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«nella tarda estate del 1492 Cristoforo Colombo partì con 
tre navi in acque inesplorate e il nostro mondo cambiò per 
sempre. Un figlio di Genova, italia, Colombo ha aperto la 
strada per  generazioni di italiani che hanno seguito la sua 
scia attraverso l'Atlantico. nel celebrare l'anniversario del suo 
viaggio, la nostra nazione abbraccia i molti italoamericani che 
hanno arricchito la nostra cultura e le nostre comunità. Questo 
patrimonio è venuto a definire chi siamo come nazione e ci ha 
aiutato a creare una partnership transatlantica straordinaria 
con il popolo d'italia.

«Late in the summer of 1492, Christopher Columbus set out 
with three ships into uncharted waters and our world was 
changed forever. A son of Genoa, Italy, Columbus blazed a 
trail for generations of Italians who followed his path across 
the Atlantic. As we mark the anniversary of his voyage, our 
Nation embraces the many ways Italian Americans have 
enriched our culture and our communities. This deep-rooted 
heritage has come to define who we are as a Nation, and it 
has helped us forge an extraordinary transatlantic partnership 
with the people of Italy».

Barack Obama
Presidente degli Stati Uniti / President of the United States

«l'Anno della cultura italiana negli Stati Uniti vuole rappresen-
tare un atto di impegno per l'ulteriore rafforzamento dell'antica 
e solida amicizia esistente tra i nostri due Paesi. nel 2011 le 
celebrazioni dei 150 anni dell'Unità d'italia, svoltesi con suc-
cesso anche negli Stati Uniti, hanno stimolato una significativa 
riflessione sulle nostre comuni radici ideali e culturali. il 2013 ci 
consente di guardare al presente e al futuro. All’italia dell’inno-
vazione, della creatività, della scienza e della tecnologia. è con 
questo spirito che auguro pieno successo alle manifestazioni 
dell’Anno della cultura italiana negli Stati Uniti».

«The Year of Italian Culture in the United States represents a 
commitment to further strengthen the longstanding and solid 
friendship between our two countries. In 2011, the celebrations 
of the 150th Anniversary of Italian Unification, which met with 
great success also in the United States, have spurred signifi-
cant reflection on our common roots and cultural ideals.
2013 allow us to look at the present and the future. To the 
Italy of innovation, creativity, science, and technology.
It is in this spirit that I wish every success to the Year of Italian 
Culture in the United States».

Giorgio Napolitano
Presidente della repubblica italiana / President of Italy

Emma Bonino
Ministro degli Affari esteri / Minister of Foreign Affairs

l’italia è più di un Paese: è uno stile di vita. imitato e 
amato: in America e nel mondo. Promuovere la cultura e, 
attraverso la cultura, favorire la penetrazione dei nostri 
prodotti, la diffusione dell’italiano, la crescita del turismo 
verso il nostro Paese. Approfondire i legami con un grande 
Paese alleato, con un popolo amico e fratello. 
Sono questi i nostri obiettivi. Che ispirano la filosofia di Italy 
in US 2013 e su cui dobbiamo misurare, anche nel tempo, 
i risultati positivi di questo bellissimo "2013 - Anno della 
cultura italiana negli Stati Uniti.

Italy is more than a country: it’s a way of life. Imitated and 
beloved, in America and around the globe. To promote culture 
and, through culture, abet the penetration of foreign markets, 
the dissemination of Italian language, the growth of tourism 
towards our country. To strengthen ties with our friends and 
brothers, the American People, and with a great allied country. 
These are our goals. This is what underlies italy in US 2013 and 
this is the parameter we will use to measure, over time, the 
positive and enduring results of this wonderful Year of Italian 
Culture in the United States.

Alla base dell’amicizia tra roma e Washington vi è un legame 
ideale e culturale unico e antico. è la consapevolezza di questa 
comune eredità che nutre la grande ammirazione di molti 
americani per la cultura dell’italia in tutte le sue manifestazioni. il 
“2013 – Anno della cultura italiana negli Stati Uniti” rappresenta 
una priorità strategica per l’Ambasciata d’italia a Washington e 
per l’intera rete americana consolare e degli istituti di cultura. 
Sono molto lieto di poter contare anche sul contributo prezioso 
che l’attiva comunità italo-americana fornisce alla manifestazione. 
Buon “2013 – Anno della Cultura italiana negli Stati Uniti” a tutti!

The friendship between Rome and Washington is a bond of ideals 
and culture that is as exclusive as it is ancient. Appreciation of
this common heritage is what nourishes the great admiration many 
Americans hold for the culture of Italy in all its representations. 
“2013 – The Year of Italian Culture in the United States” is of strategic 
importance for the Embassy of Italy in Washington and to the entire 
Consular network and our Institutes of culture. I am delighted to 
be able to count on the precious contribution of an engaged and 
supportive Italian American community. I hope everyone enjoys our 
wonderful “2013 – Year of Italian Culture in the United States”.

Claudio Bisogniero
Ambasciatore italiano negli Stati Uniti / Ambassador of Italy in US



è con molta anticipazione che gli appassionati attendono il con-
certo dell’orchestra italiana del Cinema alla royce Hall 
dell'UClA nella città che, del cinema e dello spettacolo, rimane 
tuttora la riconosciuta “Capitale Mondiale”: los Angeles.
la storia dell’orchestra, unica nel suo genere in italia e nata 
con lo scopo preciso di interpretare musiche da film, illustra in 
modo encomiabile l’enorme patrimonio artistico della Colonna 
Sonora italiana, destinataria in più occasioni di alti riconoscimenti 
internazionali, oscar® inclusi. essa rappresenta il punto d’incontro 
di due forme artistiche, cinema e musica, a cui il nostro Paese ha 
non solo contribuito dando impulsi originali, ma in cui ha sempre 
eccelso e continua oggi ad eccellere.
il concerto di los Angeles, dedicato ad uno dei grandi maestri del 
nostro cinema, scrittore e regista creatore di uno stile inarriva-
bile ed inconfondibile, federico fellini, che a tutt’oggi detiene 
il primato per il maggior numero di Academy Awards ricevuti 
per il Migliore film in lingua Straniera, rientra nel quadro delle 
celebrazioni del 2013, Anno della Cultura italiana negli Stati Uniti. 
è questa un’opportunità per rivivere assieme momenti salienti ed 
emozioni di alcuni dei più significativi film mai realizzati e festeg-
giare la creatività nello spirito di amicizia e collaborazione che 
contraddistingue i rapporti tra l’italia e los Angeles.

Giuseppe Perrone
Console Generale d'italia a los Angeles / Consul General of Italy in Los Angeles

LOCAtiON
Royce hall - ucla

University of California - los Angeles

Concepita sul modello della Basilica milanese di 
Sant'Ambrogio, royce Hall – che prende il nome dal filosofo 
Josiah royce – è stata costruita nel 1929 ed è una delle 
prime strutture del campus ad essere stata realizzata. il suo 
teatro, che conta 1800 posti, ha ospitato numerosi artisti 
di fama mondiale: George Gershwin, duke ellington Jimmy 
dorsey, frank Sinatra, ella fitzgerald, leonard Bernstein e la 
new York Philharmonic, Twyla Tharp, frank Zappa, Mikhail 
Baryshnikov, il Philip Glass ensemble e molti altri.

