Il centro che ospiterà
l'archivio del regista
sarà inaugurato
alla fine del mese
FULVIO PALOSCIA

ROMA.«Una testimonianza rivolta soprattutto alle nuove generazioni, non come mia esaltazione ma come summa di una metodologia
di lavoro». Franco Zeffirelli non c'è, per motivi di salute, alla presentazione del Centro internazionale per le arti e lo spettacolo (ieri, a
Roma) che, il31luglio, inaugurerà in uno dei
rarissimi esempi di architettura barocca a Firenze (l'apertura il1 ° settembre ): l'ex tribunale di piazza San Firenze. Si affida però ad
uno scritto, dove è chiaro lo spirito dell'iniziativa, sottolineato all'unisono dalla vicensindaca Cristina Giachi (il Comune ha dato in affitto l'immobile alla Fondazione Zeffirelli Onlus per 29 anni con una tariffa agevolata) e
da Gianni Letta, presidente onorario. Non si
tratterà «solo» di un polo espositivo per 250
opere tra bozzetti, figurini, diari di lavorazione degli spettacoli di prosa e di lirica, sceneggiature, fotografie, lettere, ritagli di giornale, l'imponente archivio (compresa una biblioteca di 10.000 volumi d'arte, storia, letteratura, spettacolo) che documenta una carriera lunghissima, o per le mostre temporanee di scenografi e costumisti vicini a Zeffirelli, come Lila De Nobili, Danilo Donati, Piero

Tosi. Quei 3700 metri quadri ospiteranno infatti anche attività di ricerca e soprattutto di
formazione, curata da Claudio Savi: corsi di
perfezionamento in scenografia teatrale e cinematogarfica, in drammaturgia dell'arte
scenica. «Erede contemporaneo dell'arte rinascimentale e della sua componente di nobile artigianato - dice Letta- Zeffirelli ha concepito il centro come una bottega di trasmissione di saperi».
La parte didattica si svolgerà in aule al piano terra dell'ex tribunale, dove sarà situata
anche la sala dell'archivio - con la documentazione relativa alle produzioni teatralie cinematografiche, registrazioni degli spettacoli,
materiali pubblicitari e di merchandising e
anche i progetti mai realizzati - e quella della biblioteca, il cui catalogo sarà anche ori line. L'Oratorio di San Filipo Neri, con i suoi palchetti che richiamano un teatro, fu utilizzato
dai Padri Filippini come auditorium dedicato
alla musica sacra: ora, diventerà Sala della
Musica, con concerti da da camera (a cura di
Franncesco Ermini Polacci, ex Amici della
Musica), rassegne cinematografiche, incontri; capienza 120 posti a sedere, 150 totali.
Sempre al piano terra, bookshop, tea room,
bar e ristorante sia in una sala interna che nel
cortile: la gestione è affidata a Annamaria
Tossani, giornalista appassionata di cucina e
volto noto della tivù privata. Accanto a lei, la
figlia Lodovica Santedicola.
La mostra permanente dedicata alla vita
artistica di Zeffirelli sarà al primo piano: le
scale che vi conducono verranno allestite con
immagini e reperti dal Troilo e Cressida di
Shakespeare realizzato da Visconti in Boboli
al Maggio Musicale del 1949, esordio di Zeffirelli come scenografo, e dell'Euridice del Peri, sempre al Maggio nel 1960. Il percorso sarà suddiviso cronologicamente in tre tappe:

«teatro ai prosa», «opera in musica», «cmema» e partirà dagli anni giovanili a Firenze
per addentrarsi nei capitoli più importanti,
dal sodalizio con la Callas alle messinscene
shakespeariane in Italia ma anche all 'Old Vic
di Londra , l'attenzione ai grandi drammaturghi del Novecento come Albee, Miller , al teatro italiano di Verga e De Filippo . E, ovviamente, i film, compresi quelli mai girati, come L'Inferno di Dante e IFiorentini , autentica utopia del cinema zeffirelliano.
3,3 milioni di euro il budget iniziale dell'operazione , che ha coinvolto molte istituzioni
e soprintendenze , ed è stata orchestrata da
Giuseppe Corsi Zeffirelli Pisciotto , figlio adottivo del regista e vicepresidente della Fondazione ( nel comitato d'onore figurano Placido
Domingo e Joan Plowright ). Circa 800 mila
sono coperti dall'imprenditore russo Mikhail
Kusnirovich, patròn dei Magazzini Gum a
Mosca e del gruppo commerciale Il Bosco dei
Ciliegi, insieme alla famiglia del finanziere canadese-americano Robert Friedland, entram-

bi amici e fan di Zeffirelli. Il resto è a carico della Fondazione.
Zeffirelli. «Un uomo che nella sua vita si è
schierato e che per questo, in un paese attraversato dagli scontri ideologici, è stato vicino
ad una parte del Paese, e inviso all'altra. Questo centro lo restituisce a tutti» dice il ministro Franceschini; «un uomo la cui spiritualità non è comodo rifugio ma tormento della
sensualità» aggiunge Urbano Barberini,
mentre Giancarlo Giannini sottolinea la «gioia di vere che la sua arte ispira» e Claudio Baglioni ricorda l'incontro per le musiche di Fratello sole, sorella luna: «In un Paese dove si è
detto che con la cultura non si mangia, il Centro è la dimostrazione di quanto ci aiuti a vivere. Dostoevskij scrisse che la bellezza salverà
il mondo, c'è da chiedersi se il mondo salverà

la ballezza».
Si conclude così un'avventura che ha altalenato tra Roma, Firenze, tra mille contraddizioni, invettive, litigi, bagarre (si sa, l'artista
non ha un carattere semplicissimo) ma che
nella città del regista trova ora sede, complice il lavoro diplomatico di Rosa Maria Di Giorgi, vicepresidente del Senato: «Cerco così di
saldare un debito di riconoscenza con il dovere primario - scrive Zeffirelli - conquistato
nella vita con il mio lavoro, di considerare Firenze una macchina di civiltà, di cultura e di
conoscenza che Dio ha regalato al mondo».
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