


Il Fellini dietro la macchina da presa, tra sogno e poesia, e quello davan-
ti alla telecamera che racconta il suo essere regista: due “volti” che si 
incontrano nel palinsesto dedicato da Rai al Maestro Federico Fellini, nel 
centenario della nascita, lunedì 20 gennaio. Una programmazione che 
propone su tutte le reti grandi film (da “Ginger e Fred” a “E la nave va”, da 
“La città delle donne” al “Casanova” Oscar 1977 per i costumi), reportage, 
interviste e “riletture” dell’immaginario felliniano e dei suoi protagonisti. 
Come quella firmata dal regista Ruggero Cappuccio con immagini delle 
Teche Rai in “Fellini Fine Mai”, proposto nello Speciale Tg1 di domenica 
19 gennaio alle 23.45 su Rai1: la ricostruzione del percorso che ha porta-
to Cappuccio a conoscere Fellini e a diventarne collaboratore sul set di 
“Ginger e Fred”. Il 21 gennaio sarà invece Bruno Vespa, a Porta a porta, a 
dedicare un ampio spazio al ricordo del grande regista.
E c’è anche il Fellini “veneziano” con il suo rapporto con il Festival del Ci-
nema, raccontato dal documentario “Federico Fellini. Il genio in Mostra” 
in prima tv lunedì 20 gennaio alle 21.10 su Rai Storia.
Non mancano l’omaggio di “Blob” e di “Fuori Orario” su Rai3, di “Wonder-
land” su Rai4, e di Rai Movie con il doc “Che strano chiamarsi Federico”, 
affettuoso ricordo di un’amicizia firmato da Ettore Scola.
Protagonisti anche i luoghi del regista nello Speciale di “Save The Date” 
- in prima tv lunedì 20 gennaio alle 22.55 su Rai5 - “Fellini, i suoi luoghi e 
le sue atmosfere”, dedicato agli spazi che hanno segnato la sua vita e i 
suoi film: da Rimini, sua città natale, con il cinema Fulgor, il molo e il Grand 
Hotel, allo Studio 5 di Cinecittà, la sua casa d’artista.
Ampia anche la copertura informativa che si è aperta venerdì 17 gennaio 
a TV7 con l’omaggio di Vincenzo Mollica al grande regista, con il quale ha 
condiviso una profonda amicizia, e che prosegue nei Tg e Gr, con par-
ticolari approfondimenti su RaiNews24 e nelle edizioni della Tgr Emilia 
Romagna.
Le celebrazioni per i cento anni dalla nascita saranno accompagnate 
da uno spot realizzato dalla Direzione Creativa Rai in occasione dell’an-
niversario, in onda da lunedì 20 gennaio su tutte le reti. Anche RaiPlay lo 
ricorderà con una collezione dedicata al grande maestro di film e docu-
mentari tratti dall'archivio delle Teche Rai.
Ampio l’impegno di Rai Radio che ricorda Fellini, autore – a partire dal 
1941 – di una novantina di copioni tra presentazioni di programmi musi-
cali, riviste radiofoniche, fino alla serie di “Le avventure di Cico e Pallina”. 
Tra gli appuntamenti del palinsesto a lui dedicato sabato 18 gennaio “In-
viato speciale” (dalle 8:30) e “In prima fila” (in onda alle 12.30) su Radio1; 
domenica 19 gennaio alle 19.00 “Il Cinema alla Radio” su Radio3 con un 
racconto de “Lo sceicco bianco” del 1952 e lunedì 20 gennaio, sempre 
su Radio3 alle 19.00, “Hollywood Party”, con una puntata sui film di Fellini 
coprodotti dalla Rai. Sempre lunedì 20, spazio a Fellini anche nella pro-
grammazione di Radio Techetè.
*Per le foto si ringrazia Rai Teche - Fototeca.