Modeled after Milan’s San Ambrogio Church, royce Hall, 
named for philosopher Josiah royce, was built in 1929 as 
one of the first campus structures. The acoustically stunning 
1,800–seat theater housed in royce Hall has played host to 
a veritable Who’s Who of performing artists, from George 
Gershwin, duke ellington and Jimmy dorsey’s Band to frank 
Sinatra, ella fitzgerald, leonard Bernstein and the new York 
Philharmonic, Twyla Tharp, frank Zappa, Mikhail Baryshnikov, 
The Philip Glass ensemble and many more.

itALiA E LOs ANGELEs
ITALy AND LoS ANGELES

it is with great anticipation that aficionados in los Angeles, still 
acclaimed as the World Capital of Cinema, await the upcoming 
concert of the “orchestra italiana del Cinema” at UClA’s royce Hall. 
The history of the orchestra – a unique ensemble created with the 
specific purpose of interpreting soundtracks, the only one of its kind 
in italy – clearly illustrates the vastness of italy’s artistic patrimony in 
the field of original scores. Many of these exceptional works have 
been the recipient of the highest international awards, including 
oscar®. orchestra italiana del Cinema represents the meeting point 
of two artistic expressions, cinema and music, to which italy has not 
only contributed with creativity and genius, but in which it has, and 
continues to excel.
The los Angeles concert is dedicated to one of the great Maestros 
of italian cinema. Screenwriter and director, creator of a an unmistak-
able and inimitable cinematic style, federico fellini still holds the re-
cord for the number of oscar® awarded for Best foreign language 
film. The concert is part of the celebrations of “2013 Year of italian 
Culture in the United States”: it provides an opportunity to relive the 
emotions and the focal moments of some of the most poignant mov-
ies ever made and to celebrate Creativity in the framework of close 
friendship and cooperation that characterizes the ties between italy 
and los Angeles.



«Io dico la musica che parla a tutti senza le parole, la musica 
che si esprime con i suoni e di cui essa, la cinematografia, po-
trà essere il linguaggio visivo. Ecco: pura musica e pura visione. 
i due sensi estetici per eccellenza, l’occhio e l’udito, uniti in un 
godimento unico».
Questa citazione di luigi Pirandello è stata l’ispirazione 
costante dell’affascinante avventura intarpresa dall’Orchestra 
Italiana del Cinema, sin dalla sua nascita nell’anno 2009, all’in-
terno della "culla" della colonna sonora:  gli studi di registrazio-
ne forum di roma, creati alla fine degli anni sessanta da ennio 
Morricone, Armando Trovajoli, luis Bacalov e Piero Piccioni, 
ancora oggi punto di riferimento delle maggiori creazioni della 
musica per il cinema, di cui ho l’onore e la responsabilità di 
inventarne il futuro.
Un faro rassicurante, che illumina un percorso dedicato alla 
rappresentazione e alla promozione in italia e nel mondo, dello 
straordinario patrimonio artistico e culturale della musica per 
il cinema, che sa affascinare e rapire il nostro immaginario più 
libero  e profondo e può assumere un suo senso compiuto 
anche in forma slegata dall’opera cinematografica.
il concerto Beyond La Dolce Vita è un viaggio sinfonico mul-
timediale nato per omaggiare il genio inimitabile di federico 
fellini. Una importante sfida realizzata, con grande passione, 
attraverso l’ardita visione di rappresentare il “realismo magico” 
di federico fellini attaverso  le indelebili note di nino rota e 
di nicola Piovani accompagnate dalla proiezione di suggestivi 
contenuti visivi.
A 20 a anni dalla sua morte, a 40 anni dal capolavoro di Amar-
cord, a 50 da 8 e B/ c a 60 anni da I vitelloni, l'Orchestra Italia-

«I say the music that speaks to everyone without the words, is 
the music that is expressed with the sounds of the cinematog-
raphy, may be the visual language. Here it is: pure music and 
pure vision. The two aesthetic senses par excellence, the eye 
and the ear, united in a unique enjoyment».
This quote by luigi Pirandello has been the inspiration for 
the fascinating enterprise that is the Orchestra Italiana del 
Cinema. This project began in the historic recording studio 
forum Music Village, created at the end of the sixties by 
ennio Morricone, Armando Trovajoli, luis Bacalov and Piero 
Piccioni, and since 1969, it has been an important center for 
the creation of film music. 
i have the honor and the responsibility to take this time-hon-
ored reputation into the future.
Through the orchestra, the extraordinary artistic and cultural 
heritage of italian film music truly comes to life, capturing the 
imagination.
The concert Beyond La Dolce Vita is a "symphonic multi-
media" journey, playing homage to the inimitable genius of 
federico fellini. We have confronted this bold challenge with 
passion and determination to bring fellini's "magic realism" to 
a wider audience, through the unforgettable music of nino 
rota and nicola Piovani and our own specially designed visu-
als, creating a unique fusion of "pure music and pure vision"
20 years after federico fellini’s passing , 40 years after 
the Amarcord, 50 years since 8 e B/c and 60 years since 
The Young and the Passionate, the Orchestra Italiana del 
Cinema presents a preview for the United States. Under the 
High Patronage of the President of the italian republic and 
in collaboration with the italian Consulate and the italian 
Cultural institute of los Angeles, it is indeed a most valuable 
program. Based on original arrangements of Maestro Carlo 
Savina, orchestrator and conductor, this scores were first 
created in 1983 as a tribute to nino rota, his close friend and 
collaborator, 2 years after his death in 1981. 
We thank the Municipality of Pistoia for making available the 
use of these valuable masterpieces produced by the Teatro 
Comunale di Pistoia 32 years ago.

The transcriptions and revisions of the original manuscripts 
made by the composers Giorgio Spacca and Vittorio Pas-
quale have been fundamental to this concert.
We will close the program with music by nicola Piovani 
composed for fellini's later films such as La voce della luna 
and Ginger e Fred. 
i take this opportunity to thank nicola Piovani very much for 
his support on the Orchestra Italiana del Cinema project, a 
partnership which also produced the soundtrack of the Year 
of Italian culture in the USA 2013.
Undisputed master of film, federico fellini was pure creativ-
ity. He lived in his own world , not in this reality. on his death 
on october 31, 1993, the media described him as an incom-
parable creator of a splendid golden age of italian cinema; 
the director who still host the record for having won the 
greatest number of awards in the history of the oscar® in the 
category "Best foreign Picture", with his films 
titled La Strada, Nights of Cabiria, 8 e 
B/c e Amarcord.
You know you have become a 
legendary artist when your name 
becomes an adjective. The term 
“felliniesque” has been for some 
time now in current use around the 
world.
i am pleased to present the Or-
chestra Italiana del Cinema and 
M° daniele Belardinelli.

