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LA CURIOSITÀ L'ERRORE DELLA FOTO SUI SOCIAL

«Un americano a San Gimignano»
Ma in realtà il regista Cassar è a Volterra
LA PRODUZIONE dei `Medici'
nei giorni scorsi è tornata a Volter-
ra per altri sopralluoghi in vista
delle riprese in autunno e una fo-
to di palazzo dei Priori è stata con-
fusa con San Gimignano. Non è
colpa di Jon Cassar, regista di 4 de-
gli 8 episodi del secondo capitolo
dedicato alla famiglia fiorentina
del Rinascimento, che ha pubbli-
cato sui social network alcune im-
magini, facendo riferimento alla
serie tv ma senza specificare i luo-
ghi dove si trovava. Una foto ri-
trae la troupe affacciata ad una del-
le bifore di palazzo dei Priori,
un'altra i tecnici durante un so-
pralluogo a porta San Felice (che
potrebbe diventare uno dei set ol-
tre alla piazza) e poi un selfie da-

vanti a palazzo dei Priori. Que-
st'ultima immagine, però, è stata
diffusa dalla pagina Facebook dei
`Medici' con la didascalia «Un
americano a San Gimignano»,
scambiando palazzo dei Priori
con la città delle torri. L'errore
non è sfuggito ai volterrani che
hanno commentato la foto riven-
dicando la paternità della loca-
tion.

CASTELNUOVO

MontnStelli Connr
Anche il Comunef
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MARCIANA MARINA STOP ESTIVO PER I CIAK DEI DUE NUOVI EPISODI DELLA DIVERTENTE SERIE TV

Il `Barlume' è in ferie, le riprese riprenderanno a settembre
PAUSA estiva per le riprese dei due nuovi
episodi della serie televisiva «I delitti del
Barlume» diretti da Roan Johnson che, co-
me sempre, hanno come teatro l'isola d'El-
ba ed in particolare il paese di Marciana
Marina, trasformato ancora una volta
nell'immaginario borgo di Pineta. I ciak
della valdi, i cui protagonisti principali so-
no il barista-detective Massimo Viviani
(Filippo Timi) e i vecchietti ficcanaso

Emo, Pilade, Gino e Aldo (Alessandro Ben-
venuti, Athos Davini, Marcello Marziali e
Massimo Paganelli), il commissario Vitto-
ria Fusco (Lucia Mascino) e la sexy barista
Tiziana Guazzelli (Enrica Guidi) si sono
conclusi sabato e riprenderanno nel mese
di settembre. Ad annunciare lo stop con
un post su facebook, è Alessandro Benve-
nuti, uno dei principali protagonisti della
serie prodotta dalla Palomar per Sky Cine-

ma. «Marciana Marina, o per meglio dire
Pineta. Finite le riprese di luglio, smontate
le mura fittizie del BarLume - scrive Ales-
sandro Benvenuti - i personaggi si dissolvo-
no in un agosto di transito. Appuntamento
per tutti a settembre, allorquando, rimessi
in piedi i `legni' delle mura, termineremo
l'opera per la gioia di coloro che l'aspetta-
no come se avessero ormai trovato dei nuo-
vi, simpaticissimi parenti«.
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L'INTERVISTA PARLA L'AUTRICE, PAOLA MICHELI, DOCENTE DI LINGUA ITALIANA ALL'UNIVERSITÀ PER STRANIERI

«Un viaggio alla scoperta dei luoghi celebrati su pellicola»
di MASSIMO BILIORSI

Questo è un progetto editoriale che
nasce dai tuoi studi sulla materia.
Come è partito il progetto?

