fatti tra memorie e sperimentazioni’ a cura di ArteM.
Non da ultimo, ‘Poesia nell’aria’, l’installazione sonora e visiva delle voci dei poeti di Giovanna Iorio e Beppe
Sebaste.

Un finale in musica per il
Narnia Festival
Venerdì 31 luglio italian swing, sabato primo agosto maratona
musicale e ‘Olimpiadi della musica’
NewTuscia – NARNI – Un finale che celebra la musica a tutto tondo
quello dell’edizione numero nove del Narnia Festival, la kermesse
culturale ideata da Cristiana Pegoraro che ne è anche il direttore
artistico, affiancata dal maestro Lorenzo Porzio nella direzione
musicale. Venerdì 31 luglio alle 21.30 al San Domenico Auditorium Bortolotti di Narni spazio all’italian swing di
Carosone, Rabagliati, Buscaglione, Bongusto e del Trio Lescano con lo spettacolo ‘Tu vuo’ fa l’Americano’. In
scena i ‘Conosci mia cugina? 7et’, una band che propone un live show dedicato interamente allo swing italiano dagli
anni ‘30 agli anni ‘50 “riportando in vita – ha commentato Cristiana Pegoraro – una musica spesso dimenticata, ma
molto dinamica e divertente. Una serata importante a sottolineare la differenza di generi che vogliamo proporre
durante il festival”. Sarà una maratona musicale, poi, quella di sabato primo agosto che spazierà dalla musica
classica alle colonne sonore dei film americani. Si inizierà alle 16 al San Domenico con le ‘Olimpiadi della musica’,
concerto e premiazioni dei vincitori del Concorso internazionale 2020 del Narnia Festival e poi ‘Romantic piano
time’, esibizione al pianoforte di Ludovico Mammola, vincitore dell’edizione 2019 del concorso, con musiche di
Beethoven, Chopin, Schumann e Mendelssohn. A seguire, insegnanti e allievi del Campus in concerto. Alle 17 il
teatro comunale Giuseppe Manini di Narni sarà tutto per ‘Sounds of Brazil’, esibizione del dipartimento di musica
brasiliana del Narnia Festival. La sera, dalle 21.30, un grande concerto all’aperto sotto le stelle, in Piazza dei Priori,
con il gruppo di ottoni e percussioni abBRASSh che proporrà ‘Destinazione… Hollywood!’, esibizione dedicata a
brani celebri del repertorio classico e alle colonne sonore dei film americani con ‘Classical greatest hits & movie
soundtracks’.

Marisa Laurito al Narnia Festival
Domenica 2 agosto alle 18 al teatro comunale Giuseppe Manini
appuntamento con la pianista Anna D’Errico per ‘Musica
contemporanea in prima assoluta’. Si chiude alle 21 al San
Domenico Auditorium Bortolotti con ‘Happy birthday,
Beethoven!’, concerto dedicato al grande compositore nel
250esimo anniversario della sua nascita. “Quasi cento giovani
musicisti – ha spiegato il maestro Porzio – daranno vita alle
sinfonie più belle di Ludwig van Beethoven”. Sul palco ci saranno
anche Cristiana Pegoraro al pianoforte e Lorenzo Porzio alla
direzione musicale e i due direttori del festival si cimenteranno
anche nella veste di narratori. Le immagini che racconteranno
l’evento sono di Yuri Napoli. Gli eventi sono tutti a ingresso libero con mascherina, la prenotazione obbligatoria:
RsvpNarniaFestival@gmail.com, 366.7228822. Il Narnia Festival è anche arte e fino a domenica 2 agosto è
possibile visitare le cinque mostre che ospita: quella dedicata alle Fiaccole olimpiche, allestita in collaborazione con
il CONI, la personale di pittura di Athos Faccincani ‘La luce della coscienza’, la fotografica ‘L’infinito di Giacomo
Leopardi illustrato da Giancarlo Mancori’ e ‘Made in Umbria – Arti e mestieri: dialoghi e fatti tra memorie e
sperimentazioni’ a cura di ArteM. Non da ultimo, ‘Poesia nell’aria’, l’installazione sonora e visiva delle voci dei
poeti di Giovanna Iorio e Beppe Sebaste.

Giovedì 30 luglio 2020
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FINALE IN MUSICA PER NARNIA FESTIVAL
Domenica 2 agosto evento conclusivo dedicato ai 250 anni della nascita di Beethoven. Venerdì
31 luglio italian swing, sabato primo agosto maratona musicale e ‘Olimpiadi della musica’

Narni 30 luglio 2020 – Un finale che celebra la
musica a tutto tondo quello dell’edizione
numero nove del Narnia Festival, la kermesse
culturale ideata da Cristiana Pegoraro che ne
è anche il direttore artistico, affiancata dal
maestro Lorenzo Porzio nella direzione
musicale.
Venerdì 31 luglio alle 21.30 al San Domenico
Auditorium Bortolotti di Narni spazio all’italian
swing di Carosone, Rabagliati, Buscaglione,
Bongusto e del Trio Lescano con lo
spettacolo ‘Tu vuo’ fa l’Americano’. In scena i ‘Conosci mia cugina? 7et’, una band che
propone un live show dedicato interamente allo swing italiano dagli anni ‘30 agli anni
‘50 “riportando in vita – ha commentato Cristiana Pegoraro – una musica spesso
dimenticata, ma molto dinamica e divertente. Una serata importante a sottolineare la
differenza di generi che vogliamo proporre durante il festival”.
Sarà una maratona musicale, poi, quella di sabato primo agosto che spazierà dalla
musica classica alle colonne sonore dei film americani. Si inizierà alle 16 al San
Domenico con le ‘Olimpiadi della musica’, concerto e premiazioni dei vincitori del
Concorso internazionale 2020 del Narnia Festival e poi ‘Romantic piano time’,
esibizione al pianoforte di Ludovico Mammola, vincitore dell’edizione 2019 del
concorso, con musiche di Beethoven, Chopin, Schumann e Mendelssohn.
A seguire, insegnanti e allievi del Campus in
concerto. Alle 17 il teatro comunale Giuseppe
Manini di Narni sarà tutto per ‘Sounds of
Brazil’, esibizione del dipartimento di musica
brasiliana del Narnia Festival. La sera, dalle
21.30, un grande concerto all’aperto sotto le
stelle, in Piazza dei Priori, con il gruppo di
ottoni e percussioni abBRASSh che proporrà
‘Destinazione… Hollywood!’, esibizione
dedicata a brani celebri del repertorio
classico e alle colonne sonore dei film
americani con ‘Classical greatest hits & movie soundtracks’.
Domenica 2 agosto alle 18 al teatro comunale Giuseppe Manini appuntamento con la

