


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 offerta 
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 
fino al 10 dicembre prossimo, comprende una cinquantina di disegni: gli schiz-
zi 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 11, 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, ineludibile punto di riferimento sul piano nazionale e internazionale. 
Alla biblioteca si accompagna l’archivio delle carte, delle foto, dei filmati, 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 
di numerose attività (mostre, colloqui, conferenze) svolte dalla Fondazione in 
Italia e all’estero.
Tra esse, il Premio Fondazione Fellini, assegnato ogni anno a un regista di 
fama mondiale come 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).



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 film 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 - Sala Verde
Conferenza stampa con Terry Gilliam

ore 16 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 Federico 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 di Smiting Festival

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

Programma Premio Fondazione Fellini 2011



Cinema Teatro Tiberio
Retrospettiva Terry Gilliam

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’)

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’)



Cinema Teatro Tiberio

giovedì 17 novembre, ore 17
Monty Python’s Flying Circus
(id., 1969-1974, 120’)

di Ian MacNaughton e John Howard Davies, con Terry Gilliam, Graham 
Chapman, Eric Idle, Terry Jones e Michael Palin

Fortunata serie comica trasmessa dalla BBC tra il 1969 e il 1974. Lo show era 
composto da una serie di sketch completamente innovativi, sia dal punto di 
vista dello stile che del contenuto, anche oltre i limiti di ciò che all’epoca era 
considerato accettabile, creando di fatto un nuovo tipo di comicità. L’influenza 
che il Flying Circus ha esercitato, e continua ancora a esercitare, è tale che 
l’impatto dei Monty Python sulla commedia televisiva inglese viene considerato 
alla stessa stregua di quello che i Beatles ebbero per la musica.

venerdì 18 novembre, ore 17
Monty Python e il Sacro Graal
(Monty Python and the Holy Grail, 1975, 86’)

di Terry Gilliam e Terry Jones, con Graham Chapman, John Cleese, Eric Idle, 
Terry Gilliam, Terry Jones, Connie Booth e Michael Palin

Nell’anno 1193, in Inghilterra, re Artù e i Cavalieri della Tavola Rotonda 
partono alla ricerca del Santo Graal, della coppa, cioè, nella quale Giuseppe 
d’Arimatea raccolse le ultime gocce del sangue di Cristo. Percorrendo monti e 
valli, passando di castello in castello, in groppa a cavalli... inesistenti (sono gli 
scudieri a imitarne il rumore degli zoccoli) i sei ardimentosi devono vedersela 
con giganti a tre teste, pulzelle vogliose, streghe e maghi, bellicosi guerrieri e 
castellani iracondi. Quando, finalmente, Artù e i suoi Cavalieri si accingono ad 
assaltare il castello in cui suppongono sia custodito il Graal...



Cinema Teatro Tiberio

venerdì 18 novembre, ore 20,30
Brian di Nazareth
(Life of Brian, 1979, 94’)

di Terry Jones, con Terry Gilliam, Graham Chapman, John Cleese, Eric Idle, 
Terry Jones, Kenneth Colley e Carol Cleveland

In Giudea Brian, nato contemporaneamente a Gesù, e in una grotta accanto 
alla sua, viene scambiato dai Re Magi per il Bambino che cercano, e perciò 
essi offrono i loro doni alla sua petulante madre, ma accortisi subito dell’errore, 
se li riprendono. Non è che l’inizio di due vite in parallelo, piene di equivoci e 
malintesi. Trentatré anni dopo, Brian, un buono a nulla succubo della madre 
Mandy, assiste con lei da lontano al discorso delle beatitudini, tenuto da Gesù, 
ma sia per la distanza che per le chiacchiere e le liti delle persone vicine, i due 
non afferrano le parole del Maestro e il loro significato...

venerdì 18 novembre, ore 22,30
Monty Python e il senso della vita
(The Meaning of Life, 1983, 102’)

di Terry Jones, con Graham Chapman, John Cleese, Terry Gilliam, Eric Idle, 
Simon Jones, Andrew MacLachlan, Terry Jones, Patricia Quinn e Michael Palin

Un gruppo di pesci in un acquario (i sei membri dei Monty Python), a seguito 
della morte di un loro amico, si pongono il quesito fondamentale: qual è il 
senso della vita? Il film cerca di dare una risposta, articolandosi praticamente 
in sette parti, ma molte di queste parti comprendono più sketch. Il tutto 
naturalmente in chiave comica, riprendendo stile e metodi del Flying Circus. 
Questi i titoli: Il miracolo della nascita, Crescita e apprendimento, Combattersi 
l’uno contro l’altro, La mezza età, Trapianti di organi vivi, Gli anni del declino 
(nella sesta parte è compreso anche Il Senso della Vita), La morte.



