Zeffirelli, ora ci siamo:
«Firenze ha riparato
al torto fatto al maestro»
Presentato a Roma il Centro per le arti dello spettacolo che aprirà il 31 luglio
Franceschini: superati scetticismi e resistenze. E Baglioni canta per tutti
ROMA È con le parole «Firenze
ha voluto riparare a un torto»
di Gianni Letta e «il maestro
era scettico a causa delle molte
resistenze» del ministro Dario
Franceschini, che a Roma è
stato tenuto a battesimo il Centro Internazionale per le Arti
dello Spettacolo Franco Zeffirelli: il 2,5 luglio sarà presentato in città il «nuovo» ex Tribunale di San Firenze «restaurato
e recuperato per accogliere il
maestro» come ha anticipato
la vice sindaco Cristina Giachi;
il 31 il taglio del nastro della
scuola-museo, eredità spirituale e artistica del regista oggi
novantaquattrenne, con i 6o
bambini delle Voices of Haiti
della Fondazione Bocelli guidate dal tenore di Lajatico col
compositore premio Oscar Nicola Piovani. Mentre a settembre il Centro entrerà a regime:
con l'esposizione (piano terra a
ingresso libero, primo piano a
biglietto variabile) dell'immenso archivio Zeffirelli tra teatro, cinema e musica, 7o anni
di creazioni e oltre diecimila
volumi, migliaia di disegni,
bozzetti, copioni, sceneggiature, fotografie, filmati divisi in

due sale espositive con 250
opere di collezione permanente, archivio e biblioteca, stanze
per la consultazioni e la didattica, sala musica, bookshop e
caffetteria. E da novembre
prenderà il via anche la parte
didattica con il primo corso,
dedicato alla scenografia e tenuto da Carlo Savi, l'autore delle scene del Gianni Schicchi diretto da Woody Allen.
Il lungo viaggio durato quasi
dieci anni
è dal 2oo8 che si
parla di realizzare questo centro
è giunto al termine ma
ancora tiene banco il dibattito
su «Zeffirelli ingiustamente tirato dentro lo scontro ideologico che ha condizionato la
storia italiana», motivo per cui,
specifica Franceschini, «era
scettico». Come il rapporto di
odio-amore che avrebbe caratterizzato la relazione tra Zeffirelli e la sua città proprio per
ragioni politiche «che lo ha
portato a essere simbolo del
genio italiano all'estero ma
non sufficientemente riconosciuto a casa», ha aggiunto Letta. Finché Firenze, che si è «accorta tardi» di questo mancato
riconoscimento, non ha «ripa-

rato il torto». Ma «la sua passione è stata irresistibile, si vedeva il desiderio ardergli negli
occhi» ha risposto Cristina
Giachi spiegando come Palazzo Vecchio si sia fatto trasportare sull'onda dell'entusiasmo.
Il momento è solenne: si celebra l'atto di nascita «del più
grande sogno ancora da realizzare del maestro» come annuncia, aprendo le danze, l'ex
sottosegretario alla Presidenza
del Consiglio. A Letta è stato
affidato il ruolo di presidente
onorario della scuola-archivio.
Al suo fianco il ministro dei
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Ho scelto di destinare
la mia eredità a Firenze
perché la mia città
possa disporre
di un patrimonio delle
arti dello spettacolo

Beni Culturali, gli sponsormecenati stranieri come il canadese ex «re dell'uranio» Govind Friedland e il magnate
russo dei magazzini «Gum»
Mikhail Kusnirovich (che hanno donato rispettivamente 5oo
mila e 300 mila euro sui 3,3 milioni necessari). E poi vecchi
amici come Giancarlo Giannini e Claudio Baglioni. Manca
solo lui, Franco Zeffirelli. Trattenuto a casa per cautela dai
consigli del medico. Lascia un
pensiero scritto: «Ho scelto di
destinare (la mia eredità) a Firenze perché la mia città, depositaria di valori artistici e
culturali impagabili e ineguagliati, possa disporre di un patrimonio delle arti dello spettacolo». Il maestro si rivolge
«alle nuove generazioni» cercando così di «saldare un debito di riconoscenza con il dovere primario di considerare Firenze una macchina di civiltà,
cultura, tradizione e conoscenza».

È a un «nuovo inizio» per le
arti dello spettacolo, il disegno, il costume, la recitazione,
la musica, che Zeffirelli si rivolge. È ai giovani che la scuola-
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museo di San Firenze è rivolta.
Agli studenti e futuri professionisti dello spettacolo, soprattutto. Per questo sono stati
scelti un attore, Giannini, e un
cantante, Baglioni, come ideali
punti di contatto di questo
passaggio. Giannini ha iniziato
la sua carriera teatrale con lui,
interpretando il Romeo shakespeariano con Judy Dench nei
panni di Giulietta. «"Fai un
gatto", mi disse il maestro. "Un
gatto innamorato". E io mi lanciai a quattro zampe, arrampicandomi come su un albero».
Così è iniziata l'avventura d'at-

tore di uno dei principali volti
del cinema italiano. «Mi ha insegnato a gioire, a divertirmi.
Con lui ho capito perché gli inglesi dicono to play per dire recitare. Perché è un gioco». Baglioni ha addirittura cantato
per lui, chitarra in mano. «Non
avevo nemmeno 20 anni quando il maestro cercava una voce
per il tema musicale di Fratello
Sole Sorella Luna». Scelse lui.
Che l'ha ricantata 46 anni dopo, «perché dovevo restituire il
mio debito».
Edoardo Semmola
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Cosa vedremo

Giancarlo
Giannini e, a
sinistra, Claudio
Baglioni: sono i
due amici
testimoniai dei
centro Zeffirelli

Teatro Uno dei bozzetti di
Zeffirelli per la Boheme, parte
della ricca collezione esposta

Cinema I documenti di una vita
sul set, sopra un'immagine dalle
riprese di «Gesù di Nazareth»

Documenti Appunti, cimeli,
attimi di vita, come lo storyboard
della «Bisbetica domata»

Franco Zeffi rei li nell'ex aula di San Firenze durante uno degli ultimi
sopralluoghi in città. Il suo centro perle arti sarà svelato il 31 luglio

Firenze Zeffirelli e Burton
durante la lavorazione dei
documentario sull'Alluvione

