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 FULGOR - CASA DEL CINEMA
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CAFFeTTerIA  

lA MAPPA deI luogHI FellInIAnI
Fellini ha avuto il merito di fare di una piccola cittadina balneare 
della Romagna una delle capitali dell’immaginario cinematografico 
internazionale. Oltre alla volontà di esporre i disegni e gli scritti di Fellini, 
legati ai suoi ricordi nella città di Rimini, la proposta è quella di avere una 
grande mappa interattiva della città proiettata a parete. L’altra possibile 
declinazione è quella di un app per mobile, che si possa utilizzare 
tramite GPS, ripercorrendo fisicamente i percorsi urbani suggeriti.

Fulgor
Casa del Cinema
primo piano
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“A Rimini esiste una divisione netta tra le stagioni. 
È un cambiamento sostanziale, non solo metereologico, 
come in altre città. Sono due Rimini diverse”

— Federico Fellini

Fulgor
Casa del Cinema
primo piano
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Il grAnde ATlAnTe deI dIsegnI
L’archivio di Fellini è materia viva, quasi incandenscente. 
Qui sono conservate le materie prime dove ognuno può elaborare un 
sogno, un viaggio, l’inizio di un percorso, sia che si tratti della produzione 
filmografica che la consultazione dell’intero corpus dei suoi disegni. Ecco 
che proprio i disegni potranno consentire – attraverso una opportuna 
esplorazione interattiva – la costruzione di un nuovo e personalissimo 
story board che ciascun visitatore/esploratore potrà costruire.

lo sTudIo 5 dI CIneCITTÀ 

Postazioni dotate di visori VR indossabili dai visitatori per muoversi 
all’interno delle ricostruzioni virtuali dei set felliniani. Si avrà la 
sensazione di trovarsi nel mitico Studio 5, e si potranno esplorare le 
ricostruzioni dei film diretti dal regista.

eleMenTI dI CIneMATogrAFIA FellInIAnA

Un altro intervento sarà costituito da un exhibit interattivo dove il 
visitatore sarà chiamato a mettere in relazione tra loro elementi diversi 
relativi alla cinematografia felliniana. Attraverso il posizionamento di 
alcuni oggetti simbolici su punti sensibili (utilizzando la tecnologia RFID) 
si dovranno ricostruire i frammenti di alcune scene classiche, a partire da 
un costume di scena, un attore o una frase, si dovrà quindi capire il film 
relativo e il sistema fornirà alcuni approfondimenti specifici e curiosità 
legate ad essi.

Fulgor
Casa del Cinema
secondo piano
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Fulgor
Casa del Cinema
secondo piano

l'ArCHIVIo 
Una serie di volumi “leggeri” mi invitano alla visione rilassata e 
“comoda”, oppure mi consentono una private room ove approfondire 
e “giocare” immerso dentro lo scrigno, l’involucro depositario 
della cultura felliniana
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Il lABorATorIo del regIsTA
Più riservato e appartato dal resto del Palazzo delle Immagini, con le sue 
suggestive capriate, viene destinato all’attività didattico laboratoriale 
con  sette aule, corrispondenti alla scansione delle capriate, 
opportunamente rivestite da un diaframma opalino (policarbonato 
retroilluminato o vetro) sono dedicate a formazione, workshop, co-
progettazione, legati a tutti quei ruoli che sono parte integrante della 
costruzione di un film (sceneggiatura, scenografia etc...).

Il lABorATorIo del regIsTA
Attraverso alcuni display touchscreen, i visitatori potranno inoltre 
conoscere e “giocare” con le diverse parti di costruzione di un film, 
seguendo l’esempio felliniano. Una delle applicazioni inviterà il visitatore 
a realizzare virtualmente un proprio breve film riprendendo la sua stessa 
immagine in una breve sequenza.

