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0 MESSA
RAIUNO
Domenica 23 giugno, alle
10,55, dalla Cattedrale di
Ancona.

RETE4
Domenica 23 giugno,
alle 10.

TVPRATO
Il sabato alle 18 dal Duomo
di Prato.

Tra cinema

e lirica l'eredità
di Zeffirelli
a pagina 15

TV9
Il sabato alle 18 dalla
Cattedrale di Grosseto.

TSD
La domenica alle 10,30 dalla
Cattedrale

di Arezzo.
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il RICORDO

Gian Franco Corsi
in arte ZEFFIRELLI
DI FRANCESCO l" l IN INN I
Potremmo iniziare con le

credenziali artistiche, con le luci
di una carriera internazionale,
con i film, le opere liriche, il
teatro. E invece ci piace ricordare che,
a causa di un errore di trascrizione
dell'anagrafe, il cognome Zeffiretti
diventò Zeffirelli e che il
cognome Zeffirelli al mondo
l'ha avuto soltanto lui.
Questo tanto per dire che, fin
dall'inizio, c'era del materiale
che poteva indurre a pensare
a un personaggio unico. Ora
che se n'è andato a 96 anni,
suscitando emozione in tutto
il mondo, Franco Zeffirelli ci
consente qualche riflessione
sentita e sincera che di certo
non gli toglierà il posto
artistico che si è
pazientemente costruito e
che, dal teatro al cinema, ha
reso il suo nome molto noto
nei cinque continenti. Come
lui soleva dire, non avrebbe
mai potuto scegliere tra
cinema e teatro, due figli amati con
lo stesso amore e impossibili da
abbandonare. Al principio della sua
carriera, d'altronde, fu assistente di
Luchino Visconti sia in teatro
(scenografo per Troilo e Cressida) sia
in cinema (assistente alla regia in La
terra trema e Senso). Le due forme di
spettacolo, quindi, lo chiamavano
con uguale intensità. L'esordio alla

regia fu in teatro, nel 1954, con La
Cenerentola di Rossini e L'elisir d'amore
di Donizetti messe in scena al Teatro
alla Scala. Per il cinema dovette
attendere il 1957, quando diresse
Camping con Nino Manfredi. Ma era
una commedia leggera come
andavano all'epoca, non esattamente
nelle sue corde artistiche. Diciamo
che l'esordio vero e proprio avvenne
nel 1967 con La bisbetica domata,
tratto dalla commedia di
Shakespeare e interpretato da
Richard Burton ed Elizabeth Taylor. Il
che ci porta a una considerazione:
forse era proprio il teatro il luogo nel
quale Zeffirelli si muoveva con
maggior sicurezza e competenza,
anche quando come regista
cinematografico metteva mano a
classici come Romeo e Giulietta
(1968), La traviata (1983) eAmleto
(1990). Certo, ci sono opere
importanti dal forte contenuto
spirituale come Fratello Sole Sorella
Luna (1972) e Gesù di Nazareth
(1977), ma ci sono anche episodi
interlocutori senza particolari
memorabili come Il campione (1979),
Amore senza fine (1981), Il giovane
Toscanini (1988), Storia di una
capinera (1993) e Callas Forever
(2002). E poi c'è Un tè con Mussolini
(1999), nel quale Zeffirelli rievocala
propria adolescenza fiorentina e che
contiene un episodio illuminante a
proposito della sua vocazione di
grande illustratore un po' sconnesso

dalla realtà: quando, per sfuggire ai
nazisti, il giovane lascia
Firenze in bicicletta
dirigendosi verso San
Gimignano,
all'apparire della
cittadina si ferma sulla
salita ed esclama: «La
città dalle cento torri! ».
Cioè, una verità
indiscutibile
proclamata nel
momento meno
appropriato. In teatro
questi rischi non li
correva e poteva dare
libero sfogo al proprio
talento scenografico circondandosi di
grandi cantanti (Maria Callas e
Placido Domingo, tanto per dire) e di
attori importanti (Giorgio Albertazzi,
Valentina Cortese, Rossella Falk,
Anna Magnani, Laurence Olivier). La
differenza tra cinema e teatro,
purtroppo, è che il primo è quasi
sempre reperibile in formati diversi,
mentre del secondo restano i ricordi.
Per questo motivo consigliamo una
visita alla Fondazione Zeffirelli
situata a Firenze, in Piazza San
Firenze: materiali di scena, costumi,
filmati, scritti, fotografie possono
dare di Zeffirelli un'immagine più
veritiera e in un certo senso
circoscritta alla sua parte migliore.
Forse ci ha lasciati un grande talento
italiano, ma preferiamo pensare a
tutto quello che ci ha lasciato e che
non ce lo farà dimenticare.