Ho visto cose
(2011, 39’)

di Chiara Pacilli e Maurizio Tedesco, con l’amichevole partecipazione di 
Carolina Crescentini e Boosta

«Qualcosa c’è». Il prestigiatore in frac di 8½ rispondeva così alla domanda 
di Mastroianni-Fellini sull’esistenza del sovrannaturale.  «Qualcosa c’è» 
lo dicono anche molti personaggi che hanno vissuto e vivono a Torino. Lo 
disse anche Tullio Kezich, dopo un incontro con Gustavo Rol, il sensitivo 
amico di Fellini. Lo dicono – oppure lo negano – i tanti personaggi che 
camminano sul filo del dubbio. Dalla ricerca del Graal ai miracoli, dai 
fantasmi agli avvistamenti di alieni: verità e leggenda si rincorrono da secoli 
per i vicoli di Torino, fra passaparola e testimonianze. In bilico fra razionale 
e irrazionale Carolina Crescentini racconta il suo incontro con il mistero e la 
magia, e con lei Arturo Brachetti, Davide Boosta Dileo e le testimonianze di 
Giuditta Miscioscia, cara amica di Gustavo Rol, e della sua biografa, Maria 
Luisa Giordano. In che cosa crede chi crede? Artisti, filosofi, antropologi, 
e scienziati gettano uno sguardo inedito sulla Torino magica: a cosa 
decideranno di credere?

Museo della Città, Sala del Cenacolo

sabato 19 novembre, ore 10,30
I film nel cassetto di Federico Fellini
a cura di Bottega Finzioni, la scuola di narrazione di Carlo Lucarelli

Michele Cogo e Giampiero Rigosi: la Bottega Finzioni
e il progetto “i film nel cassetto di Federico Fellini” (20')
Under Venice di Sara Olivieri, Claudia Mastroroberto, Lucilla Mininno,
Maria Giulia Stagni (10')
Infausto di Fabio Donatini, Tommaso Calanchi, Juri Guidi, Cristiano 
Brignola, Sara Olivieri (10')
Tutti i sogni di Arturo di Carlo Crotti e Valerio Carangella (10')
Il grande Mandrake di Paolo Baravelli, Lucilla Mininno e Filippo Cesari (10')
Zagarholliwood di Sergio De Blasi e Lorenzo Ciani (10')
Venezia di Gianfranco Anzini (10')
La gran soirée di Concetto Scuto (10')
Michele Cogo e Giampiero Rigosi: conclusioni (10')



sabato 19 novembre, ore 17
I fratelli Grimm e l’incantevole strega
(The Brothers Grimm, 2005, 114’)

di Terry Gilliam,  con Matt Damon, Heath Ledger, Jonathan Pryce, Lena 
Headey, Peter Stormare, Roger Ashton-Griffiths, Monica Bellucci

Durante l’impero Napoleonico, i fratelli Will e Jack Grimm si guadagnano da 
vivere facendo finta di proteggere i contadini da mostri e demoni praticando 
esorcismi e finte formule magiche. Quando le autorità francesi scoprono che 
i due sono solo dei mistificatori ne ordinano l’arresto. Will e Jack, per fuggire, 
si rifugiano in una foresta incantata dove incontrano una strega che mette 
veramente alla prova il loro coraggio. I Fratelli Grimm si trovano così a vivere, 
come in una loro frottola, tra realtà e finzione, in mezzo a creature fantastiche 
e fanciulle che scompaiono...

Cinema Teatro Tiberio

sabato 19 novembre, ore 15
Le avventure del barone di Münchausen
(The Adventures of Baron Munchausen, 1988, 123’)

di Terry Gilliam, con John Neville, Eric Idle, Sarah Polley,  Oliver Reed, Charles 
McKeown, Valentina  Cortese

Verso la fine del ’700, in una cittadina portuale assediata dai Turchi una 
compagnia di teatranti recita in un teatrino le gesta del barone di Münchausen, 
un nobile ufficiale di cavalleria. All’improvviso appare il vero barone che rievoca 
le sue imprese compiute con l’aiuto dei fedeli compagni: Gustavo, il soffiatore 
più potente del vento, Bertoldo, il servitore più veloce del mondo, Albrecth, 
l’uomo più forte di un gigante, e Adolfo, l’individuo con la vista più potente di 
un telescopio. Volendo liberare la città, il Barone, insieme alla piccola figlia del 
capocomico, si alza in volo su una mongolfiera e va alla ricerca dei suoi fidi... 



sabato 19 novembre, ore 22,30
I banditi del tempo
(Time Bandits, 1981, 111’)

di Terry Gilliam, con John Cleese, Sean Connery, Shelley Duvall, Katherine 
Helmon, Ian Holm, Michael Palin

Kevin è un undicenne che legge libri fantasy per vincere la noia delle sere 
passate accanto ai genitori, appassionati di televisione. Una notte vede uscire 
dall’armadio sei nani che possiedono la pianta del tempo con alcuni buchi, 
attraverso i quali è possibile passare da un’epoca all’altra. L’Essere Supremo 
ha fatto il mondo in sei giorni e ha trascurato alcune rifiniture, come appunto 
questi buchi che permettono ai nani di rubare in un’epoca e nascondersi in 
un’altra. È durante una fuga che piombano in camera di Kevin per portarlo con 
loro, come compagno di avventure e di ruberie lungo i secoli... 

