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Gianfranco Angelucci, che ha trascorso giorno per giorno accanto a Fedrico Fellini i sui mesi di vita, li
ricostruisce con pietà e spregiudicatezza, facendo ruotare fellinianamente intorno al lettore del maestro
infermo una giostra di misteriose e sensuali creature femminili, che paiono uscire dai suoi stessi film.
Sono donne che lo scrittore mette in scena avvolgendole in una trama di voluttuose proiezioni oniriche, in cui
è lo stesso artista-mago che agisce attraverso il suo apprendista stregone. Sospeso tra cronaca e fantasia, il
romanzo è intriso di un erotismo palpitante e a tratti incandescente.
il b&b chiamato “torre dei federico” che usa impropriamente il nostro nome, il nostro logo e le nostre foto,
non fa parte del “palazzo conte federico”. Federico Zampaglione (Roma, 29 giugno 1968) è un cantautore,
regista e sceneggiatore italiano, frontman dei Tiromancino Federico Fellini (Rimini, 20 gennaio 1920 – Roma,
31 ottobre 1993) è stato un regista, sceneggiatore, fumettista e scrittore italiano. Fra il 2002 e il 2004 la
Fondazione ha realizzato la biblioFellini, una raccolta in tre volumi delle indicazioni bibliografiche di tutto ciò
che nel mondo è stato pubblicato sul regista. Federico Fellini è l’autore cinematografico sul quale si è scritto,

e tuttora si scrive, di più. AIRiminum 2014 presenta l'Aeroporto Internazionale 'Federico Fellini' di Rimini San Marino lo scalo, servizi e compagnie aeree, orario voli, news ed informazioni utili. Sito principale
dell’Ateneo con informazioni e notizie su offerta didattica, vita universitaria e servizi dedicati a studenti,
docenti e personale. il b&b chiamato “torre dei federico” che usa impropriamente il nostro nome, il nostro
logo e le nostre foto, non fa parte del “palazzo conte federico”. Considerato uno dei maggiori registi della
storia del cinema, nell'arco di quasi quarant'anni - da Lo sceicco bianco del 1952 a La voce della luna del 1990
- ha 'ritratto' in decine di lungometraggi una. Considerato uno dei maggiori registi della storia del cinema,
nell'arco di quasi quarant'anni - da Lo sceicco bianco del 1952 a La voce della luna del 1990 - ha 'ritratto' in
decine di lungometraggi una. AIRiminum 2014 presenta l'Aeroporto Internazionale 'Federico Fellini' di
Rimini - San Marino lo scalo, servizi e compagnie aeree, orario voli, news ed informazioni utili. Federico
Zampaglione (Roma, 29 giugno 1968) è un cantautore, regista e sceneggiatore italiano, frontman dei
Tiromancino Federico Fellini (Rimini, 20 gennaio 1920 – Roma, 31 ottobre 1993) è stato un regista,
sceneggiatore, fumettista e scrittore italiano. Sito principale dell’Ateneo con informazioni e notizie su offerta
didattica, vita universitaria e servizi dedicati a studenti, docenti e personale.

