
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

TESTO AGGIORNATO AL 28 APRILE 2020 A SEGUITO  EMERGENZA COVID 19 

 



DESCRIZIONE EVENTO 

 
Una donna, Fellini, la Tuscia: tre elementi che andranno inaspettatamente ad intrecciarsi in un insieme di 
emozioni e sensazioni contrastanti e coinvolgenti, tutto attraverso gli occhi dell’arte. La figura della donna 
nel cinema felliniano è un dogma assoluto: non si può parlare del cinema di Fellini senza le donne, l'eterno 
altro, l'eterno intangibile, protagoniste di quella fantasia che è nella sua cinematografia. Anche il legame 
del regista e della sua produzione cinematografica con Viterbo è fondamentale. Ecco come descrive la città 
dei Vitelloni, in un articolo del 1959, il regista dei sogni: “ proprio in una di queste scorribande mi imbattei in 
Viterbo, che per me significava il ritorno alla provincia: le sue strade con la gente che cammina nell’aria 
intorpidita, anche quando c’è ombra, i negozi che espongono verso le vetrine oggetti e cose che non si 
trovano più in città, quell’aperto oziare che non è mai vuoto, è sempre pieno di echi dolcissimi, quel senso 
della città antichissima, borghese e aristocratica, così misteriosamente italiana”. A Viterbo la figura della 
donna ha una specifica rilevanza: qui in un masso rotondo di peperino è incastonata una lapide di 
travertino che ricorda un episodio della rappresaglia tedesca contro inermi cittadini. In quel luogo, l’8 
giugno 1944, vennero trucidate tre persone. Due erano uomini: di loro la lapide riporta il nome.  La terza 
era una donna, “una donna – dice la lapide – rimasta sconosciuta”. Nessuno ha mai saputo chi fosse quella 
donna; nessuno l’ha pianta come donna individualmente amata. Di lei è certo soltanto l’epilogo tragico 
dell’esistenza. Un epilogo analogo a quello di migliaia di donne rimaste sconosciute.  
Quanto detto crea un filo conduttore immaginario tra Viterbo e Fellini, anche perché il maestro, tra il 
1970/1971, lavorava ad una sceneggiatura inedita dal nome “Una donna sconosciuta”.  
 
L’obiettivo è far conoscere la figura di Fellini sotto un aspetto diverso. Questa mostra vuole andare oltre il 
Fellini regista per omaggiarne la vena artistica esplosiva. Chi prenderà parte all’esposizione si avvicinerà alla 
figura felliniana -  eccessiva, mutevole, sfuggente e al tempo stesso mitizzata – attraverso un occhio nuovo. 
E qual è il modo migliore per accostarsi ad una figura prorompente come Fellini? Rappresentare ed esaltare 
la donna in tutto il suo essere attraverso la pittura, la scultura, la fotografia. 
Tutte le opere della mostra, che ha dimensione nazionale, avranno al centro le donne (musa ispiratrice, 
presenza angelica o tentatrice, entità misteriosa che s’interroga sulla propria storia e presenza ).  
La mostra nasce per rendere omaggio ad una delle figure più rilevanti del ‘900. Ma vuole anche dar luce a 
quella figura artistica di donna nuova, costantemente in bilico tra il suo essere ninfa gentile e seduttrice 
crudele, salvatrice o dannazione incarnata, fonte di forza  e celestiale, delle cui manifestazioni alterne l'arte 
è da sempre vivida testimone traendone ispirazione.    
 
Auser Tuscia, in occasione dei festeggiamenti del centenario della nascita di Federico Fellini, con la 
partecipazione di Auser Nazionale, della Cineteca di Bologna, della Regione Lazio, della Provincia di 
Viterbo, del Comune di Viterbo, del Comune di Castiglione in Teverina, del MUVIS di Castiglione in 
Teverina, della Biblioteca Consorziale di Viterbo, dell’associazione Premio Centro e di Project Tuscia,  
organizza un evento nazionale patrocinato dalla Fondazione Federico Fellini di Rimini:  
 

“Insolito Fellini… una donna sconosciuta”,  
Una Rassegna d’arte contemporanea,  

Con la curatela del dott. Matteo Franceschini e la direzione artistica di  Paolo Berti. 
 
