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“Nulla si sa, tutto si immagina”. La figura panciuta con sciarpa e cappello si allungaLa figura panciuta con sciarpa e cappello si allunga
sulla spiaggia vuota di Rimini e tende la mano a una bambinasulla spiaggia vuota di Rimini e tende la mano a una bambina che indossa una
mantellina di panno blu pavone e un paio di stivaletti rossi. La bambina insegue un
palloncino davanti al Grand Hotel e inciampa nella sedia di un regista, una star. Insieme alla
figura panciuta entra in un sogno che assomiglia a un circo. C’è il Direttore avvolto nelC’è il Direttore avvolto nel
costume di Mandrake che Danilo Donati disegnò per Marcello Mastroiannicostume di Mandrake che Danilo Donati disegnò per Marcello Mastroianni
nell’Intervista (Ivano Marescotti). Ci sono la Ballerina con il naso rosso che danza con la scopa
e sembra Giulietta Masina nella Strada (Milena Vukotic), il mago she suona le bolle di sapone
come uno xilofono (Sergio Bustric), l’uomo delle ombre cinesi (Carlo Truzzi), il funambolo
(Federico Bassi) e il creatore di neve (Gabriele Pagliarani).
((guarda il videoguarda il video in cui Francesca Fabbri Fellini racconta la genesi di  in cui Francesca Fabbri Fellini racconta la genesi di La FellinetteLa Fellinette))

https://marilyn.corriere.it/files/2020/10/Fellinette2-640x480.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=Ri2coLfJY7A
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La bimba è un disegno, la figura panciuta pure. Gli altri no: sono personaggi inLa bimba è un disegno, la figura panciuta pure. Gli altri no: sono personaggi in
carne e ossacarne e ossa, riassunto dell’umanità bizzarra che animò i film di Federico Fellini: Zampanò,
Casanova, Snaporaz, i Vitelloni, Gelsomina, Cabiria, Titta, Ginger e Fred, lo Sceicco bianco.
Tutti insieme sono l’anima e i corpi del cortometraggio La Fellinette di Francesca Fabbri
Fellini, la nipote del Maestro. Animazione e live action, tecnica mista, 12 minuti di proiezione.
Una favola muta, coloratissima, piena di illusioni, un colpo di manovella alla fantasia. “Mio zio
ha sempre amato i cartoni animati e una volta mi disse che gli sarebbe piaciuto firmarne uno.
Con il mio cortometraggio credo di aver completato l’ultimo tassello del puzzle. Quel disegno,
intitolato La Fellinette, è la cosa più preziosa che mi ha lasciato”.

Un poetico omaggio al centenario felliniano soloUn poetico omaggio al centenario felliniano solo

in parte cancellato dal Covidin parte cancellato dal Covid. Con le musiche di Andrea Guerra e la fotografia
inconfondibile di Blasco Giurato. Un racconto che vive di cenni, suggestioni, ricordi addolciti
dal tempo. “Federico mi ripeteva sempre: ricordati che esistono due vite, quella ad occhi aperti
e quella ad occhi chiusi. L’immaginazione è la forma più alta di pensiero. Mia
piccola Fellinette, non perdere mai l’entusiasmo giovanile nel lungo viaggio che si chiama
vita, e le cose accadranno come desideri”. Tutto nasce a Bologna in un giorno di giugnoTutto nasce a Bologna in un giorno di giugno
di 55 anni fa:di 55 anni fa: “Per il mio battesimo mamma Maria Maddalena Fellini e papà Giorgio Fabbri
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scelsero come miei padrini lo zio Federico Fellini e la zia Giulietta Masina. Lui, che aveva già
vinto 3 premio Oscar, e Giulietta versarono polvere di stelle sulla mia culla. Un regalo che mi
ha segnato la vita”.

Fellini creò ilFellini creò il

disegno che apre il film nella casa di famiglia a Rimini dopo una passeggiata sulladisegno che apre il film nella casa di famiglia a Rimini dopo una passeggiata sulla
spiaggiaspiaggia. “Era il 20 gennaio, il giorno del suo compleanno. Mi aveva appena regalato una
mantellina di panno blu pavone e un paio di stivaletti rossi”. Il disegno è stato ripreso dagli
animatori dello Studio Ibrido di Torino e racconta il fascino del mare d’inverno e la
fascinazione del cinema. Le onde si profilano sull’orizzonte come le immagini in unLe onde si profilano sull’orizzonte come le immagini in un
film.film. “Federico mi spingeva a osservare, spiegandomi che disegnare gli aveva insegnato a
guardare il mondo. Per disegnare qualcosa bisogna conoscerla molto bene”. La Fellinette è
stato presentato alla Festa del cinema di Roma, sezione Omaggi. Verrà replicato sabato 24
ottobre alle 20,30 al CityPlex Savoy e con la possibilità di una visione sulla piattaforma on
demand Digital Rff15.
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