Un palinsesto dedicato al Maestro 
nel centenario della nascita

Omaggio a Federico Fellini



LA PROGRAMMAZIONE COMPLETA

Dopo il ricordo di Fellini a “Porta a Porta” di giovedì 16 gennaio e in “La voce di Fellini” lo speciale di Vincenzo 
Mollica per Tv7, la programmazione di Rai1 si apre sabato 18 gennaio alle 12.20 con “Linea Verde life” dedicata a 
Rimini, città natale del regista, mentre “Sabato Club”, in terza serata, propone “Ginger e Fred” con Giulietta Masi-
na, Marcello Mastroianni e Franco Fabrizi, un film in cui la nostalgia si accompagna al dilagare del potere della tv.

Domenica 19 gennaio alle 23.45. Speciale Tg1 propone “Fellini Fine Mai” che Teche Rai, Rai Cinema e Aurora Tv 
hanno presentato all’ultima Mostra Internazionale d’arte Cinematografica di Venezia - in concorso nella sezio-
ne “Venezia Classic. Documentari sul Cinema”. Un titolo che fa riferimento proprio a quel grande schermo sul 
quale il regista non voleva mai vedere il “The End” e che Cappuccio racconta in prima persona facendolo rivivere 
attraverso la potenza delle immagini, dei suoni e delle fotografie custoditi da Rai Teche. Frammenti di vita e di 
poetica del cinema, spesso sconosciuti, e svelati da chi ha avuto la fortuna di lavorare con lui e di condividere la 
sua esperienza, come appunto Cappuccio che ricostruisce il percorso che lo ha portato a conoscere Fellini a 
Rimini quando era appena adolescente e poi, dopo aver studiato al Centro Sperimentale di Cinematografia, a 
collaborare come assistente sul set di “Ginger e Fred”.

Lunedì 20 gennaio, il ricordo sarà affidato a “Uno Mattina” (dalle 6.45) e  “La vita in diretta” (alle 16.50). In serata, 
alle 23.40, ancora un film diretto da Fellini, “L’intervista”, con Anita Ekberg, Marcello Mastroianni, Sergio Rubini, in 
cui prendono vita i ricordi del Maestro.

Nel corso della giornata, inoltre, saranno proposte brevi “pillole” di immagini dedicate al regista riminese.

L’omaggio a Fellini è stato anticipato da “Stracult live show” di giovedì 16 gennaio, mentre lunedì 20 gennaio gli 
saranno dedicati spazi in “I Fatti Vostri” (alle 11.10) e in “Detto Fatto” (alle 14.00)

Una lunga notte con Fellini è quella proposta da “Fuori Orario cose (mai) viste” venerdì 17 gennaio a partire 
dall’1.00 con il “Toby Dammit”, episodio tratto dal film “Tre passi nel delirio”, con “Block notes di un regista”, “Ciao, 
Federico” e “Due ore in una stanza con Gianni e Paradjanov”.

Tutto dedicato a Fellini, invece, il “Blob” di sabato 18 gennaio alle 20.00, seguito alle 21.30 da “La città delle donne” 
con Marcello Mastroianni e Anna Prucnal trasmesso anche con audio-descrizione per le persone con disabilità 
visiva: la storia dell’inseguimento di un uomo maturo a una “signora del treno”.

L’INFORMAZIONE RAI 
Tutte le Testate Rai dedicheranno un’ampia copertura informativa alla ricorrenza nelle diverse edizioni dei noti-
ziari. La redazione della Tgr Emilia Romagna, in particolare, seguirà, le iniziative istituzionali organizzate a Rimini 
come nel resto della regione. 

RaiNews24 ha realizzato un’ampia pagina dedicata a Fellini all’interno della rubrica “Tuttifrutti” condotta da Laura 
Squillaci e girata a Cinecittà con ricordi, testimonianze e filmati d’archivio, in onda il 17 gennaio alle 13.40, e il 18 e 
19 gennaio alle 9.30.  Sempre domenica 19 – e in replica lunedì 20 gennaio - andrà in onda alle 17.30 uno Speciale 
dal titolo “Fellini 100, il sogno continua”. Ospiti di  Laura Squillaci, Laura Delli Colli, presidente della Fondazione 
Cinema per Roma, e Andrea Minuz, professore all'Università La Sapienza di Roma e autore del libro "Viaggio al 
termine dell’Italia. Fellini politico". Tra le testimonianze, quelle di Sandra Milo, Daniel Pennac e Sergio Zavoli. 