DALLA CLASSICA ALLE COLONNE SONORE: FINALE
IN MUSICA PER NARNIA FESTIVAL
Domenica 2 agosto evento conclusivo dedicato ai 250 anni
della nascita di Beethoven. Venerdì 31 luglio italian swing,
sabato primo agosto maratona musicale e ‘Olimpiadi della
musica’
Narni 30 lug. – Un finale che celebra la musica a tutto tondo quello
dell’edizione numero nove del Narnia Festival, la kermesse culturale ideata da
Cristiana Pegoraro che ne è anche il direttore artistico, affiancata dal maestro
Lorenzo Porzio nella direzione musicale.
Venerdì 31 luglio alle 21.30 al San Domenico Auditorium Bortolotti di Narni spazio all’italian swing di Carosone,
Rabagliati, Buscaglione, Bongusto e del Trio Lescano con lo spettacolo ‘Tu vuo’ fa l’Americano’. In scena i ‘Conosci mia
cugina? 7et’, una band che propone un live show dedicato interamente allo swing italiano dagli anni ‘30 agli anni ‘50
“riportando in vita – ha commentato Cristiana Pegoraro – una musica spesso dimenticata, ma molto dinamica e
divertente. Una serata importante a sottolineare la differenza di generi che vogliamo proporre durante il festival”.
Sarà una maratona musicale, poi, quella di sabato primo agosto che spazierà dalla musica classica alle colonne sonore
dei film americani. Si inizierà alle 16 al San Domenico con le ‘Olimpiadi della musica’, concerto e premiazioni dei vincitori
del Concorso internazionale 2020 del Narnia Festival e poi ‘Romantic piano time’, esibizione al pianoforte di Ludovico
Mammola, vincitore dell’edizione 2019 del concorso, con musiche di Beethoven, Chopin, Schumann e Mendelssohn. A
seguire, insegnanti e allievi del Campus in concerto. Alle 17 il teatro comunale Giuseppe Manini di Narni sarà tutto per
‘Sounds of Brazil’, esibizione del dipartimento di musica brasiliana del Narnia Festival. La sera, dalle 21.30, un grande
concerto all’aperto sotto le stelle, in Piazza dei Priori, con il gruppo di ottoni e percussioni abBRASSh che proporrà
‘Destinazione… Hollywood!’, esibizione dedicata a brani celebri del repertorio classico e alle colonne sonore dei film
americani con ‘Classical greatest hits & movie soundtracks’.
Domenica 2 agosto alle 18 al teatro comunale Giuseppe Manini appuntamento con la pianista Anna D’Errico per ‘Musica
contemporanea in prima assoluta’. Si chiude alle 21 al San Domenico Auditorium Bortolotti con ‘Happy birthday,
Beethoven!’, concerto dedicato al grande compositore nel 250esimo anniversario della sua nascita. “Quasi cento giovani
musicisti – ha spiegato il maestro Porzio – daranno vita alle sinfonie più belle di Ludwig van Beethoven”. Sul palco ci
saranno anche Cristiana Pegoraro al pianoforte e Lorenzo Porzio alla direzione musicale e i due direttori del festival si
cimenteranno anche nella veste di narratori. Le immagini che racconteranno l’evento sono di Yuri Napoli.
Gli eventi sono tutti a ingresso libero con mascherina, la prenotazione obbligatoria: RsvpNarniaFestival@gmail.com,
366.7228822.
Il Narnia Festival è anche arte e fino a domenica 2 agosto è possibile visitare le cinque mostre che ospita: quella dedicata
alle Fiaccole olimpiche, allestita in collaborazione con il CONI, la personale di pittura di Athos Faccincani ‘La luce della
coscienza’, la fotografica ‘L’infinito di Giacomo Leopardi illustrato da Giancarlo Mancori’ e ‘Made in Umbria – Arti e
mestieri: dialoghi e fatti tra memorie e sperimentazioni’ a cura di ArteM. Non da ultimo, ‘Poesia nell’aria’, l’installazione
sonora e visiva delle voci dei poeti di Giovanna Iorio e Beppe Sebaste.

Giovedì 30 luglio 2020
http://www.umbrialeft.it/notizie/dalla-classica-alle-colonne-sonore-finale-musica-narnia-festival
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Dalla classica alle colonne sonore: finale in
musica per Narnia Festival
(AVInews) – Narni 30 lug. – Un finale che celebra la musica

a tutto tondo quello dell’edizione numero nove del Narnia
Festival, la kermesse culturale ideata da Cristiana Pegoraro
che ne è anche il direttore artistico, affiancata dal maestro
Lorenzo Porzio nella direzione musicale.

Venerdì 31 luglio alle 21.30 al San Domenico Auditorium
Bortolotti di Narni spazio all’italian swing di Carosone,
Rabagliati, Buscaglione, Bongusto e del Trio Lescano con lo

spettacolo ‘Tu vuo’ fa l’Americano’. In scena i ‘Conosci mia
cugina? 7et’, una band che propone un live show dedicato

interamente allo swing italiano dagli anni ‘30 agli anni ‘50

“riportando in vita – ha commentato Cristiana Pegoraro – una musica spesso dimenticata, ma molto dinamica e
divertente. Una serata importante a sottolineare la differenza di generi che vogliamo proporre durante il festival”.

Sarà una maratona musicale, poi, quella di sabato primo agosto che spazierà dalla musica classica alle colonne
sonore dei film americani. Si inizierà alle 16 al San Domenico con le ‘Olimpiadi della musica’, concerto e

premiazioni dei vincitori del Concorso internazionale 2020 del Narnia Festival e poi ‘Romantic piano time’,
esibizione al pianoforte di Ludovico Mammola, vincitore dell’edizione 2019 del concorso, con musiche di

Beethoven, Chopin, Schumann e Mendelssohn. A seguire, insegnanti e allievi del Campus in concerto. Alle 17 il
teatro comunale Giuseppe Manini di Narni sarà tutto per ‘Sounds of Brazil’, esibizione del dipartimento di musica
brasiliana del Narnia Festival. La sera, dalle 21.30, un grande concerto all’aperto sotto le stelle, in Piazza dei

Priori, con il gruppo di ottoni e percussioni abBRASSh che proporrà ‘Destinazione… Hollywood!’, esibizione
dedicata a brani celebri del repertorio classico e alle colonne sonore dei film americani con ‘Classical greatest hits
& movie soundtracks’.
Domenica 2 agosto alle 18 al teatro comunale Giuseppe Manini appuntamento con la pianista Anna D’Errico per

‘Musica contemporanea in prima assoluta’. Si chiude alle 21 al San Domenico Auditorium Bortolotti con ‘Happy

birthday, Beethoven!’, concerto dedicato al grande compositore nel 250esimo anniversario della sua nascita.

