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Montone, 28 maggio ‘20 

 

Montone – Eventi, l’Umbria Film Festival si farà. Appuntamento dal 5 al 
9 agosto 

24esima edizione in piazza San Francesco. Organizzatori al lavoro per 
garantire sicurezza e qualità 
(Cittadino e Provincia) – Montone, 28 maggio ’20 – L’Umbria Film Festival non si ferma. Dal 

5 al 9 agosto il grande cinema tornerà a illuminare Montone. Lo confermano gli organizzatori 

che in questi giorni stanno lavorando senza sosta, affinché l'evento possa svolgersi in sicurezza 

e nel rispetto delle norme. Proprio per questo l’edizione 2020 cambierà la sua location: da 

piazza Fortebraccio a piazza San Francesco. Una scelta responsabile che permetterà di 

garantire un’adeguata distanza tra gli spettatori, oltre al fatto di rispettare tutte le indicazioni 

ed i princìpi igienico-sanitari che sono stati pensati per salvaguardare l’Italia e tutti i suoi 

cittadini. Anche per la 24esima edizione, organizzata dall’Associazione Umbria Film Festival, con 

il patrocinio e la collaborazione del Comune di Montone, sono previste iniziative ed attività 

pensate per grandi e piccini, il tutto arricchito dalla presenza di ospiti di fama internazionale.   

“Il cinema è un’emozione da condividere – riferisce Chiara Montagnini, presidente 

dell’Associazione Umbria Film Festival - per questo abbiamo deciso di posticipare la 24esima 

edizione di un mese rispetto alle solite date, proprio per uscire dal periodo di emergenza. La 

realizzazione di questo evento, nonostante le difficoltà dovute al Covid-19, crediamo possa 

essere un segnale positivo per Montone e l'Umbria tutta. Sarà uno dei pochi eventi 

internazionali che si potranno svolgere nella nostra regione nel periodo estivo. Ci saranno 

regole ben precise per partecipare nel rispetto del distanziamento sociale e delle norme 

sanitarie, ma questo non snaturerà l'evento che sarà come sempre suggestivo ed emozionante. 

Seguiteci sui social di Umbria Film Festival, in modo da rimanere aggiornati sulle novità che 

man mano comunicheremo". 
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