Durante tutto l'anno, il canale all news della Rai trasmetterà servizi, testimonianze e filmati d'archivio per ricordare 
il grande riminese che ancora oggi continua a stupirci. 

La Testata ha già iniziato dal dicembre 2019 a trasmettere servizi su Fellini, in un ricordo “continuo” che andrà 
avanti per tutto l’anno in corso. 

Su Rai4, il magazine Wonderland con lo “Speciale Federico e gli spiriti” – in onda martedì 21 gennaio alle 23.30 
- racconta il "Fellini magico" degli anni '60: l'interesse del regista per l'occulto e per l'esoterismo, il rapporto con 
Gustavo Rol e con Dino Buzzati, i "fantasmi" di Giulietta, il progetto del Mastorna, la trasposizione da Edgar Allan 
Poe di "Toby Dammit", episodio di "Tre passi nel delirio". Alle 23.45, poi, il film “Tre passi nel delirio” di Federico 
Fellini, Louis Malle, Roger Vadim con Alain Delon e Jane Fonda, ispirato a tre racconti di Poe. 



Quattro grandi titoli su Rai Movie per un omaggio tutto cinematografico, nel palinsesto di Rai Movie per lunedì 20 
gennaio, a partire da “Prova d'orchestra”, alle 8.50. Diretto da Federico Fellini con Balduin Baas e Clara Colosimo 
il film racconta, nell’Italia degli anni ’70, la prova di un concerto di musica da camera, filmata da una troupe televi-
siva, che si trasforma in allegoria della società contemporanea. Nastro d'Argento 1979 alle musiche di Nino Rota.

Alle 19.20, il film documentario di Ettore Scola “Che strano chiamarsi Federico”: è il racconto in prima persona 
dell'amicizia tra Ettore Scola e Federico Fellini, nata tra le pagine del "Marc'Aurelio" e rievocata dal regista cam-
pano in un affresco ricco di partecipazione e calore.

In prima serata, “Casanova” con Donald Sutherland, Tina Aumont e Barbara Steele, in cui Fellini racconta ascesa 
e decadenza del seduttore veneziano, in un affresco sfaccettato dell'universo donna. Ispirato a "Storia della mia 
vita" di Giacomo Casanova, il film ha vinto tre nastri d'Argento, un David e un Oscar 1977 ai costumi.

La programmazione di Rai Movie si chiude all’1.45 con “I clowns”, in cui Fellini dirige Gigi Reder, Riccardo Billi, 
Alvaro Vitali e Tino Scotti in una rivisitazione della propria infanzia attraverso il rapporto con il mondo del circo. 

Nel centenario della nascita, infine, “Movie Mag” dedicherà al regista riminese approfondimenti, curiosità e im-
magini di repertorio in onda il mercoledì in seconda serata.