«Da molti anni mi occupo del cinema
girato a Siena. Questo progetto nasce
da un'idea di Luca Betti che, puntando
sui miei studi in questo settore, mi pro-
pose ben quattro anni fa di cimentarmi
in questo lavoro. Per quanto la propo-
sta apparisse da subito piuttosto ambi-
ziosa, decisi che ne valeva la pena e così
accettai con piacere ed entusiasmo. Og-
gi, dopo lunghe ricerche, abbiamo final-
mente raggiunto il traguardo, sperando
di avere realizzato un lavoro il più possi-
bile completo. Permettimi poi di ag-
giungere una nota di grande soddisfa-
zione, quando l'amico regista Luca Ver-
done ha accettato di scriverne la prefa-
zione».

La sintesi e la grande praticità di let-
tura non nasconde una profonda co-
noscenza della materia . A chi è di-
retto questo libro?

«Come provo a spiegare nella presenta-
zione del libro, Luca Betti e io abbiamo
pensato a una sorta di guida diretta al
viaggiatore curioso che, visitando quei
luoghi già frequentati dal cinema, ne
sappia cogliere non solo un immediato
impatto visivo ma anche emotivo».

Quali consigli ti senti di dare a chi
vuole girare nel nostro territorio?

«Naturalmente consiglio di comprare
questo libro e non semplicemente di
sfogliarlo, che già sarà un piacere per
gli occhi data la ricchezza di immagini
dalla grande portata evocativa, ma di
farne un vero e proprio strumento di
viaggio, lasciandosi guidare dagli itine-

rari che il volume idealmente propone
per procedere alla scoperta del territo-
rio senese attraverso i ricordi di film co-
nosciuti o la scoperta di altri luoghi sco-
nosciuti visitati dal cinema».

E per ultimo un pensiero a tuo pa-
dre, a Sergio Micheli...

«E' inevitabile che il pensiero corra a
mio padre, scomparso ormai da quasi
due anni. A lui devo il mio interesse e
la mia passione per il cinema. In casa si
è sempre respirato aria di cinema. A lui
devo la conoscenza, talvolta trasforma-
tasi in vera e propria amicizia, con im-
portanti protagonisti di questo mondo,
che mi ha dato opportunità e idee per i
miei studi. Il libro infatti porta una mia
dedica come figlia e una dell'editore Lu-
ca Betti, che lo ha voluto ricordare co-
me docente nel suo percorso di studi
all'Università per Stranieri di Siena.

BELLEZZA
Uno dei film

che meglio
rappresentano Siena

e la sua terra
al cinema

è senz'altro
«lo Ballo da Sola»

di Bernardo Bertolucci
con una giovane

e conturbante
Liv Tyler

Prefazione
66 di Verdone

I registi che hanno scelto
Siena per Le proprie
storie hanno colto iL suo
fascino e iL mistero come
un valore aggiunto

LA CITFA E LA CULTURA

DaComcncinì fino a Leand ®
Siamo una teim per il cinema
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LA CIlIA ' E LA CULTURA IL LIBRO GUIDA
Si CHIAMA «CIAK: Si GIRA... IN TERRA DI SIENA-
ITINERARI CINEMATOGRAFICI NEL TERRITORIO
SENESE» (BETTI EDITORE] SCRITTO DA PAOLA
MICHELI, DOCENTE ALLA STRANIERI40 40

ni fino a LelandDa Comenci
Siamo una terra per il cinema
«Ciak: si gira», un libro ripercorre Siena sul grande schermo

DALLA val d'Elsa di «La ragaz-
za di Bube» di Comencini al più
recente «Decameron Pie» di Da-
vid Leland, per passare al pluri-
rammentato Chianti con «Io bal-
lo da sola» di Bertolucci a «Let-
tera of Juliet!» di Gary Winick,
poi la val d'Arbia di «L'armata

CAPOLAVORI
Claudia Cardinale,

bellissima <Ragazza
di Bube»

nell'omonimo film di
Luigi Comencini
(I 963) e in gran

parte girato in Val
d'Elsa

Brancaleone» di Mario Monicelli
al «Giallo Toscano» di Daverio-
Concina, per passare alla val di
Chiana con «Otto e mezzo» di Fe-
derico Fellini, «in nome del Papa
re» di Luigi Magni fino al recen-
tissimo «I Medici» di Sergio Mi-
mica-Gezzan.