Cinema Teatro Tiberio

sabato 19 novembre, ore 20,30
Brazil
(id., 1985, 136’)

di Terry Gilliam, con Jonathan Pryce, Robert De Niro, Katherine Helmond, Ian 
Holm, Bob Hoskins

Sam Lawry è addetto agli sterminati archivi di una megalòpoli, capitale di 
un non identificato Paese, in cui imperano il Potere e la Burocrazia. Niente 
sfugge al sistema computerizzato del Dipartimento informazioni. Ma nella città 
hanno preso ad agire gruppi di inafferrabili terroristi, che seminano ovunque 
distruzione e morte pur di smuovere qualcosa. Sam oppone al grigiore della 
“routine” ed alla ossessività del Grande Sistema la sua possibilità di evadere 
nel sogno: si è costruito una seconda vita nella quale, alato e libero come un 
angelo, insegue negli spazi celesti una fanciulla bionda. Un giorno, però, un 
insetto finisce in  un terminale... 



Cinema Teatro Tiberio

domenica 20 novembre, ore 20,30
Paura e delirio a Las Vegas
(Fear and Loathing in Las Vegas, 1998, 111’)

di Terry Gilliam, con Johnny Depp, Benicio Del Toro, Christina Ricci, Cameron 
Diaz, Ellen Barkin, Craig Bierko, Katherine Helmond

Nel 1971 partono dalla California su una decappottabile rosso scuro, Raoul 
Duke, giornalista, e il suo avvocato, il dottor Gonzo. La direzione è Las Vegas, 
dove Duke deve realizzare un servizio su una corsa di moto, e Gonzo deve 
partecipare ad una convention di avvocati e procuratori. In macchina si portano 
una scorta illimitata di mescalina, erba, allucinogeni e droghe di ogni tipo, di 
cui fanno abbondante uso. Attraversano il deserto del Nevada e visioni terribili 
li accompagnano: l’attacco di uno stormo di pipistrelli, gruppi di lucertoloni 
che organizzano festini in albergo, il pavimento che si squaglia sotto i piedi.
E fanno anche strani incontri...

domenica 20 novembre, ore 22,30
L’esercito delle dodici scimmie
(12 Monkeys, 1996, 124’)

di Terry Gilliam, con Bruce Willis, Madeleine Stowe, Brad Pitt, Joseph Melito, 
Jon Seda, Michael Chance, Vernon Campbell

Nel 2035 la gente vive un’altra dimensione. Milioni di esseri umani si sono 
estinti a causa di un virus scoperto dal virologo premio Nobel Leland Goines. 
La superficie della Terra è diventata inabitabile e i pochi superstiti - il virologo, 
la sua equipe di scienziati e un gruppo di prigionieri - vivono nelle viscere di 
quella che fu Filadelfia. Uno dei prigionieri, James Cole, internato per volontà 
di Jeffrey, il folle figlio di Leland, e ossessionato da una visione infantile, 
viene scelto per una spedizione nel passato alla ricerca di informazioni: cosa è 
successo al mondo e da dove proviene l’immagine che lo perseguita?



Galleria Fabjbasaglia

sabato 19 novembre, ore 16
inaugurazione della mostra
Terry e Federico: una stretta di mani
19 novembre / 10 dicembre