“Quasi cento giovani musicisti – ha spiegato il maestro Porzio – daranno vita alle sinfonie più belle di Ludwig van
Beethoven”. Sul palco ci saranno anche Cristiana Pegoraro al pianoforte e Lorenzo Porzio alla direzione musicale e
i due direttori del festival si cimenteranno anche nella veste di narratori. Le immagini che racconteranno l’evento
sono di Yuri Napoli.
Gli

eventi

sono

tutti

a

ingresso

libero

con

mascherina,

la

prenotazione

obbligatoria: RsvpNarniaFestival@gmail.com, 366.7228822.
Il Narnia Festival è anche arte e fino a domenica 2 agosto è possibile visitare le cinque mostre che ospita: quella

dedicata alle Fiaccole olimpiche, allestita in collaborazione con il CONI, la personale di pittura di Athos Faccincani
‘La luce della coscienza’, la fotografica ‘L’infinito di Giacomo Leopardi illustrato da Giancarlo Mancori’ e ‘Made in

Umbria – Arti e mestieri: dialoghi e fatti tra memorie e sperimentazioni’ a cura di ArteM. Non da ultimo, ‘Poesia
nell’aria’, l’installazione sonora e visiva delle voci dei poeti di Giovanna Iorio e Beppe Sebaste.
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Domenica 2 agosto evento conclusivo del Narnia
Festival dedicato ai 250 anni della nascita di
Beethoven
UMBRIA

NARNI Un finale che celebra la musica a tutto tondo
quello dell’edizione numero nove del Narnia
Festival, la kermesse culturale ideata da Cristiana
Pegoraro che ne è anche il direttore artistico,
affiancata dal maestro Lorenzo Porzio nella
direzione musicale.
Venerdì 31 luglio alle 21.30 al San Domenico
Auditorium Bortolotti di Narni spazio all’italian
swing di Carosone, Rabagliati, Buscaglione,
Bongusto e del Trio Lescano con lo spettacolo ‘Tu
vuo’ fa l’Americano’. In scena i ‘Conosci mia
cugina? 7et’, una band che propone un live show
dedicato interamente allo swing italiano dagli anni ‘30 agli anni ‘50 “riportando in vita – ha commentato Cristiana Pegoraro
– una musica spesso dimenticata, ma molto dinamica e divertente. Una serata importante a sottolineare la differenza di
generi che vogliamo proporre durante il festival”.
Sarà una maratona musicale, poi, quella di sabato primo agosto che spazierà dalla musica classica alle colonne sonore dei
film americani. Si inizierà alle 16 al San Domenico con le ‘Olimpiadi della musica’, concerto e premiazioni dei vincitori del
Concorso internazionale 2020 del Narnia Festival e poi ‘Romantic piano time’, esibizione al pianoforte di Ludovico
Mammola, vincitore dell’edizione 2019 del concorso, con musiche di Beethoven, Chopin, Schumann e Mendelssohn. A
seguire, insegnanti e allievi del Campus in concerto. Alle 17 il teatro comunale Giuseppe Manini di Narni sarà tutto per
‘Sounds of Brazil’, esibizione del dipartimento di musica brasiliana del Narnia Festival. La sera, dalle 21.30, un grande
concerto all’aperto sotto le stelle, in Piazza dei Priori, con il gruppo di ottoni e percussioni abBRASSh che proporrà
‘Destinazione… Hollywood!’, esibizione dedicata a brani celebri del repertorio classico e alle colonne sonore dei film
americani con ‘Classical greatest hits & movie soundtracks’.
Domenica 2 agosto alle 18 al teatro comunale Giuseppe Manini appuntamento con la pianista Anna D’Errico per ‘Musica
contemporanea in prima assoluta’. Si chiude alle 21 al San Domenico Auditorium Bortolotti con ‘Happy birthday,
Beethoven!’, concerto dedicato al grande compositore nel 250esimo anniversario della sua nascita. “Quasi cento giovani
musicisti – ha spiegato il maestro Porzio – daranno vita alle sinfonie più belle di Ludwig van Beethoven”. Sul palco ci
saranno anche Cristiana Pegoraro al pianoforte e Lorenzo Porzio alla direzione musicale e i due direttori del festival si
cimenteranno anche nella veste di narratori. Le immagini che racconteranno l’evento sono di Yuri Napoli.
Gli eventi sono tutti a ingresso libero con mascherina, la prenotazione obbligatoria.
Il Narnia Festival è anche arte e fino a domenica 2 agosto è possibile visitare le cinque mostre che ospita: quella dedicata
alle Fiaccole olimpiche, allestita in collaborazione con il CONI, la personale di pittura di Athos Faccincani ‘La luce della
coscienza’, la fotografica ‘L’infinito di Giacomo Leopardi illustrato da Giancarlo Mancori’ e ‘Made in Umbria – Arti e
mestieri: dialoghi e fatti tra memorie e sperimentazioni’ a cura di ArteM. Non da ultimo, ‘Poesia nell’aria’, l’installazione
sonora e visiva delle voci dei poeti di Giovanna Iorio e Beppe Sebaste.
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Dalle note classiche alle colonne
sonore Gran finale per la
kermesse di Cristiana Pegoraro
Spettacoli e premiazioni per l’ultimo week-end
Swing made in Italy e l’omaggio a Beethoven
Cristiana Pegoraro e Lorenzo Porzio, direttori del Narnia Festival

Un finale che celebra la musica a tutto tondo per la nona
edizione del “Narnia Festival“, ideato e diretto dalla
pianista Cristiana Pegoraro. L’ultimo week-end si apre
stasera alle alle 21.30 al San Domenico Auditorium
Bortolotti con l’italian swing di Carosone, Rabagliati,
Buscaglione, Bongusto e del Trio Lescano nello
spettacolo ‘Tu vuo’ fa l’Americano’. Protagonisti i
‘Conosci mia cugina? 7et’, band che propone un live show dedicato allo swing italiano dagli
anni ‘30 agli anni ‘50. Il programma di domani punta sulla maratona musicale, dalle note
classiche alle colonne sonore: alle 16 al San Domenico ‘Olimpiadi della musica’, concerto e
premiazioni dei vincitori del concorso internazionale 2020 del Narnia Festival e poi ‘Romantic
piano time’, esibizione al pianoforte di Ludovico Mammola, vincitore della scorsa edizione.
Alle 21.30 concerto sotto le stelle, in Piazza dei Priori, con il gruppo di ottoni e percussioni
“Abbrassh“ in ‘Destinazione… Hollywood!’, tra repertorio classico e colonne sonore dei film
americani. Infine domenica alle 18 al teatro comunale Manini si esibirà la pianista Anna
D’Errico per ‘Musica contemporanea in prima assoluta’. Si chiude alle 21 al San Domenico
Auditorium Bortolotti con ‘Happy birthday, Beethoven!’, concerto dedicato al grande
compositore a 250 anni dalla nascita. Cento giovani musicisti saranno sul palco con Cristiana
Pegoraro al pianoforte e Lorenzo Porzio alla direzione musicale, entrambi anche nelle vesti di
narratori, con immagini di Yuri Napoli. Gli eventi sono a ingresso libero con mascherina e
prenotazione obbligatoria a RsvpNarniaFestival@gmail.com e al 366.7228822.
© Riproduzione riservata