Fulgor
Casa del Cinema
terzo piano
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Fulgor
Casa del Cinema
terzo piano

Il lABorATorIo del regIsTA
Varie sono le configurazioni delle aule [come illustrato dai visual] in 
relazione alle esigenze del workshop. Sul lato opposto lo spazio aperto 
può essere ripartito in due o tre aule qualora più situazioni laboratoriali 
convivano o lasciato aperto per sessioni laboratoriali ad ampia presenza 
di pubblico.
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Mastio
Castel Sismondo
piano terra

lA neBBIA
Entrando in questa sala, il 
visitatore si trova immerso in 
un paesaggio nebbioso, creato 
attraverso una grande parete pro-
iettata e, dalla parte opposta, una 
parete specchiata che la riflette. 
Avvicinandosi alla parete, ecco 
che la nebbia si dirada e appare 
un immagine, come un lento 
svelarsi di un segreto.

le AlTAlene
Nella sala buia appaiono delle 
altalene illuminate, fra grandi pro-
iezioni di immagini che “bagnano” 
gli alti muri della sala. I visitatori, 
dondolandosi sulle altalene, atti-
veranno l’alternarsi delle immagi-
ni, che proprio il loro movimento 
renderà vive e animate.

l’uCCello MeCCAnICo
Nel luogo in cui Fellini si racconta, l’“Uccello meccanico” funge da vero e 
proprio maggiordomo che accoglie il pubblico e lo invita a penetrare gli 
spazi di Castel Sismondo.

lA VoCe
A circa 15 metri di altezza è posto un grande schermo su cui appaiono 
vari spezzoni di interviste in cui Fellini parla del suo lavoro. È una voce 
dall’alto che ci ricorda, non senza una dose di leggera ironia, che Fellini 
ci vede e ci guida ancora oggi all’interno del suo mondo artistico e 
creativo.

BIglIeTTerIA / guArdAroBA

lA CAsCATA
Una grande cascata d’acqua 
proiettata sulla parete e sul 
pavimento dove appare anche 
la silhouette animata di Anita, 
in grade scala, che si muove 
immersa per metà nell’acqua. 
I visitatori, entrando nella sala, 
vedranno la proiezione dell’acqua 
“reagire” alla loro presenza.
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Mastio
Castel Sismondo
piano terra

F01 — LE ALTALENE: mapping interattivo, attivato tramite l’interazione con le altalene.
F02 — LA CASCATA: tributo alla celebre scena del film “La dolce vita” e proiezione interattiva a pavimento.
F03 — LA NEBBIA: installazione immersiva e interattiva, ispirata agli scenari felliniani nebbiosi.
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Mastio
Castel Sismondo
piano ammezzato

gAllerIA deI rITrATTI
Una galleria di ritratti interattivi 
modellata sulle scene della “Città 
delle donne” diviene il contesto 
per la presentazione dei più 
famosi personaggi felliniani: i 
visitatori, passando davanti a 
ciascun ritratto, lo attiveranno con 
la loro presenza visualizzando dei 
brevi film.

l’ATelIer deI dIsegnI
Una proieizione animata su pareti e soffitti dei suoi celebri disegni, il suo 
approccio più profondo alla costruzione di un film. “Perché disegno i 
personaggi dei miei film? Perché prendo appunti grafici delle loro facce, 
dei nasi, dei baffi, delle cravatte, delle borsette, del modo di accavallare 
le gambe, delle persone che vengono a trovarmi in ufficio? Forse l’ho 
già detto che è un modo per cominciare a guardare il film in faccia, per 
vedere che tipo è, il tentativo di fissare qualcosa, sia pure minuscolo, al 
limite dell’insignificanza, ma che mi sembra abbia comunque a che fare 
col film, e velatamente mi parla di lui.” - FF
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Mastio
Castel Sismondo
piano ammezzato

F01 —  L’ATELIER DEI DISEGNI: proiezioni sulle pareti dei disegni di 
Fellini raccolti nel Libro dei sogni.
F02 — GALLERIA DEI RITRATTI: installazione interattiva ispirata alla 
scenografia del film “La città delle donne”.
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Mastio
Castel Sismondo
primo piano

I CosTuMI

oPInIonI dI un CloWn
Cilindro luminoso lungo la cui superficie la banda di clown marcia 
virtualmente in tondo attorno agli spettatori. Ciascun musicista 
comincerà a suonare la sua partitura quando verrà toccato da un utente.

lA sCATolA deI FAnTAsMI
Un grande parallelepipedo di vetro occupa il  centro della sala e 
dentro questo spazio vivono alcuni personaggi felliniani tratteggiati 
come silhouette. Quando i visitatori entrano nella stanza queste 
figure appaiano sfocate  e in lontananza, avvicinandosi a ciascun 
personaggio, questo darà l’impressione di avvicinarsi e mettendosi 
a fuoco effettuerà un movimento. 

