
 
 

 
 
 
 

Il Teatro 5 apre le porte al pubblico:  
fino al 23 giugno i visitatori di Cinecittà si Mostra  

sul set del film di Ettore Scola dedicato a Federico Fellini 
 

 
Set dell'ultimo film di Ettore Scola dedicato a Federico Fellini dal titolo "Che strano 
chiamarsi Federico", il Teatro 5 resterà aperto fino al 23 giugno per i visitatori di 
Cinecittà si Mostra. Un'occasione unica per il pubblico di entrare in uno dei teatri di 
posa più grandi d'Europa dove, a riprese ultimate, rimarranno allestite le suggestive 
scenografie realizzate da Luciano Ricceri. 
 
Realizzato da Paypermoon, Palomar, Istituito Luce-Cinecittà con Rai Cinema e 
Cinecittà Studios in collaborazione con Cubovision di Telecom Italia, "Che strano 
chiamarsi Federico" è stato interamente girato negli Studios di Cinecittà.  
 
"Siamo orgogliosi di aver potuto contribuire ad una iniziativa produttiva in un 
momento difficile del mercato cinematografico - afferma il direttore generale di 
Cinecittà Studios Giuseppe Basso - non solo perché un grande Maestro, Ettore 
Scola, ne celebrava un altro, ma anche perché Scola ha aggregato intorno al 
progetto professionalità e modalità tali da valorizzare proprio l’essenza di Cinecittà: 
l’uso dei teatri di posa, le riproduzioni scenografiche. Sono tecniche oggi sempre 
meno utilizzate che, invece, danno al cinema quella possibilità di espressione 
senza il limite del reale e che Federico Fellini sapeva portare all'eccellenza, 
ingigantendo e ricostruendo ciò che sognava ed immaginava". 
 
Dallo scorso 19 maggio, il set è aperto al pubblico dei visitatori. "Abbiamo avuto sin 
da subito riscontri assolutamente positivi - commenta Basso - del resto non capita 
tutti i giorni di poter visitare un backstage di questo tipo". 
 
Cinecittà si Mostra organizza tutti i giorni ad eccezione del martedì (giorno di 
chiusura) delle speciali visite guidate, percorsi di approfondimento e laboratori per 
scoprire vita, luoghi e passioni del Maestro della Dolce Vita. 
 
 

 
Maggiori Informazioni su www.cinecittasimostra.it 
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