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20 gennaio 1920 – 31 ottobre 1993
Federico Fellini è nato a Rimini il 20 gennaio
1920. Mentre ancora frequenta il liceo, il
futuro regista comincia a farsi un nome
come caricaturista. Trasferitosi a Roma nel
gennaio ’39 entra nella redazione del
“Marc’Aurelio”, periodico satirico.
Partecipando 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 commediografo Tullio
Pinelli, al quale resterà per sempre legato.
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.
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