C'è una lunga storia ricca di episo-
di e di volti famosi nel connubio
fra le terre di Siena e il cinema,
una sorta di itinerario che esperti
e docenti più sensibili hanno tal-
volta sottolineato attraverso arti-
coli e pubblicazioni. Un viaggio
aggiornato e arricchito da Paola
Micheli, docente di Lingua Italia-
na all'Università per stranieri di
Siena e che da anni si occupa del
rapporto fra il nostro territorio e
il grande schermo, e che da poco
ha mandato in libreria «Ciak: si
gira... in terra di Siena - Itinerari
cinematografici nel territorio se-
nese», (Betti Editore).
Per tornare ai film girati nelle ter-
re di Siena ricordiamo come il
particolare paesaggio della Val
d'Orcia viene impresso nel capo-
saldo «Andrej Rublev» di Andrei
Tarkovskij al «Romeo e Giuliet-
ta» di Franco Zeffirelli con «Il
Gladiatore» di Ridley Scott al
«Meraviglioso Boccaccio» dei fra-
telli Taviani. Ecco la val di Merse
con «Nostalghia» di Tarcovskij,
mentre la città di Siena ha un lun-
go elenco dal «Quo Vadis?» dei
fratelli Bonnoli a «Palio» di Ales-
sandro Blasetti fino a «La città
ideale» di Luigi Lo Cascio e «The
face of an angel» di Michael Win-
terbottom.

Massimo Biliorsi

® .
ffiffi
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I titoli

Tra i film più celebri girati a
Siena e provincia c'è «La
ragazza di Bube» di
Comencini o il recente
«Decameron Pie» di David
Leland, senza dimenticare
«Io ballo da sola» di
Bertolucci a «Letters of
Juliet!» di Gary Winick, o
«L'armata Brancaleone» di
Monicelli e la città di «007
Quantum of Solace)

Il volume
Paola Micheli, figlia di
Sergio, ha da poco mandato
in libreria un volume per la
Betti editore dal titolo «Ciak
si gira in Terra di Siena -
Itinerari cinematografici nel
territorio senese» che
racconta la grande
avventura di Siena in
celluloiode e ci porta alla
scoperta dei luoghi resi
celebri sul grande schermo
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IL GRANDE EVENTO TUTTI GLI OSPITI SUL TAPPETO ROSSO

Fondazione Zeffireffi: il debutto
Da Bocelli alle Kessler

parata di vip per il Maestro
di TITTI GIULIANI FOTI

ANDREA BOCELLI arriva con
moglie vestita di rosso, attorniato
dai bambini del coro di Haiti. Star
di una serata speciale, dedicata al
taglio del nastro della Fondazone
per le arti e lo spettacolo Franco
Zeffirelli. Fa un certo effetto il red
carpet sulle scale dell'ex tribunale
di San Firenze. E anche la securi-
ty-chic come fossimo a Cannes.E
invece può accadere anche questo
se il nome che si va a celebrare è
quello di un immenso creatore
d'arte come Zeffirelli e se il sogno
che si va a presentare ufficialmen-
te all'universo mondo è quello di
uno dei registi più famosi. Dicia-
mo subito che lui non c'è - fa cal-
dissimo, ha 94 anni e non è al top -
ma ci accontentiamo di pensare
che è come se ci fosse, e che siamo
qui per lui. Da quella che fu l'aula
delle udienze penali è sparita la
gabbia degli imputati: così è diven-
tata un bellissimo salone delle fe-
ste. Prende la parola il presidente
onorario della Fondazione Gianni
Letta che legge il messaggio di
plauso per l'iniziativa e gli auguri
del Capo dello Stato. Letta intro-
duce con tatto da manuale una se-
rata indimenticabile per oltre tre-
cento ospiti. In una platea accalda-
tissima e appiccicosa spiccano per-
sonalità che hanno fatto sognare
generazioni intere. C'è l'attore Ro-
bert Powell, protagonista del Gesù
di Nazaret. E gli artisti amici di
una vita di casa Zeffirelli, come le
mitiche gemelle Alice ed Ellen
Kessler; o Massimo Ranieri e Ric-
cardo Cocciante. O come l'attore
Massimo Ghini, il regista Luca
Verdone e l'amica di sempre, Car-
la Fracci. Ermanno Scervino an-
che lui è qui a rappresentare l'ami-
cizia di una vita; e c'è Pia Tolomei
Albertazzi per l'affetto fraterno
che ha legato Giorgio al Maestro.E
anche a lei. Momento magico