Gran finale questo fine settimana
per il Narnia Festival
by REDAZIONE VIVO UMBRIA
NARNI – Un finale che celebra la musica a tutto tondo quello dell’edizione numero nove del Narnia Festival, la kermesse
culturale ideata da Cristiana Pegoraro che ne è anche il direttore artistico, affiancata dal maestro Lorenzo Porzio nella direzione
musicale. Venerdì 31 luglio alle 21.30 al San Domenico Auditorium Bortolotti di Narni spazio all’italian swing di Carosone,
Rabagliati, Buscaglione, Bongusto e del Trio Lescano con lo spettacolo ‘Tu vuo’ fa l’Americano’. In scena i ‘Conosci mia cugina?
7et’, una band che propone un live show dedicato interamente allo swing italiano dagli anni ‘30 agli anni ‘50 “riportando in vita – ha
commentato Cristiana Pegoraro – una musica spesso dimenticata, ma molto dinamica e divertente. Una serata importante a
sottolineare la differenza di generi che vogliamo proporre durante il festival”.
Sarà una maratona musicale, poi, quella di sabato primo agosto che
spazierà dalla musica classica alle colonne sonore dei film americani.
Si inizierà alle 16 al San Domenico con le ‘Olimpiadi della musica’,
concerto e premiazioni dei vincitori del Concorso internazionale 2020
del Narnia Festival e poi ‘Romantic piano time’, esibizione al
pianoforte di Ludovico Mammola, vincitore dell’edizione 2019 del
concorso, con musiche di Beethoven, Chopin, Schumann e Mendelssohn. A
seguire, insegnanti e allievi del Campus in concerto. Alle 17 il teatro
comunale Giuseppe Manini di Narni sarà tutto per ‘Sounds of
Brazil’, esibizione del dipartimento di musica brasiliana del Narnia
Festival. La sera, dalle 21.30, un grande concerto all’aperto sotto le
stelle, in Piazza dei Priori, con il gruppo di ottoni e
percussioni abBRASSh che proporrà ‘Destinazione…
Hollywood!’, esibizione dedicata a brani celebri del repertorio classico e
alle colonne sonore dei film americani con ‘Classical greatest hits &
movie soundtracks’.
Marisa Laurito al Narnia Festival
Domenica 2 agosto alle 18 al teatro comunale Giuseppe
Manini appuntamento con la pianista Anna D’Errico per ‘Musica
contemporanea in prima assoluta’. Si chiude alle 21 al San Domenico
Auditorium Bortolotti con ‘Happy birthday, Beethoven!’, concerto
dedicato al grande compositore nel 250esimo anniversario della sua nascita.
“Quasi cento giovani musicisti – ha spiegato il maestro Porzio – daranno
vita alle sinfonie più belle di Ludwig van Beethoven”. Sul palco ci saranno
anche Cristiana Pegoraro al pianoforte e Lorenzo Porzio alla direzione
musicale e i due direttori del festival si cimenteranno anche nella veste di
narratori. Le immagini che racconteranno l’evento sono di Yuri Napoli. Il Narnia Festival è anche arte e fino a domenica 2
agosto è possibile visitare le cinque mostre che ospita: quella dedicata alle Fiaccole olimpiche, allestita in collaborazione con il
CONI, la personale di pittura di Athos Faccincani ‘La luce della coscienza’, la fotografica ‘L’infinito di Giacomo Leopardi
illustrato da Giancarlo Mancori’ e ‘Made in Umbria – Arti e mestieri: dialoghi e fatti tra memorie e sperimentazioni’ a cura di
ArteM. Non da ultimo, ‘Poesia nell’aria’, l’installazione sonora e visiva delle voci dei poeti di Giovanna Iorio e Beppe Sebaste.

Narnia festival scommessa vinta
Cristiana Pegoraro: «La nona edizione non ha avuto nulla di meno, ma qualcosa
di più rispetto alle altre»
NARNI (Terni) – “Un’edizione che non ha avuto nulla di meno, ma
qualcosa di più rispetto alle precedenti”. Con emozione e soddisfazione
Cristiana Pegoraro, ideatrice e direttore artistico del Narnia Festival, tira le
somme della nona edizione appena conclusa e interamente ospitata a Narni.
Il primo festival dell’estate umbra a ripartire ha proposto, nel rispetto delle
misure di sicurezza in vigore, 33 eventi, tra concerti e spettacoli, in alcune
delle più suggestive location della città ma anche all’aperto in dodici giorni.
“La risposta di pubblico e degli stessi partecipanti agli appuntamenti – ha
commentato Cristiana Pegoraro – è stata una grande sorpresa”. Come nella
natura di questa kermesse, l’intreccio di musica e arti ha dato vita a eventi
molto particolari e di qualità e in parallelo, per tutta la durata del festival, ha
camminato la didattica con programmi di danza, recitazione, un campus di alto perfezionamento artistico con più di 15
corsi strumentali e junior masterclass per bambini.
“Ho visto arrivare ragazzi spenti da mesi di lockdown – ha sottolineato la direttrice del Narnia Festival – e in poco tempo
ho visto riaccendersi la luce nei loro occhi. Tutte le classi erano piene e abbiamo avuto una richiesta superiore rispetto
agli anni precedenti, il che mi ha molto stupita e mi ha fatto capire l’importanza di aver realizzato questa edizione. Sono
felice di aver potuto dare ai giovani un’occasione di ripartenza”.
Ottima la risposta anche in termini di presenze visto che gli eventi “sia pomeridiani che serali – ha confermato Cristiana
Pegoraro – hanno fatto registrare il tutto esaurito. C’è stata una grande voglia del pubblico di partecipare”. Accanto alla
qualità delle produzioni, il Narnia Festival ha abituato alla presenza di grandi ospiti, personalità del mondo della cultura e
dello sport tra cui, quest’anno, Margherita Buy, Marisa Laurito, Athos Faccincani, Massimiliano Rosolino, Alessandra
Sensini e Jacopo Volpi, tutti insigniti del Premio Narnia Festival Leone d’argento alla carriera.
“Una scommessa vinta”, insomma, per Cristiana Pegoraro, affiancata nella direzione musicale del festival dal maestro
Lorenzo Porzio, e per tutto il team della manifestazione.
Il Narnia Festival, che si avvale per il secondo anno consecutivo del fondamentale sostegno della Fondazione Cultura e
Arte, emanazione della Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale, presieduta dal Prof. Avv. Emmanuele Francesco
Maria Emanuele, ha come sempre riservato un importante spazio alle arti visive. Cinque infatti le mostre molto
apprezzate dai visitatori: quella dedicata alle Fiaccole olimpiche, allestita in collaborazione con il CONI, la personale di
pittura di Athos Faccincani ‘La luce della coscienza’, la fotografica ‘L’infinito di Giacomo Leopardi illustrato da
Giancarlo Mancori’ e ‘Made in Umbria – Arti e mestieri: dialoghi e fatti tra memorie e sperimentazioni’ a cura di ArteM.
Non da ultimo, ‘Poesia nell’aria’, l’installazione sonora e visiva delle voci dei poeti di Giovanna Iorio e Beppe Sebaste.
Narnia Festival significa anche turismo e promozione del territorio, quest’anno con un valore aggiunto data l’evidente
difficoltà. “La manifestazione – ha concluso Cristiana Pegoraro – ha portato un indotto notevole alla città contribuendo a
rivitalizzarne l’economia”

