
Mostra fotorafi ca di Paul Ronald

Palazzo Granafei Nervegna
24 Aprile/31 Maggio 2009
ore 10.00/13.00 - 17.00/20.00
tutti i giorni escluso i Lunedì

informazioni: 0831.229648



Venerdi 24 Aprile 

ore 18.00 · Palazzo Granafei-Nervegna 
Presentazione del volume 
“Federico Fellini - L’Arte della Visione” 
alla presenza dell’editore Carmine Donzelli 
e degli autori Goff redo Fofi  e Gianni Volpi. 

a seguire 
Inaugurazione della mostra fotografi ca 
“Otto e mezzo a colori” 
Presenzieranno: 
Domenico Mennitti, Sindaco di Brindisi
Piero Servo, Presidente AFE- Archivio Storico Fotografi co
Antonio Maraldi, Responsabile del Centro Cinema di Cesena
Gianni Volpi e Goff redo Fofi , critici cinematografi ci. 
  

Sabato 25 Aprile 

ore 16.00 · Ex Convento di Santa Chiara
Convegno:  
“Fellini, il grande antropologo”
Saluto del Sindaco Domenico Mennitti
Interventi: 
Goff redo Fofi , scrittore e critico cinematografi co/letterario  
Pier Giorgio Giacchè, antropologo del teatro 
Gianni Volpi, scrittore e critico cinematografi co/letterario  
Emiliano Morreale, scrittore e critico cinematografi co/letterario 

a seguire 
Presentazione in anteprima nazionale del documentario 
“Federico Il Grande” 
a cura di Gianni Volpi.

ore 20.30 
Proiezione del fi lm
“Otto e mezzo” 
Premio Oscar 1963 con Marcello Mastroianni, 
Claudia cardinale e Sandra Milo.

LE SEMPLICI QUALITÁ

Fellini è una delle persone più intelligenti e sensibili tra coloro 
che oggi svolgono un’attività creativa. 
Ha la concretezza che è a prima dote del poeta; ha la capacità propria 
del vero narratore di cogliere nel minimo dettaglio l’unicità di persone e 
ambienti e situazioni; ha la devozione artigiana al mestiere 
senza la quale nessuna idea può diventare opera d’arte. 
Uomo di molteplici curiosità intellettuali e umane, da ricollegarle a 
comporre un’immagine del mondo con una sua coerenza interna e un suo 
senso delle ragioni e del mistero.
Alla base di tutto questo c’è una forte presenza morale, forte in
quanto non ha bisogno di dichiararsi né di predicare per
realizzarsi. Queste sono le qualità che non bastano certo a defi nire il
suo genio d’artista, ma che ne sono le condizioni necessarie:
penso dunque che sia di lì che dobbiamo partire per spiegarci il
fascino straordinario del mago del cinema.

                                                           Italo Calvino, 1985

Omaggio a