I disegni preparatori, gli storyboard, le caricature, gli appunti grafici di Gilliam 
e Fellini sono presentati per la prima volta all’interno della mostra Terry e Fede-
rico: una stretta di mani, organizzata dalla Fondazione Fellini assieme alla Poo 
Poo Pictures Limited. La mostra è ospitata dalla Galleria Fabjbasaglia di Rimini 
dal 19 novembre al 10 dicembre prossimi.
Per entrambi gli artisti il disegno è molto più di una passione e di uno strumento 
per dare indicazioni di lavoro ai collaboratori sul set. È soprattutto un’esperienza 
professionale molto importante che precede quella di registi e offre loro l’oppor-
tunità dei primi guadagni.
Fellini è ancora studente del liceo classico di Rimini quando apre assieme al 
pittore Demos Bonini una bottega di caricature. Nello stesso periodo manda le 
sue vignette umoristiche a “Domenica del Corriere” e “420”, ottenendo piccoli 
compensi con la loro pubblicazione fra la posta dei lettori, prima di diventare 
una delle firme più apprezzate delle più diffuse riviste di satira dell’Italia degli 
anni trenta e quaranta, come “Marc’Aurelio” e “Travaso”.
Qualcosa di simile, l’esordio “epistolare”, succede anche a Gilliam che durante 
l’ultimo anno di college comincia a inviare i suoi disegni alla rivista newyorkese 
“Help” dove viene poi assunto come illustratore. Il segno più evidente della sua 
abilità di cartoonist sono le splendide animazioni che separano e introducono 
gli episodi del Flying Circus, la serie di trasmissioni della BBC che dal 1969 al 
1974 portano a conoscenza prima dell’Inghilterra e poi del mondo la comicità 
originale e corrosiva dei Monty Python, i veri “Beatles della satira”, di cui Gilliam 
è fra i fondatori e protagonisti.
La mostra, allestita in occasione del Premio Fondazione Fellini 2011, compren-
de una cinquantina di disegni, equamente divisi fra i due autori, dove i personag-
gi di Brazil e Parnassus sono assieme a quelli di Satyricon e Prova d’orchestra; 
Gelsomina e gli “scarabocchi” di Fellini per Amarcord e Casanova sono a fianco 
degli storyboard fatti da Gilliam per Le avventure del barone di Münchausen e 
l’incompiuto The Man Who Killed Don Quixote; i quaderni con gli schizzi di Gil-
liam sono messi accanto a quelli con i sogni di Fellini.



TERRY

Jeff Bridges in the Fisher King, 1991
Inchiostro su carta
19,5 x 23 cm

Dr Cyclopes
Inchiostro e pennarello su carta
19,5 x 24 cm

Office Worker Sacrifice – Brazil, 2011
Inchiostro su carta
20 x 29,5 cm

Various sketches from Terry’s personal 
sketchbook, [anni ’90]
Inchiostro su carta
3 pagine 20 x 27,5 cm, 1 pagina 19 
x 27 cm

Fat and Thin, Full and Empty, 1969
Stampa a colori
21 x 26,5 cm

Illustration for “The Imaginarium of Dr 
Parnassus” cast & crew, 2009
Inchiostro, matita e acquerello su 
carta
21,5 x 28 cm
 
Illustration for “The Wholly Family” cast 
& crew, 2011
Pennarello e matita su carta
20 x 29,5 cm

Sketch of “Parnassus’ Wagon” from 
“The Imaginarium of Dr Parnassus”
Inchiostro e matita su carta
20 x 29,5 cm

Storyboards from “Don Quixote”
Inchiostro e matita
6 pagine 20 x 29,5 cm

Storyboards from “The Adventures of 
Baron Munchausen”
The Baron sets off in his “hot air 
balloon”: 3 pagine
Town under attack: 4 pagine
Inchiostro e matita
20 x 29,5 cm

I DISEGNI IN MOSTRA



FEDERICO

Il sogno del cinese, storyboard, 1971
1 copertina matita su carta
8 pagine pennarello su carta
28 x 22 cm

La strada: Zampanò ermafrodita, 
[1954?]
Inchiostro su carta
21 x 29,7 cm

Otto e mezzo: “Fellini 8½”, [1962?]
Inchiostro su cartoncino
15 x 20,5 cm

Fellini Satyricon: Un personaggio, 
[1968?]
Pennarello su carta
6,5 x 20 cm

Amarcord: Il babbo di Titta, [1973?]
Pennarello su carta
21,5 x 26,7 cm

Amarcord: Lo zio di Titta detto il Pataca, 
[1973?]
Pennarello su carta
22 x 28 cm

Il Casanova: il moro, [1975?]
Pennarello nero su carta
7,20 x 10,5 cm

Il Casanova: L’uccello amoroso, 
[1975?]
Pennarello su carta
22 x 28 cm

Il Casanova: bozzetto per il letto della 
gobba, [1975?]
Pennarello su carta
21 x 22 cm 

Il Casanova: Un personaggio, [1975?]
Pennarello su carta
22 x 28 cm

Prova d’orchestra: Il flautista, [1978?]
Inchiostro blu su rigo musicale
24,9 x 34,8 cm

Prova d’orchestra: L’arpista, [1978?]
Inchiostro su carta
22 x 28 cm

La città delle donne: La signora del 
treno, [1978?]
Pennarello su carta
19,5 x 28,2 cm

Fondazione Federico Fellini - via Nigra 26 - Rimini
tel. 0541 50085 - 50303 www.federicofellini.it fondazione@federicofellini.it
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