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Francesco Rutelli: «Videocittà, saluto con 

Fellini e nuova edizione da giugno» 
Il presidente Anica parla della rassegna da lui ideata che chiude il 15 aprile l’edizione 2018 

con una serata evento per ripartire prima dell’estate fino a dicembre 
di Stefania Ulivi 

 

 

«Sono rimaste fuori parecchie cose della sceneggiatura. Volevamo fare una sequenza sulla circolare 

notturna, una sulla partita Roma-Lazio, con il tifoso che ha perso la scommessa e deve immergersi nella 

fontana di piazza degli Eroi (...) Soprattutto è rimasta fuori la sequenza sul cimitero del Verano. Anche 

nel camposanto, Roma mantiene il suo aspetto di grande appartamento nel quale puoi passeggiare in 

pigiama, ciabattando. Ma questa sequenza non l’ho più girata. Comunque, nel film c’è ugualmente 

l’aspetto di quell’immenso cimitero, brulicante di vita che è Roma». Voleva dire tante cose questa città 

per Federico Fellini, il suo più grande narratore contemporaneo: alcune sapeva leggerle (e farle leggere) 

sui volti di Anna Magnani, Alberto Sordi, Marcello Mastroianni. Come pochi altri ne colse la natura di 

madre insieme amorevole e indifferente ai destini dei singoli, la sua vena ingorda e primordiale, il suo 

essere eterna e pure bambina. In Roma Fellini riesce a condensare tutto questo e molto altro. Questo film, 

https://roma.corriere.it/notizie/cultura_e_spettacoli/19_aprile_15/francesco-rutelli-videocitta-saluto-fellini-nuova-edizione-giugno-c2298bc8-5edf-11e9-b4d3-860c7d14652d.shtml
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nella versione restaurata dalla Cineteca di Bologna, è il cuore della serata, a cura di Videocittà, 

organizzata stasera al The Space, insieme alla proiezione di alcune tra le prime immagini in movimento 

girate a Roma a cavallo tra fine Ottocento e primi del Novecento e a un cortometraggio realizzato dagli 

studenti dell’Istituito di cine-tv Roberto Rossellini con Pappi Corsicato e il making of de Il primo re di 

Matteo Rovere che lo illustrerà con Alessio Lapice. A condurre sarà Piera Detassis, presidente 

dell’Accademia del cinema italiano. 

Grande omaggio 

«Si tratta — racconta Francesco Rutelli, presidente di Anica e ideatore di Videocittà — della serata 

conclusiva dell’edizione dell’anno scorso, in collaborazione con Eni. Il previsto drive in al Colosseo fu 

rimandato per l’allerta meteo. Abbiamo costruito la serata come un grande omaggio cinematografico alla 

città, che, oggi come un tempo, resta il cuore dell’industria dell’audiovisivo dove le arti del cinema si 

intrecciano con il futuro». La proiezione di Roma è anche un assaggio delle celebrazioni per il centenario 

della nascita del grande regista previste per il 2020 («Saranno presenti la segretaria di Felini, Fiammetta 

Profili, e Eleonora Giorgi che ebbe una piccola parte nel film e ne racconterà aneddoti e ricordi»). E 

sempre dai restauri della Cineteca di Bologna arrivano gli spezzoni della Roma agli albori del cinema. 

Otto «vedute» di Auguste e Louis Lumière, datate tra il 1896 e il 1899, le immagini delle rovine targate 

Pathé (1911). E Le fontane di Roma della Cines, del 1907. «Questo mi sta particolarmente a cuore — 

racconta Rutelli — . Si vede la Fontana delle Naiadi, opera del mio bisnonno Mario, inaugurata a furor 

di popolo nel 1901». E Videocittà 2019? «La filosofia resta identica: favorire il dialogo tra la componente 

industriale e produttiva e le forze creative di un settore che allarga i suoi confini tra l’audiovisivo e il 

web, la realtà virtuale, le arti visive, il videomapping». Rispetto alla prima edizione cambiano le date. 

«Non eventi concentrati in ottobre ma da giugno a dicembre. Dialogheremo con il Maxxi, la Festa di 

Roma, le gallerie d’arte, useremo via Guido Reni. E promettiamo un’attenzione particolare ai mestieri 

dell’audiovisivo perché i nostri giovani tecnici e creativi non debbano più spendere all’estero i loro 

talenti». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