PROTAGONISTA Andrea Bocelli posa insieme alla moglie
sul tappeto rosso dell'evento

PATRIMONIO
La Fondazione raccoglie
70 anni di cimeli
del cinema e del teatro

quando Andrea Bocelli si è esibito
insieme a un coro di bambini di
Haiti intonando «Fratello sole e so-
rella luna». A sottoscrivere questo
patto di cultura e arte con la città
non potevano mancare i politici.
La vicesindaco di Firenze, Cristi-
na Giachi, la vicepresidente del Se-
nato Rosa Maria Di Giorgi e il pre-
sidente del Consiglio regionale to-
scano, Eugenio Giani.

LA FONDAZIONE, lo ricordia-
mo, raccoglie nelle sale, con un al-
lestimento unico nel suo genere,
settant'anni di tesori, di cimeli del
cinema e del teatro e raccontano la

storia, la vita artistica del Maestro
Zeffirelli. Va ricordato che questo
progetto è dedicato ai giovani: già
da settembre partirà il primo ciclo
di incontri, poi concerti e attività
didattico-formativa. Su tutto va ri-
conosciuto il grande lavoro di Pip-
po Zeffirelli figlio adottivo del regi-
sta. «La città di Firenze ha fatto
un'opera meritoria per un grande
fiorentino - ha sottolineato Gian-
ni Letta -. Grazie a Firenze e alle
sue istituzioni per quanto hanno
fatto. Ma un grazie particolare va
anche a Franco Zeffirelli che ha re-
galato tante emozioni al pubblico
di tutto il mondo con il cinema ed
il teatro. Ed è giusto e bello - ha
concluso - che Zeffirelli abbia ri-
portato a Firenze la testimonianza
del suo straordinario lavoro, della
sua carriera e di tutta la sua vita».
La forza del Maestro è un senti-
mento dolce, che vale questo gran-
de sogno.
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EMOZIONI Sopra, il cantante Riccardo
Cocciante; a destra, il coro dei bambini
protagonista durante la serata inaugurale
per il maestro
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Significato di un evento

IL MAESTRO
E LA SUA CITTÀ

di Paolo Ermini

Ç
an Firenze da ieri è una scuola museo.
Una scuola di spettacolo, di regia e di
recitazione. Ma anche il luogo che ha
accolto i frutti di una vita di impegno e
lavoro di un maestro del palcoscenico.

Un maestro che si chiama Franco Zeffirelli,
fiorentino, che da buon fiorentino si è trovato
talora in contrasto con la propria città. È
successo anche e soprattutto per motivi politici:
la Firenze di sinistra mai ha accettato
l'anticomunismo di Zeffirelli, anche dopo che
la storia gli aveva dato (ampiamente) ragione.
Ma il pregiudizio è duro a morire e invece di
cadere trascolora, si trasforma. Nel caso della
scuola museo il pregiudizio è diventato per
alcuni obiezione culturale («Non sarà una
fabbrica d'arte»), e si è sparso a piene mani
anche scetticismo sul valore economico
dell'impresa portata a termine insieme dal
regista, da suo figlio Pippo e da Palazzo Vecchio.

