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“Federico Fellini. Come nasce la magia”

La collezione di saggi di Bacchilega 
Editore si arricchisce di un nuovo titolo 
legato al visionario e magico regista 
Federico Fellini, nel centenario della 
nascita del maestro.

Un libro che racconta uno spaccato tra vita 
personale e vita creativa del regista, punti 
di vista differenti ma che spesso si 
fondevano e confondevano. A raccontarlo, 
l’autrice Sonia Schoonejans che ha vissuto 
in prima persona quello spaccato 
indimenticabile, inedito, magico.

Avevo 26 anni, ero coreografa, vivevo a 
Parigi. Un’amica mi presenta Fellini che 
preparava allora La Città delle Donne. 
Chiacchiere e seduzione:  «Sei la gioia, la 
vitalità, il sole!». Tre giorni dopo riparto, 
curiosa ed eccitata. Scambio di lettere, 

telefonate. Un anno più tardi, ritorno. Ogni mattina telefona: «Puoi venire a 
colazione con me?». Passo la giornata con lui a Cinecittà. «Qui sei a casa tua». 
Prima del mio rientro a Parigi mi propone: Perchè non resti a Roma adesso che 
hai degli amici qui?». Perchè no? In fondo cosa lascio a Parigi? Una psicanalisi? 
Quando cominciamo le riprese del film mi offre un lavoro. Ho un bell’ufficio a 
Cinecittà, piante verdi, tanti telefoni e così, mi dicono, una segretaria; coordino i 
differenti ufficio-stampa disseminati tra Roma e Parigi e comincio a scrivere 
questo libro. Ettore Manni muore, il film si interrompe, la produzione licenzia una 
trentina di persone, fra costoro ci sono anch’io. La ragione? Niente più soldi? «In 
ogni modo questo lavoro non era interessante, l’importante è il tuo libro» mi dice 
Fellini. Naturalmente, aveva ragione!

L’autrice: Sonia Schoonejans. Storica, curatrice di mostre e autrice di documentari 
tra cui «Un Secolo di danza» per Arte e la Rai. Ha vissuto a lungo a Roma essendo 
corrispondente di Vogue Francia e docente di letteratura francese alla Sapienza. 
Vive oggi fra Parigi e Milano. Federico Fellini l’aveva ingaggiata per la 
coreografia del film La Città delle donne. Invece, gli chiese di seguire il film e di 
scriverne il diario. Scritto in francese ma tradotto velocemente in italiano, fu 



pubblicato in 1980 dall’editore Lato Side insieme al film. Esaurito da tempo, esce 
oggi in una nuova traduzione più fedele all’originale.

Il traduttore: Andrea Finzi. Nato a Milano, di padre ferrarese. Terminati gli studi 
classici e di Medicina, ha svolto la carriera di cardiologo ospedaliero; è dottore di 
ricerca all’Università di Milano. Collaboratore della rivista Il Bollettino, ha scritto 
il poema epico Fulmine/Lightning (Edizioni del Leone, 2000) e racconti fra i quali 
Il Papa salvato dall’abbacchio che ha vinto il concorso del Corriere della Sera per 
racconti brevi (1995). Traducendo questo diario, si è cimentato con le sottigliezze 
del francese accademico  dell’autrice sul filo di un confronto continuo e vivace.

Prezzo di copertina: 18 euro.