Marco Patrignani
Presidente e  fondatore dell’orchestra italiana del Cinema

na del Cinema presenta in anteprima per gli Stati Uniti – sotto 
l’Alto Patronato del Presidente della repubblica italiana, in 
collaborazione con il Consolato italiano e con l’istituto italiano 
di Cultura di los Angeles – un prezioso programma basato su 
arrangiamenti originali del Maestro Carlo Savina, orchestratore 
e direttore d’orchestra, realizzati nel 1983 quale omaggio a nino 
rota, di cui era storico amico e collaboratore, due anni dopo la 
sua morte avvenuta nel 1981. ringraziamo il Comune di Pistoia 
per la cessione in uso di questi preziosi capolavori prodotti 
proprio dal Teatro Comunale di Pistoia 32 anni fa.
fondamentale per questo concerto anche il contributo dei 
compositori Giorgio Spacca e Vittorio Pasquale per le tra-
scrizioni dei materiali irreperibili e le revisioni  dei manoscritti  
originali.
Chiuderemo il programma con le musiche di nicola Piovani re-
alizzate per i più recenti film di fellini quali La voce della luna e 
Ginger e Fred. Colgo qui l’occasione per ringraziarlo vivamente  
per la sua sensibile condivisione del progetto 
Orchestra Italiana del Cinema, che ci ha recentemente 
portato a realizzare  insieme la colonna sonora dell’Anno della 
cultura italiana negli USA 2013.
Maestro indiscusso della pellicola, federico fellini era pura 
creatività: viveva in una sua dimensione, non in questa realtà. 
Alla sua morte, il 31 ottobre 1993, i media lo descrissero come 
autore incomparabile di una splendida età dell'oro del cinema 
italiano, oltre che il regista che ancora oggi mantiene il primato 
ineguagliato di maggior numero di premi oscar® nella storia 
(nella categoria "Miglior film straniero" con  La strada, Le notti di 
Cabiria, 8 e B/c e Amarcord).
Ti accorgi di essere diventato un artista immortale quanto il tuo 
nome diventa un aggettivo. il termine felliniano è, oramai da 
tempo, di uso corrente in tutto il mondo.
Sono lieto di presentarvi l’Orchestra Italiana del Cinema e il 
Maestro daniele Belardinelli.

Buon ascolto !

Marco Patrignani
President and founder of orchestra 
italiana del Cinema



federico fellini è nato a rimini il 20 gennaio 1920, figlio di ida 
Barbiani, romana, e di Urbano, rappresentante di commercio 
originario di Gambettola.
Mentre ancora frequenta il liceo, il futuro regista comincia 
a farsi un nome come caricaturista: per promuovere i film, il 
gestore del cinema fulgor gli commissiona i ritratti dei divi. fin 

dai primi mesi del ’38 avvia una collaborazione 
con la “domenica del Corriere”, che ospita 

varie sue vignette, e con il settimanale 
umoristico fiorentino “420”. Trasferitosi 
a roma nel gennaio ’39 con il pretesto 

di iscriversi a giurisprudenza, 
entra nella redazione del 
“Marc’Aurelio”, un diffuso pe-
riodico satirico, diventando 
popolare attraverso centinaia 

di interventi a firma federico. 
frequenta gli ambienti dell’avan-
spettacolo, scrivendo monologhi per 

il comico Aldo fabrizi, e collabora alle 
trasmissioni di varietà della radio dove 

incontra la giovane attrice Giulietta Masina 
(1921-1994), che sposerà il 30 ottobre ’43. Avranno soltan-
to un figlio, morto a un mese dalla nascita. Partecipan-

do ai copioni dei film di fabrizi e di altri il riminese 

si impone presto come sceneggiatore. lavora a Roma città 
aperta e subito dopo a Paisà stringendo una feconda amicizia 
con roberto rossellini. Sceglie di associarsi con il commedio-
grafo Tullio Pinelli, al quale resterà per sempre legato. in coppia 
diventano fra gli sceneggiatori più richiesti, al servizio di vari 
registi tra i quali Pietro Germi e Alberto lattuada. Quest’ultimo 
lo vuole accanto nella regìa di Luci del varietà (1950), che si 
autoproducono uscendo dall’impresa pieni di debiti. Va male 
anche il primo film che fellini dirige da solo, Lo sceicco bianco 
(1952), ma il successo arriva con I vitelloni (1953), leone 
d’argento a Venezia e lancio definitivo di Alberto Sordi. Segue 
La strada (1954), interpretato da Giulietta e premiato con 
l’oscar®, soltanto la prima di una serie di pellicole che collo-
cheranno fellini fra i grandi del cinema. Tra i titoli più noti si 
ricordano Le notti di Cabiria (’57, altro oscar®), La dolce vita 
(’60, Palma d’oro a Cannes), 8 B⁄c (’63, oscar®) Fellini Satyricon 
(’69),  Roma (’72), Amarcord (’73, oscar®), Il Casanova (’76), 
Prova d’orchestra (’79), Ginger e Fred (’85),Intervista (’87, 
premio del Quarantennale a Cannes, Gran premio a Mosca), 
La voce della luna (’90). l’iter felliniano è costellato di omaggi 
e riconoscimenti, inclusi la legion d’onore (’84) e il Praemium 
dell’imperatore del Giappone (’90). fellini è uno dei registi che 
ha vinto più oscar®, cinque, di cui l’ultimo, alla carriera, nel ’93 
pochi mesi prima della morte che avviene a roma il 31 ottobre  
provocando un immenso cordoglio in tutto il mondo.

fEdERiCO fELLiNi

federico fellini was born in rimini on 20 January 1920, son 
of ida Barbiani, of roman origin, and Urbano, a travelling 
salesman, originally of Gambettola. 
Whilst still in high school, the future director started making 
a name for himself as a caricaturist: to promote films, the 
manager of the fulgor cinema, hired him to draw portraits of 
the stars. from the beginning of 1938 he started collaborat-
ing with “domenica del Corriere”, which published several 
of his cartoons, and with the weekly comic publication from 
florence “420”. in January 1939 he moved to rome with 
the excuse of studying law and joined the editorial staff 
of “Marc’Aurelio”, a widely-read satirical magazine, where 
he became popular through hundreds of pieces signed as 
federico. He moved in variety circles, writing monologues 
for the comedian Aldo fabrizi and collaborated with variety 
programs on the radio where he met a young actress, 
Giulietta Masina (1921-1994), that he married on 30th october 
1943. They had just one son, who died one month after he 
was born. He soon made a name for himself as a scriptwriter 
by contributing to the scripts of fabrizi’s films. 
He worked on Roma città aperta (Rome, Open City) and 
soon afterwards on Paisà, (Paisan) striking a fruitful friend-
ship with roberto rossellini. He formed a partnership with 
the playwright Tullio Pinelli, with whom he continued to 
work throughout his life. Their partnership became highly in 

demand to work with various directors such as Pietro Germi 
and Alberto lattuada. The latter wanted fellini to co-direct 
Variety Lights (1950), a self-produced enterprise that left 
both of them full of debts. fellini’s solo directorial debut, 
The White Sheik (1952), was also a failure, but success finally 
arrived with The young and the passionate (1953), which 
won the Silver lion in Venice and which also launched Alber-
to Sordi’s career. This was followed by La strada (1954), with 
Giulietta which won an oscar®, the first of a series of films 
that assured fellini’s place amongst the great filmmakers. 
Some of the most famous films are Nights of Cabiria (1957, 
another oscar®), La dolce vita (1960, Palme d’or at the 
Cannes film festival), 8 B⁄c (1963, oscar®), Fellini Satyricon 
(’69),  Fellini's Roma (1972), Amarcord (1973, oscar®), Fell-
ini's Casanova (1976), Orchestra Rehearsal (1979), Ginger e 
Fred (1985), Fellini's Intervista (1987, 40th Anniversary Prize 
at the Cannes film festival, Grand Prize at the Moscow film 
festival), The voice of the moon (1990). fellini’s career was 
peppered with homages and awards, including the legion of 
Honour (1984) and the Praemium imperiale awarded by the 
imperial family of Japan (1990). fellini is one of the direc-
tors that has won the most oscars, five, the last of which a 
lifetime achievement award, in 1993, a few months before 
his death on 31st october, in rome, which causes immense 
mourning across the globe.