L'inaugurazione di ieri lascia aperto il campo
a più di un interrogativo. Ci vorrà un impegno
costante perché, dopo l'apertura effettiva, le
funzioni di scuola non diventino una finzione.
E perché gli spazi dell'ex tribunale vivano ogni
giorno di vita propria. Non solo. Sopra la scuola
museo ci sono spazi altrettanto vasti in attesa di
destinazione e il Comune dovrà darsi da fare
per orientarli secondo un disegno armonico
con la realtà dei piani sottostanti. E il legame
non potrà che essere culturale. Ma il domani da
costruire non offusca il significato dell'opera
appena avviata: da ieri a Firenze c'è la casa della
bellezza. Una bellezza che va oltre l'estetica e
che è il racconto della nostra storia, dai
capolavori dell'arte alle preziosità
dell'artigianato, fino alle conquiste
dell'umanesimo sociale. Michelangiolo, Dante
(a San Firenze la sala più spettacolare è quella
che ospita la proiezione dei bozzetti
dell'Inferno zeffirelliano che mai è diventato
film), ma anche lo Spedale degli Innocenti, e
cioè dei bambini abbandonati, che era un
welfare senza precedenti nel mondo. Traviata,
il Gesù, il San Francesco. Zeffirelli e la Callas,
Zeffirelli e Visconti, Zeffirelli e la regina
Elisabetta. A San Firenze c'è tutto questo.
L'assenza del maestro alla serata che ha segnato
la pace con la sua città natale ha dato alla festa
un tocco di malinconia. Al tempo stesso ne ha
accresciuto la carica emotiva. Franco Zeffirelli
era a Roma, ma ora sappiamo che Firenze avrà
per sempre quello che più gli era caro. Il suo
sogno. La concorrenza era forte, da Roma a
Mosca. Per una volta piccinerie e meschinità
non hanno prevalso, penalizzando tutta la
comunità. Onore al merito di chi, a Palazzo
Vecchio e in Parlamento, si è battuto perché
Firenze non perdesse le tracce dell'ultimo dei
suoi grandi, non solo del Novecento. Applausi.

@ RIPRODUZIONE RISERVATA
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Primo piano L'evento

Le voci di Haiti per Zeffirelli
Lui taglia il nastro, via web
Inaugurata la scuola museo in San Firenze. Il maestro guarda in streaming da casa

«Oggi, Franco, tu torni a ca-
sa. Questa è una giornata che
passerà alla storia di Firenze».
Gianni Letta dà del tu alla tele-
camera. E come lui tutti gli al-
tri. Come la vice presidente del
Senato Rosa Maria Di Giorgi
che dedica al maestro Zeffirelli
le nuove leggi sul cinema e sul-
lo spettacolo dal vivo: «Sono
per te, solo per te». O come
Massimo Ranieri che in un
momento di liberazione dal
giogo afoso della cravatta
esplode in un «Ma tu guarda
quel ragazzo di Franco cosa ha
messo in piedi!». E infine An-
drea Bocelli: «Oh Franco quan-
to avrei voluto avere il tempo e
la possibilità di realizzare tutti
i progetti che avevo in mente
di fare insieme a te...».

Franco Zeffirelli non c'è nel
giorno dell'inaugurazione del
suo Centro Internazionale per
le Arti dello Spettacolo. E ri-
masto a casa, per precauzione.
Ma non voleva perdersi il
«suo» giorno più bello. Quello
in cui si realizzava «il sogno
della mia vita». E ha seguito
tutta la cerimonia via strea-
ming tornando a essere prota-
gonista assoluto, pur senza es-
sere presente fisicamente.
Uno dopo l'altro, tutti quelli
che sono saliti sul palco della
Sala Musica, l'ex oratorio di
San Filippo Neri in San Firen-

