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SO O 35 le candeline che il cinema
Arsenale di vicolo Scaramucci festeg-
gerà nella giornata di domani. Una
grande festa a ingresso gratuito, aper-
ta alla città e agli 8.500 soci, con proie-
zioni, musica, aperitivi e tante sorpre-
se, a partire dal pomeriggio e fino a
tarda serata. Per tutta la giornata nel
foyer sarà allestita un'esposizione di
programmi, tessere e locandine che
racconterà la storia dell'Arsenale.
Inaugurato il 20 gennaio 1982 grazie
all'impegno di un gruppo di giovani
cinefili e successivamente ampliato
nella stessa location, il cineclub è di-
venuto negli anni un'importante real-
tà culturale, dedicata anche alla for-
mazione dei giovani nelle professioni
di settore; nel 2014 è stato insignito
del Premio come miglior cinema d'es-
sai italiano assegnato da Agis-Fece.
Oltre 200 i film proiettati ogni anno,

tra opere prime , classici, cinema do-
cumentario , indipendente e versioni
originali. E ' recente l'apertura di un
secondo spazio da 50 posti in via San
Martino , per dibattiti, incontri, corsi
e proiezioni . In questo spazio si pre-
vede di aprire un decentramento pisa-
no della Mediateca regionale tosca-
na-toscana film commission.

LA festa partirà alle 16.30 con una
vera maratona cinematografica a
sorpresa, fino a tarda notte, nella sa-
la di Vicolo Scaramucce , che inizie-
rà con Johnny Guitar, il primo film
proiettato dall'Arsenale il 20 Genna-
io 1982. In programma dalle 19 alle
21 un aperitivo cinemusicato: nel
foyer verrà offerto un buffet, il pia-
nista Andrea Pellegrini sonorizzerà
dal vivo alcuni grandi classici del

muto in chiave jazz. Nello spazio di
via San Martino, dalle 21 , si terrà la
performance musicale `cinemato-
grafica' a cura di Dj Meo e Vj Gior-
dz «Quando finisce la musica, spa-
ra!», il cinema italiano attraverso i
vinili delle colonne sonore e le se-
quenze più affascinanti . Un gruppo
di fumettisti disegnerà dal vivo sket-
ch ispirati al mondo del cinema. Sa-
rà inoltre possibile degustare cock-
tail celebrati sul grande schermo.
Ci sarà anche un concorso che pre-
mia la fedeltà dei soci, che potranno
ricevere un regalo presentando in
cassa 3 tessere associative del cine-
club relative agli anni precedenti
(info www .arsenalecinema .it, Fb Ci-
nema Arsenale). L'hashtag per con-
dividere i momenti dell'evento è
#Arsenale35.
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nt'anni senza Bogart, la Compagnia non dimentica
EL'ICONA per definizione del cinema

hollywoodiano. A sessant'anni dalla
scomparsa di Humphrey Bogart, av-

venuta il 14 gennaio 1957, la Compagnia
organizza una serata speciale, domani, con
la proiezione di quello che probabilmente è
il suo film più famoso, Casablanca di Mi-
chael Curtiz. Uscita nel 1942 e vincitrice
due anni dopo del premio Oscar, ambienta-
ta durante la Seconda guerra mondiale e in-
terpretata da Bogart insieme a un'indimen-
ticabile Ingrid Bergman, la pellicola è stata
inserita nel 1998, dall'American Film Insti-
tute, al secondo posto della classifica dei mi-
gliori cento film statunitensi di tutti i tem-
pi, per scendere l'anno successivo al terzo

(a precederla, Quarto potere di Orson Wel-
les eIl padrino di Francis Ford Coppola). In-
calcolabili gli omaggi e le citazioni che la
storia dei cinema -e non solo- le ha tribu-
tato, al punto di far scrivere nel 2007 a Um-
berto Eco che «un cliché ci fa sorridere, cen-
to ci commuovono». A precedere la proie-
zione, inversione italiana, l'originale tribu-
to a Bogart di un giornalista fiorentino, En-
rico Zoi, che ha composto in sua memoria
un "cinemonologo" intitolato As time goes
by, citazione della celeberrima canzone,
scritta da Herman Hupfeld nel 1931, canta-
ta dal personaggio di Sam (Dooley Wiison )
proprio in Casablanca, e all'origine dell'im-
mortale battuta, pronunciata dalla Berg-

man, «Suonala, Sam. Suona Mentre il tem-
po passa». A interpretare il testo, definito
dallo stesso autore «un'immaginazione tra
il poetico e il teatrale sull'arte e sul fascino
del mitico Bogey», sarà l'attore e musici-
sta, anch'esso fiorentino, Massimo Blaco,
che collabora da anni con Zoi. Insieme lo
scorso novembre, alla Limonaia di Villa Vo-
gei, i due hanno presentato in prima nazio-
nale il monologo teatrale Zenrico o il suo
clone?, nato da un'idea del giornalista (v.
Cavour 50r, dalle 20.30. Ingresso alla proie-
zione 5 euro. Info e prenotazioni su www.ci-
nemalacompagnia.it).

