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Riminirendeomaggio
almaestroFellini
conunamostrachenecelebrail genio
A 100 anni dalla nascita, a Castel Sismondo, sededel futuro museo, esposti
imini, città natale di Federico
Fellini, si appresta a celebrare
il centenario della sua nascita,
avvenuta il 20 gennaio 1920,con una
serie di eventi. Il primo è la mostra Fellini 100.Genioimmortale dal 14dicembre a Castel Sismondo, parte della sede
futura del Museo Fellini, riportando
in primo piano memorie, emozioni,
fotogrammi, scene e suggestioni del
mondo felliniano. Si articola in tre nuclei: il primo ripercorre la storia d’Italia
a partire dagli anni Venti-Trenta per
passarepoi al dopoguerra e nire agli
anni Ottanta, attraverso l’immaginario
dei lm di Fellini. Il secondo nucleo è
dedicato al racconto dei compagni di
viaggio del regista, reali, immaginari, collaboratori e no. Inne, il terzo
nucleo è dedicato alla presentazione
del progetto permanente del Museo
internazionale Federico Fellini. Esposta, per la prima volta, una serie di
taccuini originali sui quali Nino Rota
appuntava le indicazioni del Maestro
sulla musica che avrebbe dovuto accompagnare le sue scelte registiche.
La primissima sceneggiatura di quello
che poi sarebbe diventato Amarcord,
intitolata Il borgo, e lasceneggiatura di
Otto e mezzodi proprietà di Lina Wertmüller, che fu assistente allaregia di
Federico Fellini proprio in quel lm. E
ancora, gli abiti di moda ecclesiastica
di Roma accanto ai costumi delCasanova, materiali inediti appartenuti al
poeta, scrittore e sceneggiatore Tonino
Guerra. Mentre le immagini di brani di
repertorio dell’Istituto Luce e di Teche
Rai scorrono accanto alle sequenze del
lm del regista riminese. La mostra
poi arriverà a Roma inaprile a Palazzo
Venezia,per approdare in seguito a Los
Angeles, Mosca e Berlino.

R

lmati, costumi esceneggiature

Federico Fellini (1920-1993)
sul set di Amarcord nel 1973
in uno scatto di Davide Minghini.
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Tracanzoni Dall’Argentina
e spiritualità alVaticano
Il festival La musica dei cieli a Milano

Il lm suBergoglioil 16e il 17nelle sale

al 1996,La musica dei cieli promuove la conoscenzae il dialogo
tra le culture attraverso le musiche della spiritualità, presentando
una serie di concerti – quasi tutti gratuiti – nei luoghi di culto, teatri e sale
da concerto di Milano e della Lombardia. In questa edizione, dall’11 al 30
dicembre, si esibiscono tra gli altri
Antonella Ruggiero, Noa, Raiz & Radicanto, Ambrogio Sparagna & Peppe
Servillo. La musica lascia lo spazio alla
riessione e al confronto sui nessi -an
tropologici, come il sacro e la religiosità, che i nostri tempi tendono a sempli care e a omologare ai processi di
comunicazione. L’evento conclusivo è
il concerto degli Harlem Gospel Choir
al Blue Note il 30 dicembre.

n occasionedelcompleanno di papa
Francesco,che il 17dicembre compie 83 anni, esce nelle sale il lm
documentario Il nostroPapa, tratto dal
libro fotogra co omonimo di Tiziana
Lupi edito da Mondadori. Il ﬁlm intreccia immagini
storiche,
interviste, memorie pubbliche e private

D

RASSEGNA

Lenostremani?
Uncapolavoro
U.Mano a Bologna no al 9 aprile
il simbolo dell’operosità, del fare:
la mano è collegata direttamente al cervello ed esprime azioni e
concetti. A lei è dedicatala mostraU.Mano – Arte e scienza:antica misura,nuova
civiltà, alla Fondazione Golinelli di Bologna no al 9 aprile. Oltre a due grandi installazioni centrali, le mani chiuse, emblema della riﬂessione sulla
propria origine e interiorità, e quelle
aperte, che rappresentano l’esplorazione e la conoscenzadel mondo, ci sono
EDROSIAN/ZUMAPRESS/ANSA
quadri (Caravaggio, Carracci, GuerciB
AVE
D no), una rivisitazione del dito puntato
al cielo delGiudizio universalea opera di
IGULIANI
Pistoletto (in alto) e un arto bionico realizzato da giovani ricercatori.

È

I

La cantante
israeliana
Noa,
50 anni.

RODOLFO

SETTIMANA
DELLA
FRASE

«Piùa lungo vivi,
più esperienzehai
accumulato,più realizzi
che hai ancora tanto
da imparare»
5dicembre2019

del percorso e del ponti cato di Bergoglio, con materiali d’archivio (dell’Istituto Luce,degli Archivi vaticani e della
FondazioneAnsaldo) e riprese odierne
che vedono protagonista Iago Garcia,il
racconto di Massimo Minella, giornalista che ha approfondito la storia delle
migrazioni dall’Italia all’Argentina tra
’800 e ’900, e incontri con testimoni,
memorie e luoghi dall’infanzia al So
glio ponti cio. In Argentina ripercorriamo la storia dei Bergoglio e, soprattutto, del giovane Francesco,con le sue
passioni come quella per lo sport oi
balli tradizionali e la semplicità che lo
ha portato a diventare l’uomo che tutti
conosciamo.In alto, gli attoriIagoGarcia
e Manu Fernandezalla Casadell’immigrantea BuenosAires e il biglietto navale
con cui il padre delPontece è arrivatoin
Argentinanel1929.

CLINT
EASTWOOD
Attoreeregista,
9Oanni,aLaStampa
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