
Ecco la Fondazione-museo Zeffireffi
«Voglio che aiuti i giovani artisti»

A Firenze l'archivio e il Centro di formazione. Il 25 l'inaugurazione
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«DOPO tanti anni realizzo il so-
gno della vita: affidare alla mia cit-
tà, Firenze, il mio patrimonio arti-
stico. Insieme a tutta la mia memo-
ria». Il maestro Franco Zeffirelli,
94 anni, allarga le braccia e sorride
a questa ultima e più faticosa av-
ventura. E' dal 2013 che se ne par-
la in Italia di questa donazione uni-
ca. Ed è da quella data che di peri-
pezie ne sono accadute prima di ar-
rivare, oggi, al famoso giro di vite.
Sorgerà a Firenze non un museo,
ma qualcosa di più: la Fondazione
per le arti e per lo spettacolo che
avrà il nome di Franco Zeffirelli,
regista davanti al quale il mondo

SEDE PRESTIGIOSA
Dedicati due piani
nell'ex Palazzo di Giustizia
In dotazione 10mila volumi

si inchina.
La Fondazione ha casa nell'ex tri-
bunale, in piazza San Firenze, in
un palazzo storico, uno dei rari
esempi di stile barocco nel centro
di Firenze. Il 25 luglio ci entrerà
per primo il sindaco Dario Nardel-
la e il 31 luglio ci sarà il taglio del
nastro ufficiale per la città intera,
così come vuole il regista: una me-
ga festa accoglierà i fiorentini e in-
vitati vip - nomi come Cher, Ri-
chard Gere, Placido Domingo -
da ogni parte del mondo.

SETTANT 'ANNI di vita artistica
spalmati su due piani e 3.700 me-
tri quadrati in un ambiente, volu-
to dal maestro, che rievochi l'atmo-
sfera in cui nasce e si costruisce
uno spettacolo. Metri che quasi
non bastano a contenere l'archivio
sterminato di Zeffirelli che, unico
nel suo genere, ha attraversato tut-
te le discipline dello spettacolo.
Nelle grandi sale, nei corridoi so-

no stati sistemati i bozzetti di rap-
presentazioni che hanno fatto epo-
ca, quelli delle oltre cento opere li-
riche e di prosa. Senza contare un
patrimonio pieno di curiosità su
ciò che significa "film di Zeffirel-
li" per il mondo intero. Esposizio-
ne di costumi, l'archivio persona-
le, le foto, l'epistolario del maestro
con altri grandi del '900 sono un
trip nella suggestione. Zeffirelli

mette a disposizione di Firenze an-
che i diecimila volumi della sua bi-
blioteca che sono diventati immen-
se pareti della Fondazione che oc-
cupa il piano terra e il primo piano
del palazzo, come da concessione
rilasciata dal Comune di Firenze
nel 2015, una durata di 29 anni
«per un'attività museale e didatti-
ca».
E' già stabilito che al piano terra,

nella grande sala che un tempo ha
visto sfilare avvocati, giudici e as-
sassini, cioè l'aula delle udienze pe-
nali, si terranno concerti da came-
ra e proiezioni a tema.

PENSATA per i giovani di ogni
parte del mondo, la Fondazione
terrà conto soprattutto della parte
didattica e di formazione. «I giova-
ni vanno aiutati, oggi più che mai
- ha detto Zeffirelli - e io sono
sempre dalla parte dei giovani».
Stabilita l'alta qualità degli stages,
e degli incontri d'eccellenza dedi-
cati allo studio delle arti e dello
spettacolo attraverso un progetto
totalmente innovativo.
L'accesso principale della Fonda-
zione resta su piazza San Firenze,
collegato ai locali al piano terra e a
quelli dei piani superiori attraver-
so uno scalone scenografico già esi-
stente. Il tutto sarà a disposizione
anche di studiosi e del pubblico e

saranno visibili anche i bozzetti -
opere d'arte quotate - relativi ai la-
vori creati dal maestro Zeffirelli
durante la sua lunga carriera. Sue
anche una serie di opere e di beni
mobili che con un provvedimento
sono stati dichiarati di interesse
storico del ministero per i Beni cul-
turali nel gennaio 2009.
Dunque la Fondazione Franco
Zeffirelli Onlus, Centro interna-
zionale per le arti dello spettacolo
- su tutto va riconosciuto l'immen-
so lavoro del figlio adottivo Pippo
Corsi - nasce con lo scopo princi-
pe di creare e promuovere la cultu-
ra cinematografica e teatrale, per
valorizzare conoscenza e divulga-
zione del patrimonio artistico e
dell'opera del maestro Franco Zef-
firelli. Ma quello a cui punta sono
i virgulti del cinema italiano: ai
nuovi registi, operatori e scenogra-
fi che verranno. A loro è dedicata
la Fondazione.
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Alla festa per iL taglio
del nastro attesi fra gli
altri Cher, Richard Gere,
Placido Domingo



I bozzetti degli La struttura concessa
allestimenti , i costumi, Le dal Comune per 29 anni
fotografie di una carriera Nel progetto incontri
spesa fra cinema e opera e stage d'eccellenza

Franco Zeffirelli con Maria Callas durante una prova

Franco Zeffirelli all'interno dell 'ex tribunale, sede della sua Fondazione
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