Il TAVolo dA ConCerTo 
Un’installazione interattiva che 
rimanda alla celebre scena 
delle cucine di “E la nave va”: 
su un lungo tavolo, simile a 
quello presente sul set, sono 
disposte sequenze di bicchieri 
che emettono una nota quando 
vengono sfiorati dai visitatori.

PArAdoX
(denTro lA MAgIA)

Vero o FAlso
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Mastio
Castel Sismondo
primo piano

F01 —  IL TAVOLO DA CONCERTO: tavolo interattivo sonoro ispirato alla scenografia del film “E la nave va”.
F02 — LA SCATOLA DEI FANTASMI: installazione interattiva con proiezioni delle silhouette dei personaggi felliniani più iconici.
F03 — OPINIONI DI UN CLOWN: installazione interattiva e sonora ispirata ad una celebre scena del film "8 ½".
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Ala di Isotta
di Castel Sismondo
piano terra e primo piano

Piano Primo

CAFFeTTerIA / BooKsHoP
La pianta nasce dall’idea di creare un ambiente integrato in cui la 
consultazione può anche avere una connessione con i meccanismi 
ludici e/o e temporali della pausa ristoratrice. Il bookshop, vera e propria 
libreria specializzata, entra in sinergia con la caffetteria per offrire agli 
ospiti una pausa di gusto e di evasione.

sPAZIo esTerno
Lo spazio, accessibile anche dall’esterno, sfrutta il cortile adiacente 
per la collocazione di un ampio dehor affacciato sulla strada. Protetto 
da appositi tendoni che evocano il film “Giulietta degli spiriti”, offre al 
pubblico la possibilità di un’area relax più appartata rispetto al flusso di 
uscita dei visitatori.

CurATele ArTIsTICHe
Nel nuovo Carousel riminese, Fellini convoca registi o artisti contemporanei che, in un 
modo o nell’altro, si ritengono influenzati dall’opera del Maestro. Nella cornice scenografica 
permanente del Carousel, ogni anno sono creati, sotto la loro guida, allestimenti scenici 
sulla falsariga di un percorso creativo che ha segnato la storia contemporanea della 
museologia. Si tratta altresì di reinterpretare il suo sguardo sulle vicende umane alla luce 
delle situazioni paradossali che permeano la nostra epoca, lontane ma forse non troppo, 
dalla “realtà” da cui Fellini partiva per i suoi viaggi che molto traevano da questa terra.

MIrABIlIA
Percorrendo la passerella di accesso all’ala di Isotta, lo sguardo viene catturato da un 
succedersi di Mirabilia, un vero e proprio scrigno che svela frammenti dell’arte di Fellini.

Piano Terra
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F01 — WES ANDERSON _ The life aquatic of Steve Zissou
             FEDERICO FELLINI _ E la nave va

F02 — WES ANDERSON _ The life aquatic of Steve Zissou
             FEDERICO FELLINI _ Casanova

F03 — KARSTEN HOLLER
              FEDERICO FELLINI _ La città delle donne

F05 — PIANO TERRA - Caffetteria / Bookshop

le suggestioni sono esempi di artisti internazionali chiamati a rievocare, rielaborare,
produrre opere originali, ispirate o dedicate a temi e atmosfere dei film.

F04 — PAOLO SORRENTINO _ Youth 
             FEDERICO FELLINI _ Giulietta degli spiriti

Museo Fellini

 ALA DI ISOTTA DI CASTEL SISMONDO

TAV. — 014


