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Marcello Mastroianni, “Vecchio Snaporaz” per Federico Fel-
lini, “er ciociaro” per Gigi Magni, “un folletto grandioso” per 
Michel Piccoli, “il fratello bello” per Ettore Scola, “bonario ed 
ironico” per Sohia Loren, è, senza dubbio, quel grande inter-
prete di sé stesso che ha attraversato mezzo secolo di cinema 
con una delicatezza ed un’innata eleganza che lo faceva en-
trare ed uscire dai molteplici personaggi interpretati con una 
naturalezza assolutamente unica.
Ripercorrere la sua vita, il suo lavoro, attraverso i racconti, i ri-
cordi, gli aneddoti di coloro che lo hanno conosciuto, non solo 
registi, attori, sceneggiatori, produttori, musicisti, ma anche 
tante altre figure del nostro cinema che hanno contribuito in 
modo determinante alla produzione di un film, mi ha fatto sco-
prire aspetti inediti, risvolti umani e professionali di un attore 
considerato un’icona a livello internazionale.
Mastroianni, interprete di circa centocinquanta film, una galleria 
di ruoli diversissimi: il bello per antonomasia, lo sciupafemmi-
ne, il cinico, I’idealista, l’opportunista, il poveraccio, il nobile, e, 
tanti altri ancora, riesce sempre a rimanere sé stesso con dei 
connotati inconfondibili che lo farebbero riconoscere fra mille.
La sua carriera, iniziata già da bambino con un’apparizione in 
un film a 11 anni, prosegue da giovanissimo con l’esperienza 
teatrale sotto la direzione di Luchino Visconti, per poi prose-
guire con i film di Luciano Emmer sino ad arrivare alla noto-
rietà internazionale con il sodalizio con Federico Fellini che 
regala al mondo intero due pietre miliari del nostro cinema: La 
dolce vita e 81/2.
Mastroianni si rinnova sempre, l’esperienza con Vittorio De 
Sica lo porta a girare dei film memorabili come leri oggi e do-
mani e Matrimonio all’italiana accanto ad un’altra icona del 
nostro cinema: Sophia Loren.
Insieme hanno girato dodici film, diversi fra loro, basti pensare 
a quel gioiello assoluto che è Una giornata particolare di Ettore 
Scola in cui i due attori, legati da un feeling speciale, sembra 
quasi sfiorino lo schermo con una raffinatezza ed un’intensità 
straordinarie. Ma se ci si sofferma a rivedere i suoi film ritro-
viamo un po’ “il barone Cefalu” di Divorzio all’italiana di Pietro 

Germi nel “Domenico Soriano” di Matrimonio all’italiana, quella 
indolente eleganza trasognata de Il bell’Antonio nel regista in 
crisi di 81/2 e andando avanti nella carriera artistica, si pos-
sono riscontrare moltissime consonanze che appartengono 
sempre e solo a Marcello Mastroianni, interprete di sé stesso, 
pur con diversi trucchi e costumi.
Mastroianni ha lasciato un segno indelebile in tutte le persone 
che lo hanno conosciuto, che hanno lavorato con lui, che lo 
hanno amato, per quel suo essere cosi sé stesso, semplice 
all’apparenza ma complesso nell’intimo, uno che si è mosso 
sempre in punta di piedi in un’aura di leggerezza e spontanei-
tà sia sul set che nella vita privata.
Alcuni suoi colleghi d’oltre oceano come Jack Nicholson, Du-
stin Hoffman, Richard Gere, John Travolta, Antonio Banderas, 
sono totalmente affascinati dalla sua personalità unica e gli 
riconoscono il grande merito di essere stato non solo un gran-
dissimo attore ma anche in qualche modo “l’attore guida per 
certe loro caratterizzazioni. 
Di lui hanno detto e scritto tanto, gli hanno incollato addos-
so lo stereotipo di “latin lover”, personaggio che gli era poco 
gradito e su cui lui scherzava continuamente perché, in realtà, 
non ha mai rispecchiato la sua vera essenza: una natura che 
lo portava ad essere riservato e fortemente attaccato ai valori 
familiari, con la sua grande personalità Marcello Mastroianni 
ha lasciato un segno indelebile nell’immaginario collettivo.

Quest’anno l’edizione 2019 del premio Marcello Mastroianni 
vede protagonisti dell’evento alcuni importanti personaggi 
che hanno contrassegnato la variegata carriera di Marcello a 
partire da Giovanna Ralli, stupenda attrice che è stata sua par-
tner in tanti film, Roberto Faenza che lo ha diretto nello strug-
gente “Sostiene Pereira” prodotto da Elda Ferri, il mitico Rino 
Barillari king dei paparazzi romani che ha fotografato Marcello 
dalla Dolce vita in poi, Saverio Vallone figlio del grande attore 
Raf collega e amico di Marcello.