Questa rassegna verrà promossa anche dalla Fondazione Carivit di Viterbo che da anni opera nell’ambito 
del territorio della provincia di Viterbo e persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e promozione dello 
sviluppo culturale. 
 
La partecipazione è aperta a tutti gli artisti, di  età superiore ai 16 anni. Oggettivi criteri di ammissione 
saranno la forma e la qualità dell'opera in relazione alla tematica proposta.  
La location dedicata all’evento è il MUVIS, Museo del Vino e delle Scienza Agroalimentari di Castiglione in 
Teverina. Il più grande museo nel suo genere d’Europa con 2000 m² di spazi espositivi  anche riservati 
all'arte visiva , situato nel centro storico del borgo. 



Il programma della mostra, oltre alle rituali cerimonie di Vernissage e Finissage, prevede durante il periodo 
espositivo, eventi dedicati e in tema con l’esposizione.  
 
Il programma dettagliato delle iniziative verrà comunicato in seguito. 
 

REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE 
 
Di seguito le sezioni ammesse: 
 

1) PITTURA: sono ammesse tutte le opere senza limiti di soggetto e tecnica. Sono accettate misure 

massime consentite per ogni lato dell’opera entro i 100 cm.  Le opere dovranno pervenire già 

fornite di attaccaglie o, qualora presentino una cornice, quest’ultima deve rientrare nelle misure 

massime indicate.   

 

2) SCULTURA E INSTALLAZIONE: sono ammesse tutte le tecniche, tra le più tradizionali alle meno 

convenzionali e l’uso di ogni sorta di materiale. Le opere possono essere interattive e comprendere 

movimenti meccanici, parti elettroniche, luci, suoni, video, utilizzati senza vincoli di tecnica o di 

espressione. Dimensione massime delle opere da presentare: 70 cm di base, il peso complessivo 

non deve superare i 50 kg. Le sculture devono essere fornite, se necessario, di apposito 

piedistallo.  

 
 

3) FOTOGRAFIA: la fotografia si dovrà attenere alla tematica citata. Le opere non dovranno superare 

le misure di 100 cm per lato; dovranno, inoltre, pervenire già dotate di attaccaglie. Qualora le foto 

prevedano una cornice, la dimensione della stessa deve rientrare nei limiti preposti. Per le foto 

analogiche è richiesta la scansione ad alta risoluzione.  Sono accettati anche supporti elettronici 

quali cornici digitali.  

4) La disposizione delle opere nella Rassegna sarà regolarmente distribuita nelle aree espositive  

preposte , secondo un allestimento che produca un percorso logico al visitatore e a insindacabile  

scelta del Curatore.  

 

TERMINI E MODALITÀ 
Vista l'emergenza COVID 19 , dovendo comunque procedere entro, se possibile , l'anno 2020 
all'organizzazione puntuale e rispettosa dei tanti artisti e collaboratori  che fino ad oggi si sono 
impegnati  al suo futuro allestimento, individuando il mese di settembre 2020 come presumibile 
periodo in cui ritrovarci per l'inaugurazione dell'Evento stesso, abbiamo anche prorogato dal 31 
marzo (vecchia data) al  15 Giugno 2020, la possibilità di inviare le opere  in foto e l'iscrizione 
stessa  con gli adempimenti previsti.  
 
Le domande di partecipazione dovranno pervenire improrogabilmente entro e non oltre, (salvo proroghe 
ad oggi non previste) le  ore 20,00 del 15 giugno 2020, come di seguito: 
 

- La domanda allegata di seguito, compilata in ogni sua parte; 

- La foto di ciascuna opera che l’artista desidera presentare,  con data di esecuzione, tecnica e 

dimensioni e tutti i riferimenti per la stampa in catalogo. 

Tutta la documentazione potrà essere consegnata attraverso le seguenti modalità: 
 

1) Invio telematico all’indirizzo email: centenariofellini20@libero.it e 

premiocentro@gmail.com  

mailto:centenariofellini20@libero.it
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2) Invio per mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo:  

Associazione Culturale Premio Centro – Via Luigi Vinciguerra 12 01038 Soriano nel Cimino (VT) 

 

Il modulo di iscrizione dovrà essere compilato con tutte le informazioni richieste e foto in alta risoluzione 
dell’opera o delle opere. Si potranno iscrivere all’evento un massimo di tre opere.  
 