ze, si sono rivolti a lui guar-
dando fisso il puntino rosso
della videocamera in fondo al-
la sala. A iniziare da Gianni
Letta: l'ex sottosegretario alla
Presidenza del Consiglio è il
presidente onorario della
scuola-museo. Poi la Di Gior-
gi, la vice sindaco Giachi. Fino
ad Andrea Bocelli che con i 6o
bambini del suo coro «Voices
of Haiti» piccoli che la mu-
sica ha salvato dalla miseria
degli slum di Port au Prince
ha tagliato il nastro in musica.
Se lo scopo del Centro è la tra-
smissione agli artisti di doma-
ni del patrimonio di saperi
che Zeffirelli ha accumulato in
7o anni, non potevano sceglie-
re di meglio che un coro di
piccoli sotto i 12 anni di età.

«Sono il futuro li guarda
Nicola Piovani che siede al
pianoforte accanto a Bocelli
sulle note della sua celebre La
vita è bella E sono il simbo-
lo del potere che la musica ha,
valicare confini e differenze».

Uno dopo l'altro tutti rendo-
no omaggio al compimento
del suo lavoro. E dopo la ceri-
monia salgono al primo piano
per la visita alla collezione
permanente. Fa effetto vedere
Robert Powell di fronte al boz-
zetto del film che lo ritrae nei
panni di Gesù. Anche Irene
Sanesi presidente dell'Opera
di Santa Croce guarda incanta-
ta al fianco delle gemelle Kes-
sler le immagini del breve fil-
mato in loop tra spezzoni di
film e dietro le quinte della
carriera del Maestro. Riccardo
Cocciante e Massimo Ghini
sono abbracciati. La vice sin-

daco Cristina Giachi si lancia
in un augurio: «Questo luogo
sarà uno dei motori culturali
della nostra identità».

La Sala Musica trabocca di
ospiti, oltre le duecento perso-
ne di capienza. Lo salutano
saltando tutti in piedi con un
lunghissimo applauso, c'è an-
che qualche lacrima. «Lo amo
come un fratello da 54 anni e
non vederlo qui mi stringe il
cuore commenta Ellen Kes-
sler Franco mi diceva sem-
pre che nella sua vita è riuscito
ad amare solo quattro "tede-
schi": Karl Kraus, Papa Bene-
detto XVI e poi noi due. Siamo
diventati amici sul palco di Chi
ha paura di Virginia Woolf?
Da lì è nato un rapporto che ci
ha unito come poche cose nel-
la vita».

Edoardo Semmola
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Un momento dell'esibizione di Bocelli con i bambini del coro delle «Voices of Haiti» e Piovani nella sala della musica della Fondazione. Sotto, Franco Zeffirelli

«Ora sei a casa»
Gianni Letta e gli altri
dal palco danno del tu
alla telecamera
collegata con Roma
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«Sono il suo primo allievo, lui insegna da sempre»
Il costumista Piero Tosi, compagno di banco: la scuola è il suo sogno, ispirerà i talenti del futuro

L'intervista

«dl primo allievo di Franco
sono stato io». Piero Tosi ha
solo quattro anni meno di Zef-
firelli. Entrambi fiorentini ta-
lentuosissimi, si sono cono-
sciuti tra i banchi dell'Accade-
mia di Belle Arti in San Marco.
Il suo vero maestro è stato Ot-
tone Rosai. Eppure. «A 22 anni
ero un ragazzo con tanti sogni
e desideri, volevo fare lo sce-
nografo e il costumista, ma al-
l'epoca per noi ragazzi di pro-
vincia Cinecittà sembrava così
lontana quasi fosse all'altro ca-
po del mondo. Ma Franco cre-
deva in me, mi fu di ispirazio-
ne, mi presentò Luchino Vi-
sconti spingendomi a lavorare
ai costumi di Bellissima. Tutto
ha avuto inizio da lv>.