CULTURA e EVENTI PRIMO PIANO

Narnia Festival: Cristiana Pegoraro ha vinto
la sua scommessa
“La nona edizione non ha avuto nulla di meno,
ma qualcosa di più rispetto alle altre”. Nel
cartellone grandi ospiti, 33 eventi sold out e
grande richiesta per la didattica
“Un’edizione che non ha avuto nulla di meno, ma
qualcosa di più rispetto alle precedenti”. Con
emozione e soddisfazione Cristiana Pegoraro, ideatrice
e direttore artistico del Narnia Festival, tira le somme della nona edizione appena conclusa e
interamente ospitata a Narni. Il primo festival dell’estate umbra a ripartire ha proposto, nel
rispetto delle misure di sicurezza in vigore, 33 eventi, tra concerti e spettacoli, in alcune delle più
suggestive location della città ma anche all’aperto in dodici giorni. “La risposta di pubblico e
degli stessi partecipanti agli appuntamenti – ha commentato Cristiana Pegoraro – è
stata una grande sorpresa”. Come nella natura di questa kermesse, l’intreccio di musica
e arti ha dato vita a eventi molto particolari e di qualità e in parallelo, per tutta la durata
del festival, ha camminato la didattica con programmi di danza, recitazione, un campus
di alto perfezionamento artistico con più di 15 corsi strumentali e junior masterclass per
bambini. “Ho visto arrivare ragazzi spenti da mesi di lockdown – ha sottolineato la
direttrice del Narnia Festival – e in poco tempo ho visto riaccendersi la luce nei loro
occhi. Tutte le classi erano piene e abbiamo avuto una richiesta superiore rispetto agli
anni precedenti, il che mi ha molto stupita e mi ha fatto capire l’importanza di aver
realizzato questa edizione. Sono felice di aver potuto dare ai giovani un’occasione di
ripartenza”. Ottima la risposta anche in termini di presenze visto che gli eventi “sia
pomeridiani che serali – ha confermato Cristiana Pegoraro – hanno fatto registrare il
tutto esaurito. C’è stata una grande voglia del pubblico di partecipare”. Accanto alla
qualità delle produzioni, il Narnia Festival ha abituato alla presenza di grandi ospiti, personalità del
mondo della cultura e dello sport tra cui, quest’anno, Margherita Buy, Marisa Laurito, Athos
Faccincani, Massimiliano Rosolino, Alessandra Sensini e Jacopo Volpi, tutti insigniti del Premio
Narnia Festival Leone d’argento alla carriera. “Una scommessa vinta”, insomma, per Cristiana
Pegoraro, affiancata nella direzione musicale del festival dal maestro Lorenzo Porzio, e per tutto il
team della manifestazione. Il Narnia Festival, che si avvale per il secondo anno consecutivo del
fondamentale sostegno della Fondazione Cultura e Arte, emanazione della Fondazione Terzo
Pilastro – Internazionale, presieduta dal Prof. Avv. Emmanuele Francesco Maria Emanuele, ha
come sempre riservato un importante spazio alle arti visive. Cinque infatti le mostre molto
apprezzate dai visitatori: quella dedicata alle Fiaccole olimpiche, allestita in collaborazione con il
CONI, la personale di pittura di Athos Faccincani ‘La luce della coscienza’, la fotografica ‘L’infinito
di Giacomo Leopardi illustrato da Giancarlo Mancori’ e ‘Made in Umbria – Arti e mestieri: dialoghi e
fatti tra memorie e sperimentazioni’ a cura di ArteM. Non da ultimo, ‘Poesia nell’aria’,
l’installazione sonora e visiva delle voci dei poeti di Giovanna Iorio e Beppe Sebaste. Narnia
Festival significa anche turismo e promozione del territorio, quest’anno con un valore aggiunto
data l’evidente difficoltà. “La manifestazione – ha concluso Cristiana Pegoraro – ha portato
un indotto notevole alla città contribuendo a rivitalizzarne l’economia”.

Narnia Festival, scommessa vinta per Cristiana Pegoraro
Nel cartellone grandi ospiti, 33 eventi
sold out e grande richiesta per la
didattica

“Un’edizione che non ha avuto nulla di meno, ma
qualcosa di più rispetto alle precedenti”. Con emozione
e soddisfazione Cristiana Pegoraro, ideatrice e direttore
artistico del Narnia Festival, tira le somme della nona
edizione appena conclusa e interamente ospitata a Narni.
Il primo festival dell’estate umbra a ripartire ha
proposto, nel rispetto delle misure di sicurezza in vigore,
33 eventi, tra concerti e spettacoli, in alcune delle più
suggestive location della città ma anche all’aperto in
dodici giorni. “La risposta di pubblico e degli stessi
partecipanti agli appuntamenti – ha commentato Cristiana Pegoraro – è stata una grande sorpresa”. Come nella
natura di questa kermesse, l’intreccio di musica e arti ha dato vita a eventi molto particolari e di qualità e in
parallelo, per tutta la durata del festival, ha camminato la didattica con programmi di danza, recitazione, un
campus di alto perfezionamento artistico con più di 15 corsi strumentali e junior masterclass per bambini. “Ho
visto arrivare ragazzi spenti da mesi di lockdown – ha sottolineato la direttrice del Narnia Festival – e in poco
tempo ho visto riaccendersi la luce nei loro occhi. Tutte le classi erano piene e abbiamo avuto una richiesta
superiore rispetto agli anni precedenti, il che mi ha molto stupita e mi ha fatto capire l’importanza di aver
realizzato questa edizione. Sono felice di aver potuto dare ai giovani un’occasione di ripartenza”.
Ottima la risposta anche in termini di presenze visto che gli eventi “sia pomeridiani che serali – ha confermato
Cristiana Pegoraro – hanno fatto registrare il tutto esaurito. C’è stata una grande voglia del pubblico di
partecipare”. Accanto alla qualità delle produzioni, il Narnia Festival ha abituato alla presenza di grandi ospiti,
personalità del mondo della cultura e dello sport tra cui, quest’anno, Margherita Buy, Marisa Laurito, Athos
Faccincani, Massimiliano Rosolino, Alessandra Sensini e Jacopo Volpi, tutti insigniti del Premio Narnia Festival
Leone d’argento alla carriera. “Una scommessa vinta”, insomma, per Cristiana Pegoraro, affiancata nella
direzione musicale del festival dal maestro Lorenzo Porzio, e per tutto il team della manifestazione.
Il Narnia Festival, che si avvale per il secondo anno consecutivo del fondamentale sostegno della Fondazione
Cultura e Arte, emanazione della Fondazione Terzo Pilastro - Internazionale, presieduta dal Prof. Avv.
Emmanuele Francesco Maria Emanuele, ha come sempre riservato un importante spazio alle arti visive. Cinque
infatti le mostre molto apprezzate dai visitatori: quella dedicata alle Fiaccole olimpiche, allestita in
collaborazione con il CONI, la personale di pittura di Athos Faccincani ‘La luce della coscienza’, la fotografica
‘L’infinito di Giacomo Leopardi illustrato da Giancarlo Mancori’ e ‘Made in Umbria – Arti e mestieri: dialoghi e
fatti tra memorie e sperimentazioni’ a cura di ArteM. Non da ultimo, ‘Poesia nell’aria’, l’installazione sonora e
visiva delle voci dei poeti di Giovanna Iorio e Beppe Sebaste.
Narnia Festival significa anche turismo e promozione del territorio, quest’anno con un valore aggiunto data
l’evidente difficoltà. “La manifestazione – ha concluso Cristiana Pegoraro – ha portato un indotto notevole alla
città contribuendo a rivitalizzarne l’economia”.