QUOTA DI ISCRIZIONE 
 
La quota di iscrizione e partecipazione alle spese è  la seguente: 
 

- 50 euro per un’opera 

- 80 euro per due opere 

- 110 euro per tre opere.  

Il partecipante, all'atto dell'iscrizione,  dovrà inviare copia del corrispondente avvenuto versamento entro e 
non oltre il 31 marzo 2020, tramite BONIFICO BANCARIO seguente: 

 BANCA: Monte dei Paschi di Siena;  

 IBAN: IT42E0103014501000001342027;  

 CAUSALE: quota partecipazione spese e adesione rassegna d’arte “Insolito Fellini… Una donna 
sconosciuta” – MUVIS – PREMIO CENTRO - Auser Tuscia; 

 

L’iscrizione e la partecipazione alla Mostra saranno valide solo a seguito dell’invio della necessaria 
documentazione e del pagamento e ricezione della quota d’iscrizione. 
 
LA QUOTA DI ISCRIZIONE COMPRENDE: 
 

- Una copia gratuita del Catalogo; 

- Allestimento e smontaggio della mostra; 

- Vernissage/Finissage evento; 

- Assistenza alle vendite; 

- Pagina in catalogo per ogni opera; 

- Edizione, grafica e stampa del catalogo; 

- Un attestato di partecipazione all’evento; 

- riprese filmate dell'evento inaugurale e dell'esposizione. 

- Promozione pubblicitaria via web e su testate specializzate ii arte e  attraverso stampa 

cartacea. 

- Assistenza in loco e guida ( nei fine settimana).  

 
La rassegna d’arte e gli eventi saranno inoltre inseriti nel calendario ufficiale degli eventi organizzati e 
promossi dalla Fondazione Federico Fellini di Rimini in occasione del centenario del regista. 
 
La quota di iscrizione non è per nessun motivo rimborsabile. 
 



SPEDIZIONE OPERA/CONSEGNA OPERA 
 
Gli artisti partecipanti dovranno inviare a proprie spese, cura e responsabilità, l’opera al recapito che gli 
verrà comunicato entro e non oltre il 30 luglio 2020 al seguente INDIRIZZO: 
Ass. Auser Viterbo –  Mostra MUVIS Fellini  - via Saragat 8, 01100, Viterbo  (VT) tel: 327 0141300 
(per le opere consegnate a mano, entro comunque i tempi stabiliti, si prega di contattare almeno due giorni 
prima della scadenza , i responsabili agli indirizzi e recapiti telefonici sotto indicati) 
 
Si prega di NON INVIARE opere con vetro frangibile.  
Le opere dovranno essere pronte per essere appese o installate, complete di attaccagli, ganci o altri 
supporti necessari all’esposizione.  
 
Si prega altresì di inviare le opere in involucri facilmente ricomponibili e idonei in quanto a protezione e 
robustezza , per la spedizione di ritorno.  Si consigliano casse di legno chiuse a vite o in cartone doppio.  
 
Le spese di spedizione ed il successivo ritiro saranno a carico dei partecipanti, i quali dovranno specificare il 
nominativo e l’indirizzo a cui va restituita l’opera. Le operazioni di ritiro andranno espletate nei giorni 
immediatamente successivi alla chiusura della Rassegna  secondo giorni e orari che verranno in seguito 
comunicati. 
 
Nessun danno di trasporto potrà essere imputato all’Associazione Auser. È tassativo il ritiro delle opere nei 
giorni e nelle ore indicate, nel momento in cui dovessero trascorre ulteriori 10 giorni dalla scadenza del 
termine del ritiro le opere verranno considerate come donate. 
 
Sarà possibile ritirare la propria opera, senza imballo, a mano, al termine dell’ultimo giorno espositivo 
dall’autore stesso o da un suo delegato con documentazione rilasciata dall’autore.  
 