PROGRAMMA / program
Beyond la dolce Vita

Un progetto di / A project by Marco Patrignani
Musiche di / Music by nino rota e nicola Piovani
direttore d'orchestra / Conductor daniele Belardinelli

Nino Rota (1911-1979)

i vitelloni / The Young and the Passionate (1953)
la Strada (1954)
le notti di Cabiria / Nights of Cabiria (1957)
la dolce Vita (1960)
8 B/m (1963) 
i clowns / The clowns (1970) 
roma / Fellini's Roma (1972)
Amarcord (1973)
il Casanova / Fellini's Casanova (1976)
Prova d'orchestra / Orchestra Rehearsal (1979)

Nicola Piovani (roma, 1946)

la voce della luna / The voice of the moon (1990) 
Ginger e fred (1985)

la Colonna Sonora Ufficiale dell'Anno della Cultura italiana, 
composta, arrangiata e diretta da nicola Piovani
The official soundtrack of the Year of Italian Culture, written 
arranged and directed by Nicola Piovani

ALLEGREttO MAdE iN itALy

Una colonna sonora inedita per celebrare l’Anno della Cultura 
italiana negli Stati Uniti composta dal Maestro nicola Piovani 
diventa un video. Una partitura per orchestra sinfonica dal titolo 
Allegretto Made in Italy, interpretata dall’orchestra italiana del 
Cinema con la regia di Christian letruria. il video mostra scene di 
singoli musicisti dell’orchestra italiana del Cinema in varie località 
simbolo, alternate a suggestive immagini aeree che descrivono le 
bellezze dell'italia.

A brand new soundtrack, composed by nicola Piovani, which cel-
ebrates the Year of italian Culture in the United States becomes 
a video. A musical score for the symphony orchestra entitled 
Allegretto Made in Italy, is played by the orchestra italiana del 
Cinema with the direction of Christian letruria. The video shows 
scenes of individual musicians from the orchestra italiana del 
Cinema at various symbolic locations, alternating with stunning 
aerial images that depict the beauty of italy.

«The Music is a vital part of the Italian National Identity and 
we are very grateful to Maestro Piovani and the Orchestra 

Italiana del Cinema for having composed and played the 
soundtrack to the year of Italian culture in the USA. An initia-
tive which is enjoying great success with over  200 different 

events in more than fifty american cities»
claudio Bisogniero - Ambassador of italy in US

«La musica è una parte vitale dell’identità nazionale italiana e siamo davvero grati al Maestro Piovani e all’Orchestra Italiana 
del Cinema per aver composto e interpretato la colonna sonora dell’Anno della cultura italiana negli USA, un’iniziativa che sta 

riscuotendo molto successo, con più di 200 eventi diversi, in oltre 50 città americane».

claudio Bisogniero - Ambasciatore italiano negli Stati Uniti



TRAMA
Ambientato a rimini, città natale del 
regista, I Vitelloni narra le vicende di 
cinque giovani sfaccendati che trascor-
rono svogliatamente il tempo nel loro 
piccolo villaggio di mare. 
fausto (franco fabrizi), il leader del 
gruppo, sposa la sua fidanzata, ma è 
costantemente distratto da altre donne; 
l'aspirante drammaturgo leopoldo (le-
opoldo Trieste) sogna di poter mettere 
in scena, un giorno, le sue tristi opere; 
il grottesco Alberto (Alberto Sordi) 
vive ancora in casa con la madre e con 
la sorella olga, della quale si vanta di 
preservarne l'onore vigilando su di lei. 
il film sembra prestare poca attenzione 
a riccardo (riccardo fellini) e Moraldo 
(franco interlenghi), tuttavia quest'ulti-
mo alla fine emerge come personaggio 
chiave, liberandosi da questa paralisi 
autoimposta e lasciando il paese.

PLoT
Set in the director's hometown of 
rimini, I Vitelloni follows the lives of five 
young layabouts, who while away their 
listless days in their small seaside vil-
lage. fausto (franco fabrizi), the leader 
of the pack, marries his sweetheart, 
but finds himself constantly distracted 
by other women. Meanwhile, would-
be playwright leopoldo (leopoldo 
Trieste) continues work on his dreary 
plays, dreaming of staging them one 
day. Clownish Alberto (Alberto Sordi) 
still lives at home with his mother and 
sister, olga, while boasting of preserv-
ing the family honor by watching over 
her. While the movie seems to pay little 
attention to riccardo (riccardo fellini) 
and Moraldo (franco interlenghi), the 
latter eventually emerges as its key 
character, breaking free from his self-
imposed paralysis and moving on.

i vitELLONi (1953)
THe YoUnG And THe PASSionATe

Genere / Genre: 
drammatico, commedia / drama, comedy
interpreti / Starring: 
Alberto Sordi, franco fabrizi, riccardo fellini,
franco interlenghi, leopoldo Trieste
Sceneggiatura / Screenplay: 
ennio flaiano, federico fellini
Musiche / Music by: nino rota

TRAMA
Uomo violento, Zampanò si esibisce 
nelle piazze come mangiatore di fuoco. 
Compra per diecimila lire Gelsomina, 
una ragazza ingenua e ignorante, per 
usarla come spalla nei suoi spettacoli. 
diventata a forza la sua amante, Gelso-
mina tenta invano di fuggire da lui che 
la maltratta continuamente. finiti in un 
circo, Gelsomina conosce il Matto, un 
equilibrista girovago mite e gentile che 
non perde occasione per deridere e 
umiliare Zampanò. Questi, in un litigio, in-
volontariamente lo uccide. la tragedia fa 
impazzire Gelsomina, turbata dal ricordo 
del Matto. Zampanò allora l'abbandona 
temendo di essere scoperto e arrestato. 
Alcuni anni dopo scopre per caso che 
Gelsomina è morta, e improvvisamente 
prende coscienza della sua solitudine: 
abbandonato da tutti piange su una 
spiaggia deserta. 

PLoT
Zampanò, a violent-tempered man, 
makes his living as an itinerant fire-swal-
lower. He buys Gelsomina, a naïve young 
woman for 10,000 lire, and she becomes 
his assistant. She’s forced to become his 
lover, but she tries to run away, as she is 
constantly abused by him. She meets il 
Matto (‘The fool’) in a circus; he is a tal-
ented artist and a clown, and he teases 
and humiliates Zampanò whenever he 
can. during a quarrel, Zampanò acciden-
tally kills il Matto. following the murder, 
Gelsomina is driven crazy. Zampanò 
abandons her while she is taking a nap. 
Some years later, he overhears a woman 
singing a tune Gelsomina often played 
and he learns that Gelsomina died. 
Zampanò gets drunk and wanders to the 
beach, where he becomes fully aware of 
being lonely. He breaks down and cries 
on the deserted beach.

LA stRAdA (1954)

Genere / Genre: 
drammatico/ drama
interpreti / Starring: 
Anthony Quinn, Giulietta Masina, richard Basehart
Sceneggiatura / Screenplay: 
federico fellini, Tullio Pinelli, ennio flaiano
Musiche / Music by: nino rota



TRAMA
innocente e infelice, Cabiria è una pro-
stituta che ha rischiato di essere uccisa 
da un amico per soldi. incontra un cele-
bre attore, Alberto lazzati, che la porta 
nella sua tenuta, ma sul più bello arriva 
la sua amante e Cabiria viene congeda-
ta con una grossa somma. Sconfortata, 
prega che un miracolo le faccia cambia-
re vita. e il miracolo sembra avverarsi: 
Cabiria incontra oscar, che le dichiara 
il suo amore; lei lo ricambia affidandogli 
i suoi risparmi. Ma oscar è interessato 
solo a questi, e tenta addirittura di 
ucciderla. Cabiria riesce ancora una 
volta a scamparla, e si rende conto che 
è la sua ingenuità a complicarle la vita. 
disperata, vaga in un bosco, di notte, 
dove incontra un gruppo di giovani 
allegri e felici. e Cabiria ritrova il sorriso, 
smette di piangere, pronta a riprendere 
la sua strada.