Domenica 19 gennaio, Rai Storia propone un capolavoro del Maestro: il film “E la nave va” con Freddie Jones, 
Barbara Jefford, Peter Cellier, Norma West, Victor Poletti, Philip Locke, Pina Bausch, in onda alle 21.10 per il ciclo 
“Binario Cinema”. Alle 16.00, sempre su Rai Storia, il regista riminese si racconta attraverso interviste rilasciate 
sui suoi set nel doc “Fellini racconta”, frutto di una ricerca nell’archivio delle Teche Rai. Fellini è raccontato anche 
dal professor Stephen Gundle, docente Storia dei mass media all’Università di Warwick, che in “Lezioni di storia” 
analizza un altro dei suoi capolavori: “La dolce vita” interpretato da Marcello Mastroianni e Anita Ekberg. Lunedì 
20 gennaio, alle 21.10, il doc “Federico Fellini – Il genio in Mostra” di Enrico Salvatori, racconta le presenze del 
regista al Festival del Cinema di Venezia, dal 1952 con il suo primo lungometraggio “Lo sceicco Bianco” al 1985 
con l’assegnazione del “Leone d’oro alla carriera”. Alle 21.30 è la volta del reportage che Sergio Zavoli realizzò 
durante le riprese del suo primo film a colori, “Giulietta degli spiriti”, uscito nelle sale nell'ottobre 1965, con Giulietta 
Masina, Sandra Milo, Mario Pisu e Valentina Cortese. Un ritratto di Fellini, infine, anche in “Il giorno e la Storia”, in 
onda a mezzanotte e dieci e in replica alle 5.30, 8.30, 11.30, 14.00 e 20.10.

Rai5, lunedì 20 gennaio alle 22.20, propone “Block-notes di un regista”, un giocoso autoritratto del Maestro 
riminese scritto insieme a Bernardino Zapponi e realizzato con i suoi storici e fedelissimi collaboratori: Pasquale 
De Santis, Nino Rota, Ruggero Mastroianni. Il documentario è introdotto da una breve pillola di “Save the date”, il 
programma di Rai Cultura che torna alle 22.55 con uno speciale dal titolo “Fellini, i suoi luoghi e le sue atmosfere”, 
dedicato agli spazi che hanno segnato la vita e i film del regista, luoghi che Fellini ha saputo trasformare in patri-
monio universale: da Rimini, sua città natale, con il cinema Fulgor, il molo e il Grand Hotel, allo Studio 5 di Cinecittà, 
la sua casa d’artista, dove riprodusse il suo mondo sospeso tra immaginazione e realtà. Sempre su Rai5, martedì 
21 gennaio è la volta de “Il bidone” in onda alle 23.15. Il film, massacrato dalla critica del tempo, è oggi considerato 
come uno dei più riusciti della prima stagione creativa di Federico Fellini. Suoi soggetto e sceneggiatura, nel cast 
Tullio Pinelli e Ennio Flaiano, musiche di Nino Rota. 

Giovedì 20 febbraio, infine, Rai5 riproporrà, alle 21.15, la versione integrale del Concerto di Capodanno dal Teatro 
La Fenice di Venezia, diretto dal Maestro Myung-Whun Chung con un omaggio a Federico Fellini nella Suite di 
Nino Rota dal film “Amarcord”. Al brano si affiancano le coreografie firmate da Giuseppe Picone ed eseguite dal-
le étoiles del Teatro Bol’šoj di Mosca, Olga Smirnova e Jacopo Tissi, accanto al Balletto del Teatro di San Carlo di 
Napoli. 

L’omaggio a Federico Fellini è anche sul portale www.raicultura.it con uno speciale Rai Cultura/Cinema che 
raccoglie materiale d’archivio e interviste più recenti a personaggi che hanno conosciuto e lavorato con il regista 
romagnolo, come lo scrittore Pino Cacucci e le attrici Franca Valeri e Milena Vukotic. Lo speciale contiene anche, 
oltre al famoso documentario “Zavoli racconta Fellini” (Rai Play), un’intervista a Giulietta Masina che racconta 
com’è nata la loro storia d’amore e altre clip tratte da programmi realizzati nel corso degli anni.



I CENTO ANNI DELLA NASCITA DI FEDERICO FELLINI

Per quanto meno nota rispetto all'opera cinematografica, esiste anche un’attività radiofonica importante di 
Federico Fellini che ha segnato i suoi esordi nel mondo dello spettacolo, nonché l'inizio del sodalizio artistico e 
amoroso con l’attrice Giulietta Masina. Negli anni della radio, a partire dal 1941, il regista ha infatti firmato, come 
autore radiofonico, una novantina di copioni tra presentazioni di programmi musicali, riviste radiofoniche, fino 
alla serie de “Le avventure di Cico e Pallina”. In occasione dei 100 anni della nascita del celebre regista riminese, 
anche i canali radiofonici della Rai proporranno una programmazione dedicata all’interno dei palinsesti.