 
 
ATTENZIONE: pur ospitando le opere in locali e luoghi esterni forniti di telecamere, antifurti e fornendo 
durante le ore di apertura la vigilanza necessaria, l’Associazione Auser Viterbo e gli Enti ospitanti non 
avranno alcuna responsabilità civile e penale per danni, furti e/o qualsiasi altra alterazione dell’opera 
esposta. 
 I partecipanti, dovessero ritenerlo opportuno, potranno accompagnare la propria opera con una polizza 
assicurativa, da chiodo a chiodo, personale, accesa a loro spese per l’intero valore dell’opera, dandone 
notizia con la trasmissione della documentazione di copertura riferibile al bene esposto. 
 
 
REFERENTI MOSTRA: 
 
Ass. Premio Centro di Soriano nel Cimino: 

- Nella persona di Paolo Berti, direttore artistico dell’evento: tel. 346676506 email: 

premiocentro@gmail.com. 

Ass. Auser Viterbo – via Saragat 8, 01100, Viterbo: 
- Nella persona del Dott. Matteo Franceschini, curatore dell’evento: tel. 3270141300 email: 

mat.franceschini@virgilio.it 

L’associazione Auser Viterbo, nel pieno rispetto del diritto morale d’autore, eserciterà tale diritto per tutte 
le attività istituzionali di comunicazione inerenti la mostra, ciascun candidato autorizza espressamente la 
stessa ed i propri diretti delegati a trattare i dati personali trasmessi ai sensi della legge sulla privacy e del 
regolamento Europeo (GDPR 2016/679).  
 

mailto:premiocentro@gmail.com
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All’attenzione della Direzione organizzativa dell’evento 
“Insolito Fellini… Una donna sconosciuta” 

    MUVIS   
Castiglione in Teverina (VT) 

 
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………..…………………………………………….. 
Eventuale pseudonimo con cui si vuole apparire ………………………………………………………………………….  
Nato/a a ………………………………………. il …………………..……………  
Residente a ………………………………….…….. CAP ………………………….. 
Indirizzo ……………………………………………………………………………… Tel …………………………  
Fax ……………………………. Cell …………………………………………………………………………………….  
Cod. Fisc………………………………………………….. P.IVA…………………………………………………………………………………………  
Sito Internet …………………………. …………………………………… E-mail ………………………………………………………………. 
      

CHIEDE 
 

Di partecipare alla esposizione in oggetto, presso il MUVIS di Castiglione in Teverina,  proponendo le immagini allegate 
in formato jpg: 
 
1 – TITOLO ___________________________ 
Dimensioni ___________________________ 
Tecnica ______________________________ 
Prezzo di eventuale vendita ______________ 
 
2 – TITOLO ________________________ 
Dimensioni ________________________ 
Tecnica ___________________________ 
Prezzo di eventuale vendita ___________ 
 
 3 – TITOLO ________________________ 
Dimensioni ________________________ 
Tecnica ___________________________ 
 Prezzo di eventuale vendita ___________  
 

Dichiara di aver provveduto a versare la quota di partecipazione e adesione al seguente IBAN: 

 BANCA: Monte dei Paschi di Siena;  

 IBAN: IT42E0103014501000001342027;  

 CAUSALE: quota partecipazione spese e adesione rassegna d’arte “Insolito Fellini… Una donna 
sconosciuta” – MUVIS – PREMIO CENTRO - Auser Tuscia; 

 
Contestualmente all’immagine dell’opera che parteciperà alla mostra si allega (OBBLIGATORIAMENTE):  

 Breve Biografia/Curriculum  

 Breve testo critico (max 700 caratteri) 

La presente vale come liberatoria ad ogni senso di legge, per l’uso delle immagini a fini promozionali, divulgativi e 
documentali in catalogo o altre pubblicazioni sia cartacee che informatiche.  
 
Con la presente si acconsente al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dalle normative vigenti in 
materia relativa ai dati sensibili e privacy. 
Il presente modulo, compilato in ogni sua parte, deve essere inviato unitamente al materiale richiesto (immagini 
opere, biografia, ecc.) per posta elettronica all’indirizzo premiocentro@gmail.com o tramite posta ordinaria o 
raccomandata a: Associazione Culturale Premio Centro – Via Luigi Vinciguerra 12 -01038 Soriano nel Cimino (VT) 
Data _________________    Firma  Partecipante  _____________________________ 
 
(domanda da inviare entro e non oltre il 15 giugno 2020) 
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