PLoT
Cabiria, an innocent and unhappy 
prostitute, risks being killed by a 
friend who wants to rob her. She is 
picked up by a popular movie star, 
Alberto lazzati, and brought to his 
estate. However, his mistress shows up 
and Cabiria is dismissed with a large 
amount of money. depressed, she 
prays and hopes a miracle will take 
place. She meets oscar, an account-
ant, who promises her a happy future; 
she returns her lover giving him her 
money. But oscar becomes very nerv-
ous and violent and wants to kill her 
and steal her money. She picks herself 
up and stumbles out of the wood in 
tears. Cabiria walks along the long 
road leading to town where she meets 
a group of young happy people. They 
happily form a parade around her until 
she begins to smile through her tears.

LE NOtti di CABiRiA (1957)
niGHTS of CABiriA

Genere / Genre: 
drammatico / drama
interpreti / Starring: 
Giulietta Masina, françois Périer, Amedeo nazzari
Sceneggiatura / Screenplay: 
federico fellini, ennio flaiano, Tullio Pinelli, Pier Paolo Pasolini
Musiche / Music by: nino rota

TRAMA
Giornalista di un rotocalco scandalistico, 
Marcello spera di poter diventare un 
giorno scrittore serio. Si trova completa-
mente immerso nella "dolce vita" romana, 
tra avventure sentimentali con un'aristo-
cratica, il tentato suicidio di emma – la 
compagna gelosa – e il vano corteggiare 
Sylvia, esplosiva diva dello schermo che 
si esibisce in un sensuale bagno nella 
fontana di Trevi. Poi, l'incontro con un 
raffinato intellettuale, Steiner: Marcello 
ammira la sua famiglia e quella che crede 
un'esistenza ideale. Ma Steiner si toglie 
la vita, dopo aver ucciso i figlioletti. le 
vicende esistenziali di Marcello si susse-
guono senza sosta: il malore del vecchio 
padre che è venuto a trovarlo, l'abban-
dono di emma. dopo l'ennesima orgia 
notturna, all'alba gli stanchi e stralunati 
partecipanti trovano la carcassa di un 
mostro marino arenatosi sulla spiaggia.

PLoT
Marcello is a gossip columnist, and is 
searching for a way to become a serious 
writer. He’s fully involved in rome’s ‘dolce 
vita’. He’s flirting with an aristocrat, he has 
a partner, emma, and feels oppressed 
by her jealousy; she attempts to commit 
suicide. He woes Sylvia – a very popular 
and explosive movie star – to no avail. 
Sylvia bathes in the Trevi fountain and is 
very sexy. Then he meets a sophisticated 
intellectual, Mr. Steiner. Marcello admires 
his family and his apparently ideal life 
style. Mr. Steiner, however, kills his own 
children and then commits suicide. Mar-
cello’s old father comes to see him and 
gets ill, emma abandons him, and other 
events follow one another. After another 
orgy occurring during the night, at dawn 
the tired and dazed participants find the 
carcass of a sea monster stranded on the 
beach.

LA dOLCE vitA (1960)

Genere / Genre: 
commedia, drammatico / comedy, drama
interpreti / Starring: 
Marcello Mastroianni, Anita ekberg, Anouk Aimée, 
Yvonne furneaux, Alain Cuny
Sceneggiatura / Screenplay: 
federico fellini, ennio flaiano, Tullio Pinelli, 
Brunello rondi, Pier Paolo Pasolini
Musiche / Music by: nino rota



TRAMA
Guido Anselmi è un famoso regista alla 
ricerca di riposo e di un po' di evasione 
in una rinomata stazione termale. 
realtà e immaginazione si mescolano 
nella sua mente, e il luogo che dovreb-
be dargli cura e distensione si popola 
dei personaggi che fanno parte della 
sua vita. l'arrivo dell'amante Carla, poi 
di luisa, la moglie, e dell'attrice Claudia, 
e contemporaneamente i colloqui con 
il produttore, i tecnici, con gli abituali 
frequentatori delle Terme, veri o irreali 
che siano, aumentano la confusione di 
Guido e fanno venire a galla i ricordi 
più lontani della sua vita. Quando ormai 
sta abbandonando definitivamente il 
progetto del nuovo film, sul set dimesso 
appaiono di nuovo i personaggi della 
sua vita: Guido in mezzo a loro con 
il megafono impartisce ordini, e tutti 
obbediscono in armonia.

PLoT
Guido Anselmi, is suffering from the 
"director's block". As Guido struggles 
half-heartedly to work on the film, a 
series of flashbacks and dreams delve 
into his memories and fantasies; they 
are frequently interwoven with real-
ity. He is trying to relax in a spa after 
scoring success for his last film. He 
can't really have peace, however, as the 
people who have worked with him in 
the past are constantly asking for more 
work to do. While thinking, he starts to 
recall the major events of his life, and 
all the women he has loved and then 
abandoned. Both at the spa and/or on 
a film set he’s surrounded by many real 
people he’ll portray on screen, including 
his wife luisa, his mistress Carla, the an-
tithesis of luisa, and an actress named 
Claudia who, in his opinion, will be his 
ultimate salvation.

8 B⁄m (1963)

Genere / Genre: 
commedia, drammatico / comedy, drama
interpreti / Starring: 
 Marcello Mastroianni, Claudia Cardinale, Anouk Aimée, 
Sandra Milo, Barbara Steele
Sceneggiatura / Screenplay: 
federico fellini, ennio flaiano, Tullio Pinelli, Brunello rondi
Musiche / Music by: nino rota

TRAMA
il montaggio di un tendone da circo viene 
osservato con curiosità da un bambino. 
i clown gli ricordano alcuni personaggi 
della vita reale: fra gli altri una energica 
monaca nana, il capostazione "Cotechino", 
il vetturale "Madonna" che litiga continua-
mente con i colleghi, "Giudizie" che rifà 
la prima guerra mondiale... Poi l'azione si 
sposta ai giorni nostri: fellini, all'interno di 
un'inchiesta televisiva, si mette alla ricerca 
di vecchi clown per ascoltare i loro ricordi. 
dopo aver visitato il circo di liana orfei, 
fellini e la sua troupe vanno a Parigi, dove 
intervistano Tristan rémy, uno scrittore 
che si occupa in particolare della storia 
dei clown. Assieme allo scrittore, fellini 
rintraccia vecchi pagliacci, i pochi soprav-
vissuti a un mondo che non c'è più e filma 
i loro volti ormai invecchiati e tristi: verso 
di essi si sente debitore per la gioia che un 
tempo riuscivano a trasmettere.