Rai Radio1 già sabato 18 gennaio lo ricorda nei programmi “Inviato speciale” (dalle 8.30) e “In prima fila” (in onda 
alle 12.30). Lunedì 20 gennaio, poi, servizi su Fellini verranno realizzati dalla redazione cultura in tutte le edizioni 
principali del Gr.

Rai Radio3, domenica 19 gennaio alle 19.00, ricorderà Federico Fellini, a “Il Cinema alla Radio” con un racconto 
de “Lo sceicco bianco” del 1952. L’appuntamento chiuderà le Felliniadi di Hollywood Party, un ciclo di puntate 
speciali - tutte riascoltabili in podcast - dedicate ai film di Fellini, guida esclusiva all’ascolto per tutti coloro che 
vedranno o rivedranno i film del Maestro con nuove orecchie.

Lunedì 20 gennaio, sempre su Radio3 alle 19.00, “Hollywood Party”, dedicherà la puntata in particolare ai film 

di Fellini coprodotti dalla Rai; al racconto dei suoi funerali e alla mostra “Fellini 100 Genio immortale”, allestita a 
Castel Sismondo, a Rimini, fino al 15 marzo 2020. Sarà l’occasione per scoprire – con il critico cinematografico 
Umberto Berlenghini e altri ospiti – curiosità e aneddoti legati alla collaborazione tra Fellini e la Rai, per approfon-
dire titoli come “E la nave va”, “I clowns”, “Intervista”, “Prova d’orchestra” e “La voce della luna”. I conduttori Alberto 
Crespi ed Enrico Magrelli ricostruiranno poi, grazie a testimonianze e ricordi personali, la giornata del 3 novem-
bre 1993 quando a Roma si svolsero i funerali di Fellini a cui parteciparono migliaia di persone. In podcast, oltre 
alle puntate del “Cinema alla Radio”, anche l’omaggio di “Tutta l’umanità ne parla” (puntata dell’11 gennaio), il talk 
show immaginario in cui sono intervenuti – grazie alle voci e alle interpretazioni di Steve Della Casa, Giancarlo 
Rolandi e Paolo Fabbri – il protagonista de “La città delle donne” Xavier Katzone, lo sceneggiatore Ennio Flaiano 
e lo stesso Federico Fellini. 

Lunedì 20 gennaio Radio Techetè trasmetterà nel suo palinsesto i seguenti programmi: 

Radiodue 3131: Fellini (il noto programma radiofonico in una puntata tutta dedicata al cinema del grande regista)

50: Mezzo secolo della Radio Italiana. Fellini e le sue riviste radiofoniche. (Il programma realizzato in occasione 
dei Cinquanta anni della Radio Italiana era a cura di Silvio Gigli)

Radio Doc 47. Un giorno con il personaggio: Federico Fellini (Uno degli storici documentari, riproposti da Radio 
Techetè, del grande Sergio Zavoli, in questa occasione in visita a Rimini, tra i vecchi amici, i compagni di scuola, la 
famiglia del regista).



In occasione del centenario dalla nascita di 
Federico Fellini RaiPlay dedica al geniale regista 
una serie di contenuti, a cominciare dai docu-
mentari “Che strano chiamarsi Federico” (2013) 
di Ettore Scola, “Ciao Federico!” (1970) di Gideon 
Bachmann e “Block notes di un regista” (1969) 
dello stesso Federico Fellini. Saranno disponi-
bili sulla piattaforma anche i film di Fellini “Prova 
d’orchestra”, “Il bidone”, “La città delle donne” e “Il 
Casanova”. Dalle Teche verrà riproposto il conte-
nuto “Zavoli racconta Fellini”.

IL RICORDO DEL MAESTRO