CULTURA, NARNIA FESTIVAL: SCOMMESSA VINTA
PER CRISTIANA PEGORARO
“La nona edizione non ha avuto nulla di meno, ma qualcosa di
più rispetto alle altre”. Nel cartellone grandi ospiti, 33 eventi
sold out e grande richiesta per la didattica
Narni 4 ago. – “Un’edizione che non ha avuto nulla di meno, ma qualcosa di
più rispetto alle precedenti”. Con emozione e soddisfazione Cristiana Pegoraro,
ideatrice e direttore artistico del Narnia Festival, tira le somme della nona
edizione appena conclusa e interamente ospitata a Narni. Il primo festival
dell’estate umbra a ripartire ha proposto, nel rispetto delle misure di sicurezza
in vigore, 33 eventi, tra concerti e spettacoli, in alcune delle più suggestive location della città ma anche all’aperto in
dodici giorni. “La risposta di pubblico e degli stessi partecipanti agli appuntamenti – ha commentato Cristiana Pegoraro –
è stata una grande sorpresa”. Come nella natura di questa kermesse, l’intreccio di musica e arti ha dato vita a eventi
molto particolari e di qualità e in parallelo, per tutta la durata del festival, ha camminato la didattica con programmi di
danza, recitazione, un campus di alto perfezionamento artistico con più di 15 corsi strumentali e junior masterclass per
bambini. “Ho visto arrivare ragazzi spenti da mesi di lockdown – ha sottolineato la direttrice del Narnia Festival – e in
poco tempo ho visto riaccendersi la luce nei loro occhi. Tutte le classi erano piene e abbiamo avuto una richiesta
superiore rispetto agli anni precedenti, il che mi ha molto stupita e mi ha fatto capire l’importanza di aver realizzato questa
edizione. Sono felice di aver potuto dare ai giovani un’occasione di ripartenza”.
Ottima la risposta anche in termini di presenze visto che gli eventi “sia pomeridiani che serali – ha confermato Cristiana
Pegoraro – hanno fatto registrare il tutto esaurito. C’è stata una grande voglia del pubblico di partecipare”. Accanto alla
qualità delle produzioni, il Narnia Festival ha abituato alla presenza di grandi ospiti, personalità del mondo della cultura e
dello sport tra cui, quest’anno, Margherita Buy, Marisa Laurito, Athos Faccincani, Massimiliano Rosolino, Alessandra
Sensini e Jacopo Volpi, tutti insigniti del Premio Narnia Festival Leone d’argento alla carriera. “Una scommessa vinta”,
insomma, per Cristiana Pegoraro, affiancata nella direzione musicale del festival dal maestro Lorenzo Porzio, e per tutto il
team della manifestazione.
Il Narnia Festival, che si avvale per il secondo anno consecutivo del fondamentale sostegno della Fondazione Cultura e
Arte, emanazione della Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale, presieduta dal Prof. Avv. Emmanuele Francesco
Maria Emanuele, ha come sempre riservato un importante spazio alle arti visive. Cinque infatti le mostre molto
apprezzate dai visitatori: quella dedicata alle Fiaccole olimpiche, allestita in collaborazione con il CONI, la personale di
pittura di Athos Faccincani ‘La luce della coscienza’, la fotografica ‘L’infinito di Giacomo Leopardi illustrato da Giancarlo
Mancori’ e ‘Made in Umbria – Arti e mestieri: dialoghi e fatti tra memorie e sperimentazioni’ a cura di ArteM. Non da
ultimo, ‘Poesia nell’aria’, l’installazione sonora e visiva delle voci dei poeti di Giovanna Iorio e Beppe Sebaste.
Narnia Festival significa anche turismo e promozione del territorio, quest’anno con un valore aggiunto data l’evidente
difficoltà. “La manifestazione – ha concluso Cristiana Pegoraro – ha portato un indotto notevole alla città contribuendo a
rivitalizzarne l’economia”.