Ecco, maestro in questo

senso. È stato l'amico e com-
pagno di studi Franco a far fa-
re il salto definitivo a quello
che oggi viene ricordato come
il più grande costumista italia-
no, artigiano imprescindibile
per i principali registi dell'epo-
ca d'oro del cinema italiano
come Visconti, De Sica, Fellini,
Bolognini, Cavani, Pasolini e
lo stesso Zeffirelli con cui ha
vinto un Oscar nel 1983 per La
Traviata. Il quinto dopo quelli
per i costumi de Il Gattopardo,
Morte a Venezia, Ludwig e Il
Vizietto. Prima dell'Oscar alla
carriera che gli è stato tributa-
to nel 2014.

«È maestro chi ha un genio
dentro e lo vuole donare agli
altri. Chi dà ispirazione. Una
dote rara». In questo senso To-

si riconosce a Zeffirelli la qua-
lifica di «maestro da sempre,
da quando lo conosco». Non si
stupisce dunque che abbia vo-
luto creare una scuola come
atto finale della sua carriera,
per ispirare i talenti di doma-
ni. «Questo è un sogno che
Franco ha sempre avuto. A go
anni passati porta ancora den-
tro il desiderio del lavoro, di
realizzare opere, ed è qualcosa
che non ho mai visto in queste
dimensioni si meraviglia
Piero Tosi in confronto a lui
io sono un povero disgrazia-
to». Nel senso che, spiega,
«personalmente ho sempre
detestato lavorare, diciamo
che ci sono cascato dentro. E
non senza mesi di sofferenza e
indecisione prima di un inca-

rico. Lui invece ha sempre vis
suto con una grande gioia del
lavoro, l'irrefrenabile spinta a
realizzare». E «ha sempre avu-
to aiuti-regista giovani, perso-
ne che sono diventati grandi
professionisti: sul set non si li-
mitava a dare ordini e indica-
zioni, ma si prodigava in spie-
gazioni, illustrava nel detta-
glio quello che voleva, ti faceva
vedere gli errori e i margini di
miglioramento comportando-
si sempre da insegnante».

Chiara, quindi, la genesi di
quello che mezzo secolo dopo
è diventata il Centro Interna-
zionale per le Arti dello Spetta-
colo. «Dove altro la trovate una
persona che alla nostra età si
impegna a creare una cosa del
genere?». Per formare gli Zef-
firelli e i Tosi del domani ser-
vono, conclude il maestro del
costume, «studio, disciplina e
soprattutto le occasioni per ot-
tenere i lavori che diano modo
ai giovani di realizzarsi: è la co-
sa principale, un progetto che
ti rappresenti e dia la possibi-
lità di compiersi e realizzarsi
nella pratica come accadeva a
quelli della mia generazione,
in un'epoca in cui in Italia si re-
alizzavano 250 film all'anno,
molti dei quali anche belli».
Mentre «in questi tempi duris-
simi in cui il lavoro è molto
scarso e si fanno solo filmetti,
è quanto mai preziosa. Il Cen-
tro Zeffirelli può riempire
questo vuoto».

E.S.

Sul set
Non si
limitava
a dare
ordini, ma si
prodigava,
spiegava,
ti mostrava
gli errori
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E un red carpet con un muc-
chio di curiosi e uno stacco ero
matico netto. Di qua i colori di
Milano 25 Caterina Bellandi
con look fiorato è in prima fila