Adriano Pintaldi
 Presidente Roma Film Festival

Ogni anno, dal 2002, a Fontana Liri, pae-
se natale di Marcello Mastroianni, si ac-
cendono i riflettori sul mondo del cinema 
con manifestazioni volte a far conoscere 
meglio l’attore, rendergli omaggio e cu-
stodire viva e attuale la sua memoria, so-
prattutto presso le giovani generazioni.
Fu nel 2000, poco dopo la morte di 
Marcello, che per volontà dell’Ammini-
strazione comunale, allora presieduta 
dal sindaco Dino Bianchi, fu costituito il 
Centro Studi Ricerche e Documentazio-
ne Marcello Mastroianni allo scopo di 
elaborare un progetto per l’istituzione di 
un premio cinematografico per giovani 
attori e organizzare annualmente incontri 
e iniziative che potessero evidenziare la 
figura e l’arte dell’attore e documentare 
quanto più possibile tutti gli aspetti della 
sua prestigiosa carriera artistica.
Il Consiglio Regionale del Lazio accolse 
l’idea dell’Amministrazione comunale e 
con legge regionale n. 37 del 19 dicem-
bre 2001, esattamente tre anni dopo la 
morte dell’attore, istituì il Premio an-
nuale Marcello Mastroianni al Cinema 
italiano “finalizzato a valorizzare i giovani 
attori italiani”.  Purtroppo, il Premio fu in-
terrotto, per motivi vari, dopo la seconda 
edizione, ma nel 2016 è stato  ripristinato 
come Premio Fontana Liri per Marcello 
Mastroianni dall’Amministrazione comu-
nale presieduta dal sindaco Gianpio Sar-
racco, dinamico promotore di iniziative 
culturali e interessato a custodire i valori 
del territorio e del passato. 
Per il Centro Studi è stato entusiasman-
te, nel corso degli anni, far rivivere nel 
suo paese natale l’attore più prestigioso 
e amato del cinema italiano, soprattutto 
con l’annuale organizzazione della mani-
festazione Omaggio a Marcello Mastro-
ianni,  giunta  quest’anno alla XVIII edi-
zione: abbiamo riscoperto e conosciuto 
meglio un attore senza rivali; abbiamo 
ripercorso la sua carriera artistica dagli 
esordi, dalle prime affermazioni teatra-
li, fino al successo, che è stato anche il 
successo del cinema italiano; abbiamo 
osservato e ammirato Marcello nel “di-
ventare personaggio a poco a poco”, 
come ha scritto Umberto Eco, mentre ci 
avvinceva con le sue qualità umane e ar-
tistiche e ci offriva un’immagine unica di 
interprete poliedrico, di uomo di  grande 
leggerezza  e singolare eleganza. 
È stato bello rivedere i suoi film e vederlo 
affrontare le gioie e i dolori di un mestie-
re che ha sempre considerato e amato 
come un “gioco”, «il mestiere più bello del 
mondo – diceva - perché non si cresce 
mai, si viene accuditi, truccati, guidati , si 
può fare eternamente i bambinoni, inter-
pretare i propri sogni».
Abbiamo  avuto il piacere in questi ulti-

mi anni di  ospitare a Fontana Liri la figlia  
Barbara, a cui va la nostra più viva e af-
fettuosa riconoscenza per esserci stata 
sempre molto vicina, e tanti suoi familia-
ri ed amici, prima fra tutti l’avvocatessa 
Giovanna Cau, vari scenografi, attori, 
critici e cineasti che con le loro testimo-
nianze ci hanno aiutato a  ricostruire e 
riconsiderare a poco a poco la sua arte e 
la sua personalità. 
Così, annualmente, sono sfilati sul nostro 
ideale tappeto rosso, come in una vera 
e propria festa del cinema, tanti attori: 
Giancarlo Giannini e Alfredo Scarlata, 
premiati nel  2002; Donatella Finocchia-
ro, Pierfrancesco Favino e David Coco, 
premiati nel 2003; Stefania Sandrelli e 
Sergio Castellitto, che hanno ricevuto il 
premio alla carriera nel 2003 e Sandra 
Milo nel 2014; Elio Pandolfi, caro amico 
di Marcello; Lino Capolicchio, ospite d’o-
nore; Michele Placido, premiato nel 2016; 
Giulio Scarpati nel 2017, Sebastiano 
Somma nel 2018. Sono stati da noi anche 
gli sceneggiatori Age e Scarpelli, Suso 
Cecchi D’Amico; i registi Roberto Faen-
za  con la produttrice Elda Ferri, Carlo 
Lizzani, Lina Wertmüller, Mario Monicelli, 
Gigi Magni, Ferzan Ozpetek, Andrea Oc-
chipinti, Deborah Young; i direttori della 
fotografia Marcello Gatti, Claudio Cirillo e 
Roberto Girometti, Luciamo Tovoli, Pino 
Venditti; il truccatore Francesco Freda; i 
critici cinematografici Tullio Kezich, Gio-
vanni Spagnoletti, Ernesto G. Laura, Orio 
Caldiron, Matilde Hochkofler, Maurizio 
De Benedictis, Marcello Carlino, Massi-
mo Cardillo, Marco Grossi, Gerry Guida. 
Tutti hanno avuto nei  confronti di Mar-
cello espressioni di grande affetto e ap-
prezzamenti sempre entusiastici, hanno 
raccontato avventure ed episodi di cui 
erano stati testimoni durante la lavorazio-
ne dei film e hanno  messo in luce la sua 
straordinaria professionalità e le sue doti 
umane.  
Nel corso degli anni abbiamo organizza-
to, oltre alle serate di cinema, manifesta-
zioni varie di carattere culturale e socia-
le, convegni e incontri con gli studenti 
su Federico Fellini, Giuseppe De Santis, 
Umberto Mastroianni e Cesare Pasca-
rella;  rassegne teatrali, mostre d’arte, di 
fotografia e di manifesti dei film di Mar-
cello; concorsi per cortometraggi, confe-
renze di argomento vario, presentazione 
di volumi e incontri di paleontologia;  ma-
nifestazioni artistiche e concerti (anche in 
onore di Marcello e Umberto Mastroianni). 
Particolare cura è stata dedicata  alla pub-
blicazione dei volumi Marcello Mastro-
ianni attore di teatro; Un libro, un film: So-
stiene Pereira; Un libro, un film: La donna 
della domenica, ; Il cinema della porta ac-
canto; Il giardino dei Finzi-Contini Rifles-