t

Bogart e Ingrid Bergman in "Casablanca"

(dNIPNOOLL>JONE NISFR ATA
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Zeffirelli , due super sponsor per la scuola-museo
Apertura a giugno, grazie ai fondi di un magnate russo e di un finanziere canadese

A dare manforte a Franco
Zeffirelli sono arrivati il finan-
ziere canadese-americano Ro-
bert Friedland, proprietario
delle miniere Ivanhoe in Bri-
tish Columbia con un patri-
monio stimato di un miliardo
e ottocento milioni di dollari,
e il magnate russo Mikhail Ku-
snirovich , proprietario dei mi-
tici magazzini Gum e operato-
re internazionale nel settore
della moda con la società Bo-
sco dei ciliegi . E grazie a questi
due grandi sponsor se a giu-
gno aprirà, dopo anni di pro-
getti e cambi di destinazione,
il «Centro internazionale per
le Arti dello Spettacolo Franco
Zeffirelli». Si chiamerà così la

scuola-museo tanto voluta dal
maestro come sua eredità spi-
rituale e culturale alla città,
che sta vedendo la luce nell'ex
Tribunale di San Firenze. I la-
vori di ammodernamento de-
gli impianti sono partiti da
dieci giorni , presto inizieran-
no anche quelli di allestimen-
to. L'inaugurazione è prevista
prima dell'estate.

Nel frattempo la Fondazio-
ne Zeffirelli sta delineando
l'ossatura fondamentale di
questo centro culturale inter-
nazionale che sarà in parte
museo, in parte biblioteca, in
parte scuola : avrà come presi-
dente onorario l'ex sottosegre-
tario alla presidenza del Con-

Il maestro
Franco
Zeffirelli
che a giugno
inaugurerà
il suo «Centro
internazionale
per le Arti
dello
Spettacolo»

siglio Gianni Letta , noto melo-
mane , e Caterina d'Amico, fi-
glia della grande
sceneggiatrice Suso Cecchi
D'Amico e preside della Scuola
Nazionale di Cinema scelta da
Zeffirelli a capo delle attività di
formazione.

Il museo sarà composto dal-
la collezione permanente dei
bozzetti degli spettacoli di
opera e cinema del maestro
Franco Zeffirelli, e arricchito
da esposizioni temporanee
dedicate all'opera di altri regi-
sti, scenografi e costumisti sia
cinematografici che teatrali.
La biblioteca di ro mila volumi
e l'archivio digitale saranno
aperti al pubblico: si tratta di
un'immensa collezione di testi
su pittura, scultura, architettu-
ra, teatro, musica, cinema, sto-
ria, costume, moda, con molte
edizioni d'epoca di autori clas-
sici inglesi, vinili, cd, video-
cassette e dvd. Mentre da set-
tembre si comincerà a lavorare
alla terza anima dell 'operazio-
ne, quella formativa . Corsi di
perfezionamento di registi,
scenografi , costumisti , attori,
cantanti, sceneggiatori , in par-
te sotto forma di laboratori in-
tegrativi per studenti universi-
tari e delle accademie artisti-
che, in parte come corsi ad hoc
per la realizzazione di progetti
professionali per scenografi,
fotografi, costumisti già pro-
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II magnate
russo Mikhail
Kusnirovich
con la moglie
e sotto
il canadese
Robert
Friedland

fessionisti. L'immagine a cui
Zeffirelli si rifà come visione
finale della sua eredità artisti-
ca è quella di una bottega rina-
scimentale dove il maestro, gli
allievi e gli apprendisti già for-
mati lavorano insieme, scam-
biandosi saperi e «trucchi»
del mestiere. Una bottega che
oltre a prendere forma all'in-
terno di San Firenze avrà
un'importante vita in rete.

Edoardo Semmola
0 RIPRODUZIONE RISERVATA
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