
Dal ministero al magnate
Tutti uniti per quel sogno
Franceschini: «Ho il suo entusiasmo negli occhi»
Dall'inviato

QUESTA Fondazione? E' stato
un atto dovuto nei confronti di
uno dei più grandi intellettuali ita-
liani». Lo ha sottolineato ieri a Ro-
ma il ministro della Cultura Dario
Franceschini, rendendo così
omaggio al grande regista Franco
Zeffirelli «Nella sua lunga carriera
- ha proseguito il ministro - Zeffi-
relli, com'è giusto che sia, si è an-
che schierato. E questo ha fatto sì
che, come spesso è successo in Ita-
lia, solo una parte del Paese si sia
riconosciuta in lui. Una grande
sciocchezza, perché l'arte di Zeffi-
relli è l'arte di tutti e il riconosci-
mento è dovuto da tutti. E io ho an-
cora negli occhi il suo entusiasmo
bellissimo quando mi parlava di
questo progetto e tutta l'energia
che ci ha messo».

VA RICORDATO che il proget-
to è nato e si è concretizzato grazie
alla Fondazione Franco Zeffirelli
Onlus, che ha messo a disposizio-
ne l'archivio, la biblioteca e tutte
le opere che documentano la lun-
ga attività del regista che ha soste-
nuto le spese dei lavori di ristruttu-

Un momento della cerimonia . Fra i presenti anche Gianni Letta

razione degli ambienti di quello
che fu il tribunale di San Firenze.
Per fare due conti, l'investimento
iniziale complessivo ammonta a
3,3 milioni.

IL COMUNE è proprietario
dell'immobile, e in virtù delle atti-
vità culturali che vi si svolgono, ha
deliberato la concessione di un ca-
none d'affitto agevolato. Alla nasci-
ta di questa Fondazione unica nel
suo genere, hanno partecipato an-
che l'imprenditore russo Mikhail
Kusnirovich, che ha sostenuto il

progetto anche attraverso i suoi
brand, i Magazzini Gum in piazza
Rossa a Mosca e Bosco dei Ciliegi;
la famiglia del finanziere canade-
se-americano Robert Friedland e
gli spónsor tecnici Targetti e Il-
lum. E anche grazie a questo gran-
de impegno finanziario che miglia-
ia di disegni, bozzetti, copioni sce-
neggiature, libretti delle opere, fo-
tografie, filmati saranno disponibi-
le per la fruizione del pubblico di
tutto il mondo. Che renderà Firen-
ze ancora più grande.

Titti Giuliani Foti
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