PLoT
A circus tent is being installed and a child 
looks on curiously. Clowns remind him 
of some real-life characters, including an 
energetic dwarf, “Cotechino”, the station-
master, “Madonna”, who’s continuously 
quarrels with her colleagues, “Giudizie”, 
who’s going back to World War i…We 
then move on to the present day. A televi-
sion investigation is under way, and fellini 
is looking for old clowns and is willing to 
listening to them telling him their memo-
ries. After visiting the “liana orfei” circus, 
fellini and his crew go to Paris, where 
they interview Tristan rémy, a writer deal-
ing mainly with clowning history. 
fellini helps the writer track old clowns, 
namely the few survivors of a no longer 
existing world. The director shoots their 
aged and sad faces. He owes them the 
joy they were capable of giving their 
audience.

i CLOwNs (1970)
THe CloWnS

Genere / Genre: 
documentario / documentary
interpreti / Starring: 
federico fellini, liana orfei, rinaldo orfei, nando orfei, 
franco Migliorini, Anita ekberg, Victoria Chaplin, Pierre etaix 
Sceneggiatura / Screenplay: 
federico fellini, Bernardino Zapponi
Musiche / Music by: nino rota



ROMA (1972)
fellini'S roMA

Genere / Genre: 
commedia / comedy
interpreti / Starring: 
Britta Barnes, Peter Gonzales falcon, fiona florence
Sceneggiatura / Screenplay: 
federico fellini, Bernardino Zapponi
Musiche / Music by: nino rota

AMARCORd (1973)

Genere / Genre: 
drammatico, commedia, biografico / drama, comedy, biographical
interpreti / Starring: 
Bruno Zanin, Armando Brancia, Pupella Maggio, Giuseppe ianigro, 
nando orfei, Ciccio ingrassia
Sceneggiatura / Screenplay: 
federico fellini, Tonino Guerra
Musiche / Music by: nino rota

TRAMA
Primi anni trenta: a rimini, un ragazzo 
ospite di un collegio di religiosi immagina 
roma descritta dai suoi insegnanti e dalla 
retorica del regime fascista. A venti anni, 
parte per la capitale e scopre il suo vero 
volto: i piccoli personaggi di una pensione 
popolare, le trattorie all'aperto, i bambi-
ni nelle strade. Poi si passa al 1972, agli 
ingorghi del raccordo anulare, con fellini 
che gira un film in una città colma di turisti. 
Poi la scena si sposta nella galleria della 
metropolitana in costruzione, quando la 
scoperta di reperti archeologici fa sospen-
dere i lavori. Quindi gli hippie di Piazza di 
Spagna, e la fauna variegata dei frequen-
tatori, ricordo ormai lontano, dei bordelli 
degli anni quaranta. C'è anche una sfilata 
di moda ecclesiastica, la "festa de noantri" 
a Trastevere, la confusione generale, con 
la polizia che manganella e i motociclisti 
rombanti nella notte.

PLoT
early in the ‘30s, a young man who’s staying 
at a boarding school run by priests ima-
gines rome based on his teachers’ state-
ments and the fascist regime’s rhetoric. 
When he turns twenty, he goes to rome 
and discovers the city’s real nature: people 
living in a cheap hotels, popular restaurants 
outdoors, children playing on the streets. 
Then, in 1972, there are massive traffic 
jams in the ring-road, and fellini is shoot-
ing a film in a city crowded with tourists. 
Then the scene is set at an underground 
construction site, when works have to 
be stopped because some archeological 
remains are found. Then hippies gathering 
in Piazza di Spagna are shown, followed 
by the clients of a brothel in the forties. 
There is also a clergy fashion show, a party 
in Trastevere (“festa de noantri”), and a real 
mess, with policemen clubbing people and 
bikers riding in the night.

TRAMA
nella rimini degli anni trenta Titta cresce 
fra educazione cattolica e retorica fascista. 
Suo padre è un capomastro antifascista: 
sulle sue spalle oltre i due figli, la moglie, 
l'anziano padre, e lo sbruffone zio "Pataca". 
Suo fratello Teo è invece chiuso in manico-
mio. la cittadina è popolata da personaggi 
singolari, come Volpina la ninfomane, Giu-
dizio il matto, Biscein il fanfarone, il moto-
ciclista esibizionista, il cieco fisarmonicista. 
la sua educazione sentimentale si divide 
fra l'inarrivabile Gradisca, i grossi seni della 
tabaccaia e i balli d'estate al Grand Hotel 
spiati da dietro le siepi. Con il borgo con-
divide il trascorrere delle stagioni, i fuochi 
per festeggiare l'arrivo della primavera, e 
gli eventi, il passaggio della Mille Miglia e 
quello del transatlantico rex, la visita del 
gerarca fascista e il nevone. la morte della 
madre e il matrimonio di Gradisca segna-
no la fine della sua adolescenza.

PLoT
rimini in the 1930s: Titta is growing up with a 
Catholic education and the fascist rhetoric. 
His father is an antifascist master mason, 
who has to support his two sons, his wife, his 
old father, as well as his boaster brother-in-
law. His brother Teo is shut up in a mental 
hospital. The inhabitants of the town are very 
peculiar: Volpina, a nymphomaniac, Giudizio, 
the town idiot, Biscein, the town’s inveterate 
liar, the exhibitionist motorcyclist, the blind 
accordion player. Titta's sentimental educa-
tion is divided between the unreachable 
Gradisca, a buxom tobacconist and summer 
dancing at the Grand Hotel. Titta shares the 
passing of seasons, the fireworks welcom-
ing the Spring, and the events like the Mille 
Miglia and the passing of the Transatlantic 
rex, the visit of the fascist party official 
and heavy snowfalls. With the death Titta's 
mother and Gradisca’s wedding his adoles-
cence comes to an end.



iL CAsANOvA (1976)
fellini'S CASAnoVA

Genere / Genre: 
drammatico, storico, biografico / drama, history, biography
interpreti / Starring: 
donald Sutherland, Tina Aumont, Cicely Browne 
Sceneggiatura / Screenplay: 
federico fellini, Bernardino Zapponi
Musiche / Music by: nino rota

PROvA d'ORCHEstRA (1979)
orCHeSTrA reHeArSAl

Genere / Genre: 
drammatico, commedia, musicale / drama, comedy, music
interpreti / Starring: 
 Balduin Baas, Clara Colosimo, elizabeth labi
Sceneggiatura / Screenplay: 
federico fellini, Brunello rondi
Musiche / Music by: nino rota

TRAMA
durante il carnevale di Venezia Giacomo 
Casanova accetta di mostrare la sua 
valentia amorosa con suor Maddalena e 
compiacere così l'amante guardone della 
donna, l'ambasciatore di francia da cui 
Casanova spera di ottenere benefici. Ma 
è arrestato dall'inquisizione con l'accusa 
di magia nera. fugge dal carcere dei 
Piombi ed è a Parigi ospite della Marchesa 
d'Urfé che vuole ottenere da lui il segreto 
dell'immortalità. Poi Casanova lascia 
Parigi e riprende la sua frenetica attività 
di seduttore. fra i suoi amori c'è quello 
infelice con Henriette, che lo fa disperare 
e lo abbandona. A roma incontra il Papa 
e la madre ormai ben poco interessata 
alle sue sorti. infine la vecchiaia, l'impiego 
come bibliotecario, il suo fascino svanito, 
l'oblio delle corti, fino alla solitudine di un 
ballo con una bambola meccanica, ricordo 
di un passato sempre più lontano.