Cultura, Narnia festival, scommessa vinta per
Cristiana Pegoraro
Cultura, Narnia festival, scommessa vinta
per Cristiana Pegoraro
“Un’edizione che non ha avuto nulla di meno, ma qualcosa di
più rispetto alle precedenti”. Con emozione e soddisfazione
Cristiana Pegoraro, ideatrice e direttore artistico del Narnia
Festival, tira le somme della nona edizione appena conclusa e
interamente ospitata a Narni. Il primo festival dell’estate umbra a ripartire ha proposto, nel rispetto delle misure
di sicurezza in vigore, 33 eventi, tra concerti e spettacoli, in alcune delle più suggestive location della città ma
anche all’aperto in dodici giorni.
“La risposta di pubblico e degli stessi partecipanti agli appuntamenti – ha commentato Cristiana Pegoraro – è
stata una grande sorpresa”. Come nella natura di questa kermesse, l’intreccio di musica e arti ha dato vita a
eventi molto particolari e di qualità e in parallelo, per tutta la durata del festival, ha camminato la didattica con
programmi di danza, recitazione, un campus di alto perfezionamento artistico con più di 15 corsi strumentali e
junior masterclass per bambini. “Ho visto arrivare ragazzi spenti da mesi di lockdown – ha sottolineato la
direttrice del Narnia Festival – e in poco tempo ho visto riaccendersi la luce nei loro occhi. Tutte le classi erano
piene e abbiamo avuto una richiesta superiore rispetto agli anni precedenti, il che mi ha molto stupita e mi ha
fatto capire l’importanza di aver realizzato questa edizione. Sono felice di aver potuto dare ai giovani
un’occasione di ripartenza”.
Ottima la risposta anche in termini di presenze visto che gli eventi “sia pomeridiani che serali – ha
confermato Cristiana Pegoraro – hanno fatto registrare il tutto esaurito. C’è stata una grande voglia del pubblico
di partecipare”. Accanto alla qualità delle produzioni, il Narnia Festival ha abituato alla presenza di grandi ospiti,
personalità del mondo della cultura e dello sport tra cui, quest’anno, Margherita Buy, Marisa Laurito, Athos
Faccincani, Massimiliano Rosolino, Alessandra Sensini e Jacopo Volpi, tutti insigniti del Premio Narnia Festival
Leone d’argento alla carriera. “Una scommessa vinta”, insomma, per Cristiana Pegoraro, affiancata nella
direzione musicale del festival dal maestro Lorenzo Porzio, e per tutto il team della manifestazione.
Il Narnia Festival, che si avvale per il secondo anno consecutivo del fondamentale sostegno della Fondazione
Cultura e Arte, emanazione della Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale, presieduta dal Prof. Avv.
Emmanuele Francesco Maria Emanuele, ha come sempre riservato un importante spazio alle arti visive. Cinque
infatti le mostre molto apprezzate dai visitatori: quella dedicata alle Fiaccole olimpiche, allestita in
collaborazione con il CONI, la personale di pittura di Athos Faccincani ‘La luce della coscienza’, la fotografica
‘L’infinito di Giacomo Leopardi illustrato da Giancarlo Mancori’ e ‘Made in Umbria – Arti e mestieri: dialoghi e
fatti tra memorie e sperimentazioni’ a cura di ArteM. Non da ultimo, ‘Poesia nell’aria’, l’installazione sonora e
visiva delle voci dei poeti di Giovanna Iorio e Beppe Sebaste.
Narnia Festival significa anche turismo e promozione del territorio, quest’anno con un valore aggiunto data
l’evidente difficoltà. “La manifestazione – ha concluso Cristiana Pegoraro – ha portato un indotto notevole alla
città contribuendo a rivitalizzarne l’economia”.
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Cultura, Narnia Festival: scommessa vinta per
Cristiana Pegoraro
(Avi News) – Narni 4 ago. – “Un’edizione che non ha avuto

nulla di meno, ma qualcosa di più rispetto alle precedenti”.

Con emozione e soddisfazione Cristiana Pegoraro, ideatrice

e direttore artistico del Narnia Festival, tira le somme della
nona edizione appena conclusa e interamente ospitata a

Narni. Il primo festival dell’estate umbra a ripartire ha

proposto, nel rispetto delle misure di sicurezza in vigore,
33 eventi, tra concerti e spettacoli, in alcune delle più

suggestive location della città ma anche all’aperto in dodici

giorni. “La risposta di pubblico e degli stessi partecipanti

agli appuntamenti – ha commentato Cristiana Pegoraro – è

stata una grande sorpresa”. Come nella natura di questa kermesse, l’intreccio di musica e arti ha dato vita a
eventi molto particolari e di qualità e in parallelo, per tutta la durata del festival, ha camminato la didattica con

programmi di danza, recitazione, un campus di alto perfezionamento artistico con più di 15 corsi strumentali e

junior masterclass per bambini. “Ho visto arrivare ragazzi spenti da mesi di lockdown – ha sottolineato la
direttrice del Narnia Festival – e in poco tempo ho visto riaccendersi la luce nei loro occhi. Tutte le classi erano

piene e abbiamo avuto una richiesta superiore rispetto agli anni precedenti, il che mi ha molto stupita e mi ha
fatto capire l’importanza di aver realizzato questa edizione. Sono felice di aver potuto dare ai giovani
un’occasione di ripartenza”.

Ottima la risposta anche in termini di presenze visto che gli eventi “sia pomeridiani che serali – ha confermato
Cristiana Pegoraro – hanno fatto registrare il tutto esaurito. C’è stata una grande voglia del pubblico di

partecipare”. Accanto alla qualità delle produzioni, il Narnia Festival ha abituato alla presenza di grandi ospiti,
personalità del mondo della cultura e dello sport tra cui, quest’anno, Margherita Buy, Marisa Laurito, Athos

Faccincani, Massimiliano Rosolino, Alessandra Sensini e Jacopo Volpi, tutti insigniti del Premio Narnia Festival
Leone d’argento alla carriera. “Una scommessa vinta”, insomma, per Cristiana Pegoraro, affiancata nella direzione
musicale del festival dal maestro Lorenzo Porzio, e per tutto il team della manifestazione.

Il Narnia Festival, che si avvale per il secondo anno consecutivo del fondamentale sostegno della Fondazione

Cultura e Arte, emanazione della Fondazione Terzo Pilastro - Internazionale, presieduta dal Prof. Avv. Emmanuele
Francesco Maria Emanuele, ha come sempre riservato un importante spazio alle arti visive. Cinque infatti le
mostre molto apprezzate dai visitatori: quella dedicata alle Fiaccole olimpiche, allestita in collaborazione con il

CONI, la personale di pittura di Athos Faccincani ‘La luce della coscienza’, la fotografica ‘L’infinito di Giacomo

Leopardi illustrato da Giancarlo Mancori’ e ‘Made in Umbria – Arti e mestieri: dialoghi e fatti tra memorie e
sperimentazioni’ a cura di ArteM. Non da ultimo, ‘Poesia nell’aria’, l’installazione sonora e visiva delle voci dei
poeti di Giovanna Iorio e Beppe Sebaste.

Narnia Festival significa anche turismo e promozione del territorio, quest’anno con un valore aggiunto data

l’evidente difficoltà. “La manifestazione – ha concluso Cristiana Pegoraro – ha portato un indotto notevole alla
città contribuendo a rivitalizzarne l’economia”.

