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Fellini 100
Cinema Lumière e Biblioteca Renzo Renzi

10.00
Marco Bellocchio introduce 
Federico Fellini
A seguire

MACISTE ALL’INFERNO
(Italia/1926) di Guido Brignone (95’)
“L’ho visto in braccio a mio padre in piedi tra 
una gran calca di gente con il cappotto inzup-
pato d’acqua perché fuori pioveva. Ricordo 
un donnone con la pancia nuda, l’ombelico, gli 
occhiacci bistrati lampeggianti. Con un gesto 
imperioso del braccio faceva nascere attorno a 
Maciste anche lui seminudo e con un tortore in 
mano un cerchio di lingue di fuoco” (Federico 
Fellini). Come confidò all’amico Dario Zanelli, il 
primo film che Fellini vide al cinema è l’ultimo 
della serie di Maciste interpretato da Bartolo-
meo Pagano, che in un Inferno barocco e sen-
suale sconfigge un intero esercito di demoni.
Accompagnamento al pianoforte di 
Daniele Furlati
Ingresso: 3 €

12.00
Nino Rota e Federico Fellini 
raccontati in parole e musica 
da Daniele Furlati
Una collaborazione durata un quarto di secolo, 
dal 1952 di Lo sceicco bianco a Prova d’orche-
stra, del 1978, anno precedente la scomparsa 
di Rota. “Il musicista intuisce fin dall’inizio la 
duplice valenza, festosa e malinconica, della 
musa felliniana. È come se riuscisse a leggere 
l’animo dell’amico e a tradurre in note musicali 
la capricciosa alternanza dei suoi umori segreti” 
(Tullio Kezich). 
Ingresso libero 

13.00
A pranzo 
Una selezione di scene a tavola tratte dai film di 
Fellini, dagli animati pranzi familiari di Amarcord 
al sontuoso ristorante di bordo di E la nave va, 
passando per Rigatoni, la pubblicità diretta per 
la Barilla.
A cura di Gian Luca Farinelli
Ingresso libero 

15.00
I VITELLONI
(Italia/1953) di Federico Fellini (104’)
Quattro trentenni di una città di mare vivono 
nell’eterna attesa di diventare adulti. Durante 
l’inverno, si trascinano fra il biliardo e il caffè, 
fra velleità letterarie, scherzi goliardici e facili 
avventure erotiche. Li segue con ammirazione 
il più giovane Moraldo. Secondo film (e mez-
zo) per Federico Fellini: un ritorno nostalgico e 
poetico in una Rimini inventata. “Mi è venuta la 
tentazione di giocare uno scherzo a certi vecchi 
amici che avevo lasciato nella città di provincia 
dove sono nato. Così mi sono messo a raccon-
tare quello che ricordavo delle loro avventure, 
le loro ambizioni, le piccole manie, il loro modo 
particolarissimo di passare il tempo” (Federi-
co Fellini). Primo vero successo di Fellini, nelle 
prime copie del film i distributori non vollero 
figurasse il nome di Sordi, che a quell’epoca ri-
tenevano fosse sgradito al pubblico. Fu invece 
trampolino per la sua fama futura. 
Restaurato da CSC – Cineteca Nazionale
Ingresso: 3 €

17.00
Fellini inventa Fellini 
Una selezione delle grandi interviste rilasciate 
dal maestro introdotte da Roberto Chiesi.
Ingresso libero 

18.00
Le scene sublimi
Lezione di Ermanno Cavazzoni
“La traduzione di una fantasia (nel senso pro-
prio di ‘fantasma’, cioè qualcosa di precisis-
simo ma in una dimensione completamente 
diversa, sottile, impalpabile) in termini plastici, 
corposi, fisici, è un’operazione delicata. Il suc-
cesso dell’operazione, la sua prova di vitalità, di 
originalità, di risultato poetico, sta proprio nel 
riuscire a conservare il più possibile, nell’imma-
gine realizzata, quel tanto di allusivo, trasparen-
te, scontornato, fluttuante, indistinto, che c’era 
nell’immagine sognata (fantastica)” (Federico 
Fellini). 
Ingresso libero 