PLoT
during the Venice Carnival Giacomo 
Casanova accepts to make sex with a fake 
nun to please the woman’s lover - who’s 
a french ambassador and a voyeur - and 
hopefully draw some advantages. He is 
instead arrested by the inquisition and 
charged with black magic. Casanova 
escapes from prison and goes to the Paris, 
where he is given hospitality by Madame 
d'Urfé. The latter would like him to tell her 
the secret of immortality. Casanova leaves 
Paris and resumes his hectic life as a se-
ducer. He meets a beautiful girl, Henriette, 
‘the love of his life’, who leaves him. When 
he’s in rome he meets the Pope and his 
mother, who does no longer care for him. 
Time goes by and an old Casanova works 
as a librarian. He has lost his charm, and he 
has been forgotten by the courts. At the 
ends he dances with rosalba, a mechanical 
doll, that reminds him of his past.

TRAMA
All'interno di un antico oratorio si svolgono 
le prove di un concerto sinfonico. Ci 
sono anche, in un angolo, i rappresentanti 
sindacali. Un giornalista televisivo intervista 
i musicisti: ognuno parla del suo strumen-
to e delle sue esperienze. All'arrivo del 
maestro la prova inizia con calma. Poi 
all'improvviso si interrompe per le proteste 
degli orchestrali. il direttore abbandona la 
sala seguito dal giornalista per intervistarlo. 
intanto nell'oratorio è la rivoluzione: tutto 
viene contestato, dal direttore agli spartiti; 
l'anarchia e il disordine regnano. d'un 
tratto l'edificio inizia a tremare, scosso da 
colpi sempre più forti finché una gigan-
tesca palla di acciaio non sfonda i muri, e 
nel crollo muore l'arpista. dopo momenti 
di confusione e grida di terrore torna il 
silenzio e la prova riprende. di nuovo sul 
podio, il direttore d'orchestra impartisce i 
suoi ordini, come un dittatore.

PLoT
An orchestra assembles for a symphony con-
cert rehearsal in a parish youth club. Union 
shop stewards are there too, in a corner. A 
TV journalist interviews the musicians, and 
they all report talk about their instruments 
and their experience. When the conductor 
gets in, the rehearsal starts quietly; then, all 
of a sudden, it is discontinued because musi-
cians start a demonstration. The conductor 
leaves the room and the journalist follows 
him to interview him. in the meantime an 
uprising breaks out: everything is being criti-
cized. Anarchy and confusion prevail. 
The building suddenly starts shaking and 
is hit by increasingly stronger blows, until 
a huge steel ball crashes the walls and the 
harpist dies. There is a lot of confusion and 
people shout terrified. Then silence falls and 
the rehearsal is resumed. The conductor is 
back on the podium and gives orders, as if he 
were a dictator.



GiNGER E fREd (1985)

Genere / Genre: 
drammatico, commedia / drama, comedy
interpreti / Starring: 
Giulietta Masina, Marcello Mastroianni, franco fabrizi
Sceneggiatura / Screenplay: 
federico fellini, Tonino Guerra, Tullio Pinelli
Musiche / Music by: nicola Piovani

TRAMA
Amelia, ex ballerina soprannominata "Gin-
ger", vedova e proprietaria di una piccola 
industria, deve apparire in televisione per 
ballare, trent'anni dopo, col suo vecchio 
partner Pippo, in arte "fred". Arriva in un 
grande albergo, sente russare e scopre 
che c'è fred, invecchiato, ridotto a malpar-
tito, che ha accettato di partecipare allo 
show soltanto per soldi. i due vorrebbero 
almeno provare il loro vecchio numero, ma 
non ci riescono per il bailamme degli strani 
personaggi, ospiti, come loro, della trasmis-
sione Ed ecco a voi. Alla fine ci riescono 
ma è un disastro. Solo i complimenti del 
presidente della tv li convincono a parteci-
pare allo spettacolo: quando tocca a loro 
è un successo. Al momento della partenza, 
vengono riconosciuti e firmano autografi. 
Poi si separano. lei parte. le luci dei binari 
si spengono e resta solo la tv con i suoi 
martellanti spot pubblicitari.

PLoT
Amelia, a former dancer called “Ginger”, is 
a widower and owns a small business. She 
has to dance on a television variety show 
with her old partner Pippo, called “fred”. 
She arrives at a grand hotel, hears someone 
snoring, and finds out that fred is there, and 
he has accepted to dance again only be-
cause he needs money. They would like to 
rehearse their old number, but they cannot, 
as there is a lot of confusion due to all the 
odd people who are, like them, guests of the 
TV programme Ed ecco a voi. At the end 
they perform but their performance is a dis-
aster. only after the TV channel President 
congratulates them do they accept to take 
part in the show, and they it is a success. 
At the railway station, when they’re leaving, 
they are recognized and sign autographs. 
They split. She catches a train. The platform 
lights are turned off and only the TV channel 
is on, with its noisy commercials.

LA vOCE dELLA LUNA (1990)
THe VoiCe of THe Moon

Genere / Genre: 
drammatico, commedia / drama, comedy
interpreti / Starring: 
Giulietta Masina, Marcello Mastroianni, franco fabrizi
Sceneggiatura / Screenplay: 
federico fellini, Tonino Guerra, Tullio Pinelli
Musiche / Music by: nicola Piovani

TRAMA
ispirato alle poesie di Giacomo leopardi 
dedicate alla luna, il film narra le vicende 
dei fratelli Micheluzzi che vogliono cat-
turare la luna, mentre ivo Salvini, appena 
dimesso dall'ospedale psichiatrico, cerca 
di sedurre Aldina ferruzzi, la donna di 
cui è innamorato. Anche se la donna non 
ricambia il suo sentimento, ivo paragona 
la bionda chioma dell'amata alla luna, a cui 
attribuisce la causa di tutti i suoi disturbi 
mentali. nel frattempo i tre fratelli riesco-
no a catturare la luna con delle gigante-
sche attrezzature agricole e la fissano con 
una corda dentro una stalla. Quello che 
sembrava essere un evento straordinario 
genera molta confusione e preti e politici 
lo trasformano in una manifestazione 
politica. il trambusto degenera in maniera 
violenta quando un pazzo spara alla tele-
visione, che si spegne. Allora la piazza si 
svuota e ivo, rimasto solo, ascolta la luna.

PLoT
Hinting at the lunar-obsessed lyrics of 
italian poet Giacomo leopardi, the tale 
focuses on Micheluzzi Brothers captur-
ing the moon while ivo - who’s just been 
dismissed from a mental hospital - tries 
to seduce Aldina ferruzzi, the woman 
he’s in love with. Although she is not 
interested in him, ivo equates her 
blond beauty with that of the moon, 
and thinks all his mental problems and 
frustrations are due to this. Meanwhile, 
the three madmen have caught the 
moon using gigantic farming equipment, 
and fastened it inside a stable using a 
rope. What ought to be a sacred event 
gives instead rise to a lot of confusion, 
and priests and politicians turn it into 
a political rally. The latter rapidly de-
generates into violence, as a madman 
shoots the TV set, which bursts. now 
ivo is alone, and listens to the moon.



NiNO ROtA NiCOLA PiOvANi

nicola Piovani (roma, 26 maggio 1946) è un pianista, composi-
tore e direttore d'orchestra italiano. Celebre autore di colonne 
sonore, ha lavorato con i maggiori registi del cinema italiano, 
vincendo il premio oscar® per le musiche del film La vita è 
bella. Per federico fellini ha scritto le musiche dei suoi ultimi 
tre film: Intervista, Ginger e Fred e La voce della luna.
nicola Piovani è sovente protagonista alla direzione dell’ oiC 
per l’incisione delle sue colonne sonore e in occasione di 
emozionanti concerti.

nicola Piovani (May 26, 1946, rome, italy) is a light-classical 
musician, theater and film score composer, and conductor. He 
worked for the winner of the 1998 Best original dramatic Score 
oscar® for the score of the roberto Benigni film La vita è bella. 
federico fellini engaged the composer for his last three films: 
Intervista, Ginger e Fred and The Voice of the Moon.
nicola Piovani has been involved in several oiC’s projects 
focused both on the recording of his soundtracks and on the 
live performance of his film music.

