


Rimini • 17/20 novembre 2011
Premio Fondazione Fellini FONDAZIONE

FEDERICO
FELLINI sabato 19 novembre

ore 10,30 • Museo della Città, Sala del Cenacolo
“Bottega Finzioni”, scuola di sceneggiatura di Carlo Lucarelli, Michele Cogo
e Giampiero Rigosi presenta il progetto
I ilm nel cassetto di Federico Fellini, supervisione di Ermanno Cavazzoni

proiezione:
Ho visto cose, di Chiara Pacilli e Maurizio Tedesco (2011, 39’)

ore 11,30 • Grand Hotel
Conferenza stampa con Terry Gilliam

ore 16,00 • Galleria Fabjbasaglia
Inaugurazione della mostra Terry e Federico: una stretta di mani.
Disegni di Terry Gilliam e Federico Fellini

ore 17,50 •  Museo della Città, Sala del Giudizio
Sogno Andrea Costa e Gionata Costa (Quintorigo - violino e violoncello)
Eppur son desto Lullo Mosso e Massimo Semprini (contrabbasso - sassofono)

ore 18,30
Cerimonia di Premiazione
Presenta Laura Delli Colli
Premio Fondazione Fellini a Terry Gilliam
consegnato da Francesca Fabbri Fellini

 domenica 20 novembre
ore 11,30 • Cinema Tiberio
Amarterry ...e ora qualcosa di Gilliamesque, spettacolo di Matadores,
GreenRoom Studio e Baradacomix, a cura dello Smiting Festival

Presentazione del libro Fellinerie di Paolo Fabbri, edizioni Guaraldi, 2011

Programma

La Fondazione Fellini, nella sua nuova veste, ha il piacere di premiare

Terry Gilliam, regista visionario e disegnatore, appassionato dell’Italia e del 

cinema di Fellini. Al suo talento e alla sua opera multiforme l’ente riminese dedica, 

nelle giornate dal 17 al 20 novembre, una serie di iniziative aperte al pubblico.

 Sabato 19 alle ore 18,30 presso la Sala del Giudizio del Museo della Città di Rimini, 

Terry Gilliam riceverà dalle mani di Francesca Fabbri Fellini, nipote del Maestro, una 

medaglia realizzata dall’artista Valerio Adami gentilmente oferta da Assogemme. La 

Fondazione donerà a Gilliam una copia anastatica del Libro dei sogni, una sorta di diario in 

cui il grande regista ha registrato per trent’anni i suoi sogni sotto forma di disegni e appunti.

Nel pomeriggio dello stesso giorno, alle ore 16, verrà inaugurata, presso la Galleria 

d’Arte Fabjbasaglia Terry e Federico: una stretta di mani, una mostra di disegni originali di 

Federico Fellini e del regista premiato. L’esposizione, aperta ino al 10 dicembre prossimo, 

comprende una cinquantina di disegni: gli schizzi di Gilliam accanto a quelli di Fellini.

 Tra le molteplici collaborazioni della Fondazione, questa edizione del Premio 

prevede un incontro sui progetti di nuove sceneggiature elaborate a partire dai 

soggetti inediti di Fellini dagli studenti della scuola di sceneggiatura bolognese 

“Bottega Finzioni” di Carlo Lucarelli, Michele Cogo e Giampiero Rigosi. Se ne parlerà 

sabato 19, alle ore 10,30 al Museo della Città.

 Nata nel 1995 per volontà del Comune di Rimini e della sorella di Federico, 

Maddalena, la Fondazione Federico Fellini ha costituito in questi anni un centro di 

studi felliniani, ineludibile punto di riferimento sul piano nazionale e internazionale. 

Alla biblioteca si accompagna l’archivio delle carte, delle foto, dei ilmati, dei 

manifesti, dei disegni e dei costumi: un archivio imponente in cui spiccano i circa 

cinquecento disegni originali e il cosiddetto Libro dei sogni, alla base delle numerose 

attività (mostre, colloqui, conferenze) svolte dalla Fondazione in Italia e all’estero.

 Tra le iniziative, di fondamentale importanza è il Premio Fondazione Fellini, 

assegnato ogni anno a un regista di fama mondiale quale Martin Scorsese, che 

lo ha inaugurato nel 2005, Roman Polanski (2006), Ermanno Olmi (2007), Manoel 

de Oliveira e Tullio Pinelli (2008), Sidney Lumet (2009), Paolo Sorrentino (2010).

Il cinema di Terry Gilliam

sabato 19 novembre

ore 15,00 Le avventure del barone di Münchausen (123’) 

ore 17,00 I fratelli Grimm e l’incantevole strega (114’)

ore 20,30 Brazil (136’)

ore 22,30 I banditi del tempo (111’)

domenica 20 novembre

ore 20,30 Paura e delirio a Las Vegas (111’)

ore 22,30 L’esercito delle 12 scimmie (124’)

Terry e i Monty Python

giovedì 17 novembre

ore 17,00 Flying Circus (120’)

venerdì 18 novembre

ore 17,00 Monty Python e il Sacro Graal (86’)

ore 20,30 Brian di Nazareth (94’)

ore 22,30 Monty Python e il senso della vita (102’)

Cinema Teatro Tiberio • Retrospettiva Terry Gilliam

Fondazione Federico Fellini, via Nigra 26 - Rimini

tel. 0541.50085 - 0541.50303 • www.federicofellini.it • fondazione@federicofellini.it

Museo della Città, via Tonini 1 - Rimini   • Grand Hotel, Parco Federico Fellini - Rimini

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini  • Galleria Fabjbasaglia, via Soardi 23 - Rimini

     

     