di là il bianco dei vestiti delle
bimbe di Haiti, quelle del coro
della Fondazione Bocelli che ha
offerto il concerto, bellissime
coi loro mini accompagnatori
in altrettanto mini smoking.
Ma soprattutto quello per
l'inaugurazione della Fondazio-
ne Zeffirelli a San Firenze, è un
red carpet dove la frase più ri-
corrente è: «Mi ricordo le cene
e le feste a casa di Franco». Zef-
firelli è per tutti non solo il ma-
estro italiano delle scene e della
regia per eccellenza, ma soprat-
tutto l'altrettanto eccellente pa-
drone di casa. Ospite impecca-
bile. Così lo ricorda Massimo
Ranieri che, arrivando ram-
menta: «Quella cena per la pre-
mière di Metello. Fu Zeffirelli a
organizzarla a casa sua (Ranieri
era Metello e la regia era di Bo-
lognini, ndr). Un maestro che
ricordiamo tutti per la sua stra-
ordinaria carriera di regista, ma
che fu innanzitutto scenografo,
iniziò a fianco di Visconti mo-
strando un talento eccezionale,
come si evince dai bozzetti
esposti qui».

Lo ricordano come amico,
prima che come artista, anche
le gemelle Kessler, Alice ed Hel-
len, vestite la prima in rosso, la
seconda in nero, abiti identici
secondo tradizione. «Per noi
lui è come un fratello» dicono
insieme. E aggiunge Hellen:
«Lo conoscemmo ai tempi di
Chi ha pura di Virginia Woolf, a
teatro (era il `63 ndr.). Il mio
compagno di allora era Umber-
to Orsini che lavorava con Zeffi-
relli che ne curava la regia. Da
allora abbiamo trascorso così
tante serate insieme, e poi va-
canze e anche così tante cene».
Spesso, anzi quasi sempre,
quelle cene si svolgevano a casa
Zeffirelli, come ricorda anche
Gianni Letta, che della Fonda-
zione Zeffirelli è presidente
onorario. Ci dice: «Quante esta-
ti abbiamo trascorso insieme
nelle sue ville ad Amalfi, lui è

Red carpet in piazza
«Ttti qui per Franco,
che feste a casa sua...»
Trai big Robert Powell e le Kessler: noi amici più che colleghi
un uomo di un gusto straordi-
nario, conversatore eccellente,
ospite gentilissimo. Oltre che
un'eccellenza nel mondo per la
nostra arte e il nostro teatro».

Sorride e ricorda il lavoro,
fianco a fianco del maestro, Ro-
bert Powell. Il protagonista di
Gesù di Nazareth, imbiancato
dagli anni, si sofferma sui quei
nove mesi di lavoro per girare il
kolossal: «Non potete immagi-
nare che fatica. Nove mesi in
Africa a lavorare duro. Ma poi
che amicizia è nata tra noi.
Franco è diventato padrino dei
miei figli».

Franco, per tutti l'amico, è il
grande assente. Ieri non c'era e

colpiva questa grande festa or-
ganizzata per lui che non ce l'ha
fatta a venire. Arrivano Riccar-
do Cocciante che dopo la festa
lo chiamerà per raccontargli la
serata e per dirgli: «Che colpo
maestro, un museo per un arti-
sta vivente». Arriva Massimo
Ghini che ricorda all'Italia che
la nostra grandezza nelle arti e
al teatro: «E roba che provoca

invidia». Arriva la vicepresi-
dente del Senato Rosa Maria Di
Giorgi, gran regista dell'opera-
zione dai tempi della giunta
Domenici, e poi la vice-sindaca
Cristina Giachi, Carla Fracci con
Beppe Menegatti, Ermanno
Scervino e Laudomia Pucci. La
sedia vuota è solo la sua. A rap-
presentarlo il figlio, Pippo.

Chiara Dino
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ellen Kessler
durante
la visita
al museo della
Fondazione
Zeffirelli,
nella sala in cui
si proiettano
spezzoni e
dietro le quinte
del maestro

L'attore Robert Powell, protagonista del «Gesù di Nazareth» di Zeffirelli, davanti a un suo ritratto in scena

Padre Bernardo (al centro), abate di San Miniato, nel museo Un momento del cocktail nel cortile di San Firenze
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Carla Fracci
tra il marito
Beppe
Menegatti, a
sinistra, e
Pippo Zeffirelli

La senatrice Rosa Maria Di Giorgi
e il rabbino Joseph Levi
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