LA NOVITÀ

“Luci della ribalta“ festeggia dieci anni in
musica E Narni punta tutto sull’estate della
cultura
Trenta appuntamenti dal 14 al 27 agosto L’assessore: "Così la città si promuove in Italia "
“Luci della ribalta“ è il festival di musica classica alla decima edizione

Non si ferma l’offerta culturale dell’estate di Narni. Ha appena
chiuso i battenti con grande successo il “Narnia Festival“ della
pianista Cristiana Pegoraro. E’ stata una grande edizione, è
ormai un appuntamento fisso e atteso dai narnesi e tanti
spettatori provenienti da fuori città" sottolinea l’assessore a
turismo e cultura Lorenzo Lucarelli che ricorda il tutto
esaurito agli spettacoli e i risultati positivi anche per le attività
economiche, commerciali e ricettive.
Un’altra sfida è già ai nastri di partenza. “Luci della Ribalta“ , festival alla sua decima
edizione, ideato da Anais Lee con un cartellone di 30 eventi di alto livello artistico in
nove location tra Narni e Terni e oltre cento artisti. Si terrà dal 14 al 27 agosto,
organizzato dall’Associazione Mozart Italia Terni e il cartellone proporrà concerti
pomeridiani e serali di musica classica, esibizioni teatrali, seminari, balli,
improvvisazioni in piazza, cinema all’aperto e degustazioni. Saranno festeggiate tre
ricorrenze importanti: i 250 anni dalla nascita di Beethoven, i 100 anni dalla nascita di
Bruch e i 250 anni dal transito di Mozart a Terni e Narni. Tra gli ospiti di profilo
internazionale che si esibiranno ci sono Carlo Parazzoli, Francesco Bossone, Gabriele
Geminiani, Emanuele Segre, Geneviève Strosser, Patrick Jüdt, David Eggert, Giuliano
Sommerhalder, Salvatore Vella, Samuele Sciancalepore, con spazio anche per giovani
talenti già affermati nel panorama europeo.
"Si proseguirà poi – dice l’assessore – con il Narni Comics e con la Corsa all’Anello in
un’edizione dedicata al Medievo. E’ attraverso gli eventi culturali e turistici che Narni si
sta proiettando sul palcoscenico nazionale".
© Riproduzione riservata

NARNI, ASSESSORE LUCARELLI SU EVENTI: “NARNIA
FESTIVAL, LUCI DELLA RIBALTA, NARNI COMICS, VIE
DEL CINEMA E CORSA ALL’ANELLO ASSET CHE
PROIETTANO CITTÀ IN TUTTA ITALIA”
7 Agosto 2020 0 Di ORVIETO NOTIZIE

NARNI – 5 agosto 2020 – “Una grande edizione anche in un momento particolare per Narni e
per l’intera Italia”. Lo definisce così il Narnia Festival 2020 appena concluso l’assessore a
turismo e cultura del Comune di Narni Lorenzo Lucarelli che elogia Cristiana Pegoraro e tutta
l’organizzazione. “Il Narnia Festival è stato un successo e ribadisce la qualità del festival che
cresce ogni anno di più e che è ormai diventato un appuntamento fisso e atteso dai narnesi e
tanti spettatori provenienti da fuori città”, commenta Lucarelli che sottolinea il tutto esaurito
agli spettacoli e il risultato positivo anche per le attività economiche, commerciali e ricettive.
“Non per ultimo – sottolinea – il richiamo turistico e culturale che Narni ha grazie al Narnia
Festival e agli altri eventi dell’estate. Terminato questo, infatti, – ricorda l’assessore – si
ricomincia subito con la grande musica classica grazie all’atteso International Festival Luci
della Ribalta, di Anais Lee, che partirà tra pochissimi giorni e che quest’anno festeggia i 10
anni di attività. Si proseguirà poi con il Narni Comics e con la Corsa all’Anello che proporrà
un’edizione ridotta dedicata al medioevo ma che manterrà intatto fascino e appeal turistico e
culturale, mentre è in pieno svolgimento Le Vie del Cinema.
Abbiamo una città ricca di eventi e di iniziative di grande spessore – osserva Lucarelli –
suggellate quest’anno dalla prima esperienza di NarniAperta che sta riscuotendo un
successo straordinario. Tutto questo – conclude – è frutto di una programmazione, di un
impegno e di una passione da parte di tutti. E’ attraverso gli eventi culturali e turistici e le
altre attività di promozione che Narni si sta proiettando sul palcoscenico nazionale”.
fonte: ufficio stampa provincia di terni

Narni, assessore Lucarelli su eventi: “Narnia
Festival, Luci della Ribalta, Narni Comics, Vie
del Cinema e Corsa all’Anello asset che
proiettano città in tutta Italia”

“Una grande edizione anche in un momento particolare per Narni e per l’intera Italia”. Lo
definisce così il Narnia Festival 2020 appena concluso l’assessore a turismo e cultura del
Comune di Narni Lorenzo Lucarelli che elogia Cristiana Pegoraro e tutta l’organizzazione.
“Il Narnia Festival è stato un successo e ribadisce la qualità del festival che cresce ogni
anno di più e che è ormai diventato un appuntamento fisso e atteso dai narnesi e tanti
spettatori provenienti da fuori città”, commenta Lucarelli che sottolinea il tutto esaurito
agli spettacoli e il risultato positivo anche per le attività economiche, commerciali e
ricettive.
“Non per ultimo – sottolinea – il richiamo turistico e culturale che Narni ha grazie al
Narnia Festival e agli altri eventi dell’estate. Terminato questo, infatti, – ricorda
l’assessore – si ricomincia subito con la grande musica classica grazie all’atteso
International Festival Luci della Ribalta, di Anais Lee, che partirà tra pochissimi giorni e
che quest’anno festeggia i 10 anni di attività. Si proseguirà poi con il Narni Comics e con la
Corsa all’Anello che proporrà un’edizione ridotta dedicata al medioevo ma che manterrà
intatto fascino e appeal turistico e culturale, mentre è in pieno svolgimento Le Vie del
Cinema.
Abbiamo una città ricca di eventi e di iniziative di grande spessore – osserva Lucarelli –
suggellate quest’anno dalla prima esperienza di NarniAperta che sta riscuotendo un
successo straordinario. Tutto questo – conclude – è frutto di una programmazione, di un
impegno e di una passione da parte di tutti. E’ attraverso gli eventi culturali e turistici e le
altre attività di promozione che Narni si sta proiettando sul palcoscenico nazionale”.
Foto: PTN ©

SERVIZI TV
il video " La nona edizione del Narnia festival " è in onda nelle
nostre trasmissioni televisive dal 20 al 26 luglio.

il video " Narnia Festival, "solo grandi emozioni" nella nona
edizione " è in onda nelle nostre trasmissioni televisive dal 27
luglio al 2 agosto.

il video "Narnia Festival // “Solo grandi emozioni” nella nona
edizione" è in onda nelle nostre trasmissioni televisive dal 10 al
16 agosto.

Servizi TV - link youtube
Narnia festival 2020 // Al via la nona edizione della
kermesse [UMBRIA NEWS]
https://www.youtube.com/watch?v=sy5krYu91vE
Pubblicato il 13 luglio 2020

Narnia Festival // “Solo grandi emozioni” nella nona
edizione [UMBRIA NEWS]
https://www.youtube.com/watch?v=OBxsn27zy5Q
Pubblicato il 25 luglio 2020

Narnia Festival 2020 // Scommessa vinta per Cristiana
Pegoraro [UMBRIA NEWS]
https://www.youtube.com/watch?v=n9FUR80KzUk
Pubblicato l’11 agosto 2020

Narnia Festival 2020 SPOT
https://www.youtube.com/watch?v=Xr_P7J4XrNo

TG3 UMBRIA
https://youtu.be/l7l91dCn6LY

