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TERZO LANCIO 
 

Montone – La magia del cinema con “Umbria Film Festival” 

Dal 5 al 9 luglio la 21esima edizione. Anteprima martedì 4 dedicata alla 
sezione Migranti 
(Cittadino e Provincia) Montone, 4 luglio ‘17 – Come in un sogno a Montone torna la magia del 

cinema. Tutto è pronto per la 21esima edizione di “Umbria Film Festival” che, da domani 

(mercoledì 5 luglio) a domenica 9 luglio, porterà in piazza Fortebraccio opere di grande 

qualità, insieme a momenti culturali dove sarà possibile dialogare con artisti e attori. Prevista 

per oggi, martedì 4 luglio, un’anteprima dedicata alla sezione Migranti, che quest’anno 

propone un confronto sul tema “Conoscere l’Islam per sconfiggere il pregiudizio della 

diversità”. All’incontro, in programma nella Chiesa di San Francesco alle ore 16.00, sarà 

presente lo storico Franco Cardini. Inoltre, alle ore 21.00 verrà inaugurata la mostra fotografica 

“Clan-destino”, realizzata con un progetto di fotografia partecipata del Perugia Social Photo 

Fest e della Regione Umbria che ha coinvolto dieci immigrati richiedenti asilo residenti nel 

territorio di Montone.  
Tra gli ospiti attesi, l’8 luglio, l’attore inglese Bill Nighy che riceverà le chiavi della Città di 

Montone, tra gli interpreti del film di Lone Scherfig “Their Finest”, che verrà proiettato nella 

stessa serata alla presenza anche della regista e del produttore. Tra le novità di questa 

edizione, un corso di animazione dedicato agli adolescenti, con la realizzazione e la proiezione 

del corto “Un giorno qualunque”.  
Nel ricco programma sono previste anteprime di lungometraggi (tra cui il danese “Across the 

waters” e il film indiano Dhanak), cortometraggi internazionali che fanno parte della sezione 

Corti per bambini, provenienti da Olanda, Francia, Svizzera, Inghilterra, Irlanda, Nuova 

Zelanda, Russia, Spagna e Germania e corti realizzati da videomaker umbri per la sezione del 

concorso Umbriametraggi. Per saperne di più sul Festival basta collegarsi al sito 

www.umbriafilmfestival.com. 
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