«Federico Fellini, colui che il mondo ci invidiava, che 
gli americani consideravano alla stregua 
del Campanile di Giotto, aveva il dono di metterti 
immediatamente a tuo agio, di farti complice 
dei suoi infiniti giochi»

Giovanni "nino" rota (december 3, 1911 – April 10, 1979) was 
an italian composer, pianist, conductor and academic who is 
best known for his film scores, notably for the films of federico 
fellini.  The collaboration between fellini and nino rota 
began in 1952 with lo Sceicco Bianco (The white Sheik) and 
culminated with Prova d’orchestra (Orchestra Rehearsal) in 
1978. rota was able to delve into the brilliant mind of fellini by 
writing musical interpretations of his cinematic visions. 

Giovanni "nino" rota (3 dicembre 1911 - 10 aprile 1979) è stato 
un compositore italiano, pianista, direttore d'orchestra e 
accademico, meglio conosciuto per le sue colonne sonore, in 
particolare per i film di federico fellini.
la collaborazione tra fellini e nino rota ha inizio nel 1952 con 
Lo sceicco bianco e culmina con Prova d'orchestra, nel 1978. 
rota è stato capace di leggere la mente geniale di fellini, 
trascrivendo le sue visioni cinematografiche in musica.

«Nino is an angelic friend made of music, assisted by the 
angel of music that is always beside and around him, with 
large wings».

«Nino è un amico angelico fatto di musica,  assistito 
dall’angelo della musica che gli sta sempre accanto, e at-
torno, con delle grandi ali».
           
                                   Federico Fellini

«Federico Fellini, whom the world envied of us, whom 
the Americans saw as important as Campanile di Giotto, 
had the power to put you immediately at ease, 
to make you an accomplice of his infinite games».



dANiELE BELARdiNELLi

daniele Belardinelli (november 20, 1967, Camerino, italy) has 
been involved with the orchestra italiana del Cinema since 
its inception. He is a highly accomplished interpreter of 20th 
century music and is dedicated to the promotion of rarely-
performed pieces. He has appeared in major international 
theatres such as the Teatro San Carlo in naples, Teatro Massimo 
in Palermo, Teatro filarmonico in Verona, Teatro Pergolesi in Jesi, 
Teatro Verdi in Trieste, the new national Theatre in Tokyo, and 
at festivals such as the Macerata opera festival, ravello festival, 
rossini opera festival, and Wexford opera festival.

«L'Orchestra Italiana del Cinema rappresenta il patrimonio artistico 
della musica per Film, recuperando le partiture dei capolavori del 

grande cinema. La nomina a Direttore Musicale dell'orchestra è stata 
per me un onore».

daniele Belardinelli (Camerino, 20 novembre 1967) è stato 
coinvolto nel progetto dell’orchestra italiana del Cinema fin 
dalla sua nascita. è un interprete molto esperto della musica 
del 20° Secolo e si dedica alla promozione di brani raramente 
eseguiti. Si è esibito nei maggiori teatri internazionali come 
il Teatro San Carlo a napoli, il Teatro Massimo a Palermo, 
il Teatro filarmonico a Verona, il Teatro Pergolesi a Jesi, il 
Teatro Verdi a Trieste, il new national Theatre a Tokyo, e a 
festival come il Macerata opera festival, il ravello festival, il 
rossini opera festival, e il Wexford opera festival.

Presidente / President: Marco Patrignani
Vicepresidente / Vice President: Paolo Petrocelli
Direttore Musicale / Musical Director daniele Belardinelli
Segretario Generale / General Secretary: roberto Volpe
Orchestra Manager: Paolo Mandelli
Produzione / Production: david Barsotti, roberta ferrari
Video Artist: Stefano fomasi 
Tecnici audio / Sound technicians: davide Palmiotto, 
emanuele Bevilacqua

ORCHEstRA itALiANA dEL CiNEMA

«The Orchestra Italiana del Cinema is the artistic heritage of music for Film, 
playing the musical scores of the great masterpieces of cinema. The appointment 
as Music Director of the orchestra has been an honor for me».

l’orchestra italiana del Cinema è il primo ensemble sinfonico 
italiano ad essersi dedicato esclusivamente all’interpretazione 
di colonne sonore. l’orchestra è nata nell’ambito del forum 
Music Village, lo storico studio di registrazione fondato alla fine 
degli anni Sessanta da quattro pietre miliari della musica da film: 
ennio Morricone, Piero Piccioni, Armando Trovajoli, luis Bacalov. 
nell’Aprile 2011 l’oiC ha debuttato, a livello internazionale, in 
Cina, esibendosi alla prima edizione del Beijing international film 
festival. Tra i successi più recenti: la sonorizzazione dal vivo de 
La febbre dell’oro di Charlie Chaplin, direzione di Timothy Brock. 
nell’edizione 2012 del ravello festival, l’oiC si è esibita nell’ante-
prima mondiale live della sonorizzazione dal vivo del film Premio 
oscar® The Artist.

The orchestra italiana del Cinema is the first italian symphonic 
ensemble devoted exclusively to the interpretation of 
soundtracks. The orchestra was formed at the forum Music 
Village, the historic recording studio founded in the late sixties 
by four icons of film music: ennio Morricone, Piero Piccioni, 
Armando Trovajoli, and luis Bacalov. in April 2011 the company 
made its international debut in China, performing at the 
opening night of the Beijing international film festival.
Most recently, the oiC recorded and performed the live 
soundtrack to the silent film Gold Rush by Charlie Chaplin. 
in 2012 the oiC performed live at the world premiere of the 
event: The Artist live Concert - ravello festival – of oscar® 
winner movie The Artist.

Daniele Belardinelli | direttore / conductor
Duccio Ceccanti | violino primo / violin I  
Prisca Amori | violino secondo / violin II 
Edoardo Rosadini | viola 
Aniela Marie Perry | violoncello / cello 
Freddy Hernandez | contrabbasso / bass 
Alessandro Stradaioli | basso elettrico / electric bass
Alessandro Longhi | flauto / flute  
Maya Taylor | ottavino / piccolo   
Stefania Mercuri | oboe  
Clayton Slusser |  fagotto / bassoon 
Marina Cesari | sax & clarinetto / sax & clarinet

Simone Salza  | clarinetto / clarinet 
Michael Applebound | tromba / trumpet 
Adam Wolf | corno / horn 
Alberto Pedretti | trombone 
Devon Taylor | tuba 
Rossano Baldini | pianoforte e fisarmonica / 
piano & accordion 
David Barsotti | celesta & tastiere / celesta & keyboards
Vittorio Pasquale | chitarra / guitar
Ivan Gambini | batteria / drums
Tony Gennaro | percussioni / percussion 
 Naillij Gai | arpa / arp
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Pura musica e pura visione.
i due sensi estetici, l'occhio e l'udito,
uniti in un godimento unico.

Pure music and pure vision. 
The two aesthetic senses, 
the eye and the ear, 
united in a unique enjoyment.

www.orchestraitalianadelcinema.it


