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NOTTI DOC
In una delle sue opere più
applaudite, il regista olandese Jos
de Putter segue la vita quotidiana
di Cheetah, Kanzi e Knuckles, tre
scimmie molto speciali. La prima,
un tempo diva dei film di Tarzan,
trascorre oggi la vecchiaia in una
lussuosa villa hollywoodiana; la
seconda, considerata il primate
più intelligente del mondo, è
impegnata nell'apprendere il
linguaggio degli uomini e
insegnarlo al proprio cucciolo;
l'ultima è stata invece sottoposta
ad una serie di test per diventare
astronauta che ne hanno
gravemente compromesso corpo
e mente. Cosa c'entra tutto
questo con il dipinto L'uomo con
la scimmia di Annibale Carracci
custodito nella Galleria degli
Uffizi? Lo spiega Marzia Faietti,
direttrice del Gabinetto Disegni e
Stampe degli Uffizi, nel secondo
appuntamento di Notti Doc, la
rassegna realizzata da Festival dei
Popoli che mette in dialogo il
cinema documentario con alcuni
dei capolavori custoditi all'interno
dei museo. Ple degli Uffizi, ore22,
ingresso libero
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Menzione speciale
per il regista Rabassini
al Firenze corti festival

Riconoscimento

IL cortometraggio del
regista lucchese Simone
Rabassini «Il sogno d'oro»
ha ottenuto la menzione
speciale al «Firenze corti
festival», dopo il secondo
posto al festival
internazionale Cinestasia.
La trama è la grande
passione di un giovane per
la musica di Giacomo
Puccini. Protagonisti i
partecipanti al laboratorio
di arteterapia e girato fra
Lucca e Torre del Lago.
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di GABRIELE RIZZA

Rende omaggio alla pas-
sione per il cinema di
Franco Zeffireffi la mo-

stra che venerdì si inaugura
nelle sale del castello Pasqui-
ni di Castiglioncello. Il percor-
so espositivo si snoda attorno
alla creatività dei grandi co-
stumisti, da Danilo Donati a
Anna Anni , che affiancarono
Zeffirelli nel suo magistero di
regista cinematografico, valo-
rizzando al tempo stesso il
lungo legame che lega Casti-
glioncello alla settima arte. La
storia che si legge in controlu-
ce, si rifà al nostro più raffina-
to e conclamato artigianato
artistico, un patrimonio che
trova nella Fondazione Cerra-
telli, coi suoi oltre 30mila
"pezzi" conservati nella sede
di Villa Roncioni a San Giulia-
no Terme, il suo giacimento
più prezioso. Ordinati dai cu-
ratori Floridia Benedettini e
Diego Fiorini, scorrono 60 co-
stumi, oltre a bozzetti e foto
di scena, estratti dalle pellico-
le che resero celebre Zeffirelli
nel mondo, da "Romeo e Giu-
lietta" (Oscar nel 1969 a Dani-
lo Donati) a "La bisbetica do-
mata", da "Fratello sole sorel-
la luna" a "Gesù di Nazareth",
ma anche gli abiti di scena di
alcune celebri produzioni tea-
trali dirette da Zeffirelli, come
"La lupa" e "Maria Stuarda"
oltre a quelli provenienti dal
set del film-opera "Otello",
tutti realizzati dalla fiorentina
Anna Anni. Il percorso mette
in evidenza il grande lavoro
artigianale e artistico che ca-
ratterizza i manufatti dalla ca-
sa Cerratelli, frequentata da
Zeffirelli fin da bambino, un
luogo "magico" dove il giova-
ne Franco imparò le arguzie
sartoriali e i trucchi del me-
stiere che più tardi avrebbero
contribuito a conferire agli at-

I costumi del genio
Sessanta capolavori

er i film di Zeffirelli
Castiglioncello, venerdì si apre la mostra a Castello Pasquini
Quanto fascino da "La Lupa" a "Maria Stuarda" fino a "Otello"
tori le caratteristiche dei per-
sonaggi che andavano ad in-
terpretare. «Fulcro dell'espo-
sizione - dicono i curatori - è
infatti il grande lavoro artigia-
nale che si cela dietro i costu-

mi esposti, i quali diventano
strumenti indispensabili per
dare vita a quel peculiare im-
maginario che Zeffirelli aveva
negli occhi. Poter ammirare
da vicino queste stoffe, la loro

forma, il loro colori, la loro
monumentale struttura, è
l'occasione per capire quanto
lavoro, quanta dedizione,
quanto ricerca servono per
creare manufatti capaci di se-

gnare in modo indelebile la
storia del cinema e del tea-
tro». La mostra, affianca al
suo splendore altamente
spettacolare, un trionfo di co-
lori, di luci, di ombre, di detta-
gli, di ricami e raffinatezze, di
riferimenti e citazioni. La mo-
stra resta aperta fino al lo set-
tembre. Chiusa il lunedì. Bi-
glietti 5/7 euro. Info 0586
724500.
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Uno degli splendidi costumi creati per "Maria Stuardall

I I regista Franco Zeffi rel I i

Due costumi perla "Bisbetica domata"
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Siena, per Lo Cascio
«La città ideale»
"La città ideale" è Siena, nel
film omonimo diretto e inter-
pretato da Luigi Lo Cascio nel
2012. Dove l'architetto Miche-
le, cittadino esemplare ed eco-
logista fanatico, soccorre un
passante in coma. Accusato
di essere l'autore dell'inciden-
te, la sua condotta rigorosa
rende irrazionale l'autodifesa
e gli si ritorce contro. Dopo un
inizio satirico, il film vira ver-
so l'apologo kafkiano, per se-
minare il dubbio se una vita
cristallina sia compatibile con
una società regolata dal com-

promesso. Lo Cascio regista II fantastico
esordiente è una sorpresa nel scenario
panorama italiano, per intelli - di piazza
genza di scrittura e abilità nel - dei campo
lo scandagliare con la cinepre- a Siena
sa la Siena turistica e quella
segreta, piazza del Campo e
gli antichi vicoli, facendone il
set ideale per un thriller esi-
stenziale.
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