
II Centro Zeffirelli occuperà il lato destro del comp
di San Firenze tra piano terra e primo piano : nelle sa
250 opere di collezione permanente , il resto della %
sterminata produzione verrà esposto a rotazione

Al primo piano l'Archivio e la Biblioteca . L'oratorio di
San Filippo Neri diventa sala musica con allespalle
le stanze perla consultazioni e perla didattica. Con
dietro la caffetteria e accanto il bookshop

DENTRO SAN FIRENZE

Qui vedremo il suo «Inferno»,
il film rimasto sulla carta

Il film mai realizzato e rim-
pianto per 45 anni è diventato
un cartone animato, di musica
e poesia: l'Inferno di Dante,
che avrebbe dovuto avere Du-
stin Hoffman nei panni del Po-
eta. Il maestro Zeffirelli aveva
creato una serie di bellissimi
bozzetti, una sequenza com-
pleta di storyboard che nel
1972, subito dopo aver finito
Fratello Sole, Sorella Luna,
preparò per un ambizioso pro-
getto cinematografico sull'In-
ferno. Che non vide mai la lu-
ce. Il direttore della fotografia
Daniele Nannuzzi ha «anima-
to» quei disegni in un corto-
metraggio di suggestioni su
come il film sarebbe potuto
essere. Un'opera video che
avrà un posto d'onore della na-
scente scuola-museo di Zeffi-
relli, la «Sala Inferno». Con le
illustrazioni e didascalie scrit-
te a mano proiettate come una
guida: gli occhi di Dante e Vir-
gilio che accompagnano le
gambe in fiamme dei Simoni-

aci, fumo e roccia lavica, le Ar-
pie verdi e blu del settimo Cer-
chio, un deserto all'alba alle
spalle dello Stige, le Erinni
nella città di Dite, Minosse con
le sembianze di Buddha.

Il primo piano dell'ex Tribu-
nale è la sede principale della
parte «museo» e sarà l'unica
con ingresso a pagamento.
Con 250 opere permanenti
(una piccola parte del suo pa-
trimonio, il resto sarà esposto
a rotazione) presentate in or-
dine cronologico in sale divise
per temi: «Teatro di prosa»,
«Opera in musica» e «Cine-
ma», mostrando gli allesti-
menti teatrali, le scenografie
dei film, le foto di scena. E so-
prattutto gli innumerevoli
bozzetti e scene realizzati per
le sue regie liriche da Verdi a
Puccini, dagli anni Cinquanta
ai Duemila. E come ripercorre-
re tutta la sua vita una bacheca
dopo l'altra dalla giovinezza
fiorentina all'incontro con Lu-
chino Visconti come suo sce-

Ecco, in un rendering, come sarà la sala musica

nografo, il debutto con le gio Albertazzi, Anna Procle-
«operine giocose» alla Scala di mer, Monica Vitti, Laurence
Milano, il sodalizio con Maria Olivier. Accanto l'archivio di
Callas, Carlo Maria Giulini, migliaia di documenti e ap-
Gianandrea Gavazzeni. Gli an-
ni americani, Antonio e Cleo-
patra alla Metropolitan Opera
House di New York nel `66, i
successi alla Fenice di Venezia
con Chi ha paura di Virginia
Wolf ? la Pergola e il Maggio a
Firenze. E il lavoro con i suoi
grandi interpreti come Susan
Strasberg, Ian McKellen, Gior-

Il museo
Sopra alle immagini
didascalie scritte a mano
Poi migliaia di foto
di scena e copioni



punti fra disegni, bozzetti, co-
pioni, sceneggiature, storybo-
ard, foto di scena, di set e lavo-
ri in televisive. Tra i diecimila
volumi d'arte della biblioteca
anche molte edizioni rare, pe-
riodici, monografie su attori e
direttori d'orchestra.

L'oratorio di San Filippo Ne-
ri ospiterà la Sala Musica: 200
posti dove sono attesi per con-
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Dalla carta al cartone animato
I bozzetti dei maestro che prenderanno vita nel
cartone che sarà proiettato in San Firenze

certi e masterclass, già da di-
cembre, i migliori nuovi volti
dell'Accademia del Maggio e
del premio Crescendo, gli al-
lievi della prestigiosa accade-
mia anglo-svizzera Georg Sol-
ti, dell'Accademia Verdiana del
Teatro Regio di Parma, dell'as-
sociazione Musica con le ali.

Edoardo Semmola
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