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Fellïnï, in mostra il capolavoro mai girato

Uno dei bozzetti del film mai
realizzato di Fellini in mostra a
Viareggio per il Lucca Film Festival

L film non realizzato più famoso della sto-
ria dei cinema diventa realtà. O quasi. Me-
rito degli allievi del Centro sperimentale

di cinematografia di Roma, che hanno scelto
di confrontarsi con Il viaggio di Mastorna,
leggendario lungometraggio iniziato a scrive-
re da Federico Fellini nei primi anni Sessanta
e mai portato a termine per un ciclico conca-
tenarsi di contrattempi, ripensamenti, osta-
coli fisici e psicologici, ma la cui presenza aleg-
gia nei dettagli di capolavori come Il Casano-
va, La città delle donne, Satyricon e, in gene-
rale, nell'intera produzione del maestro. Il ri-
sultato del loro lavoro-cinquanta tavole ese-
cutive delle visionarie scene del film, bozzetti
di costumi e persino una colonna sonora - è
al centro della mostra Il viaggio di Mastorna.
Il sogno di un film messo in scena, ospitata
da oggi al 30 aprile alla Galleria d'arte moder-

na e contemporanea "Lorenzo Viani" di Via-
reggio in occasione di Lucca Film Festival ed
Europa Cinema. Completa l'esposizione, a cu-
ra di Alessandro Romanini e di Francesco Fr1-
geri, che ha guidato gli allievi della scuola ro-
mana (nei cui archivi sono custoditi i materia-
li preparatori del film), una videointervista
d'epoca allo stesso Fellini che parla della pelli-
cola e del provino di Marcello Mastroianni
per il ruolo del clown protagonista (in un se-
condo momento affidato a Paolo Villaggio).
La mostra è il punto di partenza di un proget-
to quinquennale nel corso del quale il Centro
lavorerà su altri grandi incompiuti del cine-
ma italiano: da Paradiso eInferno di Bernar-
do Bertolucci aPorno Teo Kolossal di Pier Pao-
lo Pasolini, fino aÁ la recherche du temps per-
du di Luchino Visconti e aI fiorentini di Fran-
co Zeffirelli (Palazzo delle Muse, p. Mazzini,
martedì-domenica ore 15,30-19,30; 8 euro).
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