19.30 

LA STRADA
(Italia/1954) di Federico Fellini (107’)
La fascinazione di Fellini per i marginali si unisce 
alla passione per il circo. “All’inizio della Strada 
c’era solo un sentimento confuso del film, una 
nota sospesa che mi procurava soltanto un’in-
definita malinconia. Questo sentimento sug-
geriva con insistenza il viaggio di due creature 
che stanno insieme fatalmente, senza sapere 
perché. […] Così, dunque, mi apparve Gelso-
mina: nelle vesti di un clown, e subito accanto 
a lei, per contrasto, un’ombra massiccia e buia, 
Zampanò. E naturalmente, la strada, il circo con 
i suoi stracci colorati, la sua musica minacciosa 
e spaccacuore, quell’aria da fiaba feroce…” (Fe-
derico Fellini). Primo trionfo internazionale di 
Fellini con l’Oscar al miglior film straniero.
Introduce Franco Maresco 
Ingresso: 3 €

21.00 
Biblioteca Renzo Renzi

È nato! Brindisi in onore di 
Fellini con Giorgio Diritti
Fellini nacque nella casa di famiglia di Rimini 
alle 21 del 20 gennaio 1920, “fra tuoni e fulmini”. 
Tullio Kezich segnala una curiosità: quella sera, 
al Politeama riminese recita Annibale Ninchi, 
che “quarant’anni dopo farà rivivere in La dolce 
vita l’immagine di Urbano Fellini, padre di Fede-
rico. E così diciamo che accanto alla culla roma-
gnola del futuro Poeta del cinema ci sono due 
padri: Urbano e Annibale, quello della realtà e 
quello della fantasia”.
È gradito l’abito felliniano!

22.00
Blob-Fellini
Un montaggio di sequenze dai film di Fellini 
introdotte da Gianni Zanasi, Gian Luca 
Farinelli e Andrea Meneghelli. 
Videomessaggio di Vincenzo Mollica.
Ingresso libero 

In occasione del centenario della nascita di Federico Fellini 
(20 gennaio 1920, alle ore 21), una giornata interamente dedicata a 
celebrare il suo genio e il suo cinema. Dalla mattina a mezzanotte 
film, incontri, sorprese e un brindisi finale.

In esposizione presso la Biblioteca Renzo Renzi, la mostra Federico Fellini per Renzo Renzi con 
ottanta disegni del regista donati a Renzi, suddivisi in un percorso di temi felliniani, e la scultura di 
Gianni Gianese che riproduce il rinoceronte di E la nave va, realizzata da MEKANE su indicazione 
di Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo nel 2010 in occasione della mostra Labirinto Fellini.

Per tutta la giornata saranno presenti alcuni produttori artigiani e agricoli con prelibatezze romagnole.
A partire dalle ore 11, La Tua Piadina proporrà la piadina spessa Bertinoro, di tradizione 
montanara, e la sottile piadina Riccione, più in voga sulle coste della riviera, preparate al momento 
e con farciture a scelta; ad accompagnarle, le birre artigianali White Dog Brewery e da Solarolo 
i romagnolissimi vini delle Vigne dei Boschi: Sangiovese, Rosso Ravenna e lo speciale trebbiano 
frizzante JPB.
Per l’ora di cena la ciliegina sulla torta la metterà un romagnolo e felliniano nell’animo, anche se 
proveniente dalla montagna modenese: Stefano Fogacci, che preparerà la zuppa imperiale,  
presente nella scena più divertente di Amarcord (ma questa volta niente “stricnina nella minestra!”) 
Si unirà al gruppo un artigiano romagnolo d’arte antica, Egidio Miserocchi da Santo Stefano di 
Ravenna, che stamperà dal vivo i suoi disegni tradizionali su tela con le stampe a ruggine.

In collaborazione con Auser Emilia Romagna e Bologna 