sioni critiche sul romanzo. Sono da sot-
tolineare l’entusiasmo del pubblico che 
di volta in volta ha partecipato alle varie 
manifestazioni e, in particolare, la gene-
rale commozione suscitata dalla visione 
dello straordinario filmato che ripropone 
l’ultima rappresentazione teatrale di Mar-
cello, Le ultime lune, con la quale scende 
il sipario sulla sua vita di uomo e di attore.

È vero, noi a Fontana Liri non abbiamo 
avuto il piacere di conoscere Marcello di 
persona, ma da sempre abbiamo sentito 
parlare di lui e della sua famiglia patriar-
cale, molto stimata, che ha “regalato” al 
nostro fortunato paese due grandi artisti: 
Umberto Mastroianni,  scultore di fama 
internazionale insignito  di tanti e alti rico-
noscimenti, tra i quali  il Premio Imperiale 
del Giappone (il premio più alto, a livello 
mondiale, per un artista), e Marcello, l’at-
tore italiano più conosciuto, apprezzato 
e amato al mondo e unanimemente con-
siderato l’attore che rappresenta l’Italia 
nel panorama cinematografico mondiale. 
Purtroppo, per motivi di lavoro,  quando 
Marcello aveva solo quattro anni e lo zio 
Umberto quattordici, tutti i Mastroianni si 
trasferirono a Torino e solo Umberto è poi 
di tanto in tanto tornato in paese, in età 
matura, spinto dalla nostalgia. Spesso 
Umberto parlava del nipote e  ne metteva 
in luce la bonarietà e il precoce talento. 
Gli era molto affezionato e riconosceva 
in lui la genialità e la creatività comune a 
molti componenti della famiglia Mastro-
ianni, veri e propri artigiani - artisti distin-
tisi in vari campi.    
 Noi, suoi concittadini di Fontana Liri, 
desideriamo  ricordare Marcello perché, 
come disse Umberto Eco nel 1996, dopo 
la sua morte, era un uomo come noi, e 
così lo amavamo, per quella sua tenerez-
za malinconica, per quella sua umanità 
ironica, per quella sua impalpabile sicu-
rezza…, desideriamo ricordarlo, non solo 
per un senso di  pietas che “si deve” a 
un concittadino illustre, a un personag-
gio che ha portato in alto il nome della 
sua terra, ma anche e soprattutto perché 
lo  ammiriamo e gli siamo grati  per  aver 
rappresentato nel mondo, con il suo fa-
scino e la sua eleganza, oltre che il valore 
del cinema italiano, la nostra civiltà e la 
nostra cultura. 
Ci resta solo il rammarico di non averlo 
cercato e incontrato quando era in vita. 
Ma era  lontano…, irraggiungibile…., im-
pegnato ad affermarsi, avvolto dall’atmo-
sfera sacra del cinema, la sua passione, 
che lo nascondeva  e lo teneva appartato.   

Santina Pistilli
Presidente del Centro Studi 

Marcello Mastroianni

Vogliamo ricordare, sì,
noi vogliamo ricordare Marcello!

Marcello Mastroianni è il nostro concittadino più famoso 
ed a lui abbiamo voluto dedicare con affetto un premio, 
oltre che per ricordarlo e tramandarlo alle future generazioni, 
anche come segno di riconoscenza, 
per aver fatto conoscere il nostro paese in tutto il mondo. 
Fontana Liri e Marcello Mastroianni 
è un binomio che ci rende orgogliosi e di cui andiamo fieri.
Gianpio Sarracco
Sindaco di Fontana Liri

Caro Marcello!