Sono state
celebrate
nel Duomo
di Firenze,
dall'arcivescovo
Giuseppe Betori,
le esequie dello
sceneggiatore,
attore, recta,
morto sabato

scorso 15 giugno
a 96 anni
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L' ultimo abbraccio
di Firenze a Zeffirelli

Sgarbi, come lui amante del bello. Ciascuno
ha lasciato una piccola testimonianza dello
speciale rapporto che lo univa a Zeffirelli,
stata la «sua» Firenze a tributare
ponendo quasi una «tessera» del grande
l'ultimo bellissimo saluto al Maestro
Franco Zeffirelli, martedì 18 giugno alle «mosaico» che è stata la personalità di questo
fiorentino famoso nel mondo. Altri (Alice ed
E 11, stringendolo in un commovente
Ellen Kessler, Cecilia Gasdia, il Ministro ai
abbraccio, quale ultimo momento di un
indissolubile legame di affetto con la sua città Beni Culturali Alberto Bonisoli) lo hanno
salutato nella cattedrale fiorentina,
natale, mai venuto meno, a dispetto dei tanti
partecipando al rito religioso presieduto
anni vissuti a Roma, dove risiedeva dal 1946,
dall'Arcivescovo, il Cardinale Giuseppe
e di una celebrità internazionale che lo aveva
Betori, che lo ha ricordato nel corso
reso un personaggio altamente cosmopolita,
dell'omelia con bellissime parole, riflettendo
di una notorietà senza confini, ma sempre
con alcune considerazioni inerenti la fede
legato alla sua fiorentinità in modo viscerale.
del Maestro, "che aveva paura della morte,
Tutto questo sarebbe
che la temeva pensando di non potere
bastato a giustificare la
partecipare più al magnifico spettacolo della
mobilitazione di tante
vita. Quello stesso timore - ha sottolineato
personalità del mondo
Betori - provato anche dal Cristo, il Figlio di
della cultura e delle istituzioni giunte a
Dio, all'avvicinarsi della sua ultima ora".
tributare l'ultimo saluto all'ultimo grande
"Franco-ha proseguito-temeva la morte come
Maestro del cinema italiano, ma non il senso chi ha compreso la bellissima esperienza
di vuoto e di smarrimento che la sua
della vita e chiede, quindi, conforto alla fede
scomparsa ha generato in tante e tante
per affrontare l'ultimo "viaggio" verso un
persone semplici, delle più diverse
destino di luce, senza appunto la morte, nella
professioni, giunte a Firenze per rendere
piena contemplazione di Dio".
omaggio a Zeffirelli, non soltanto allo
Al termine del rito, significative le parole
straordinario regista, uomo di teatro e fine
espresse dal sindaco di Firenze, Dario
intellettuale, ma anche a un fiorentino
Nardella, che a nome di tutti i fiorentini ha
schietto e passionale, polemico e verace,
ringraziato per la sua straordinaria opera «il
quasi un «amico». Zeffirelli infatti ha
fine intellettuale noto universalmente, ma
rappresentato due aspetti complementari
anche il "toscanaccio" polemico, vulcanico e
della fiorentinità, la fine genialità che ha
passionale, il genio che ha portato nel mondo
caratterizzato le sue opere, come pure il
la nostra città, così come tutto 1"universo" a
carattere indomito e ribelle del suo essere
Firenze». Rivolgendosi poi ai figli del regista,
sempre e prima di tutto un personaggio
Pippo e Luciano, ha ricordato che «per
schietto e autentico, quindi talvolta anche
sempre la loro famiglia sarà l'intera città del
scomodo. I fiorentini da sempre avevano
Giglio, nel ricordo del loro indimenticabile
capito tutto ciò e in massa lo hanno salutato
padre che tanto ne era innamorato». È stato
partecipando alle esequie religiose nel
poi Gianni Letta, presidente onorario della
duomo della città, autentico privilegio
«Fondazione Zeffirelli», a ricordare
riservato a pochissimi laici: prima di lui, negli
ultimi anni, Giorgio La Pira, Piero Bargellini, l'importanza di questa istituzione voluta dal
Maestro perché a tutti i giovani fosse concesso
Mario Luzi. Figure legate indissolubilmente a
di prepararsi professionalmente verso il
Firenze, appunto come Franco Zeffirelli,
mondo dello spettacolo, «lui che tanto amava
salutato civilmente, il giorno prima, anche
il bello ed ha rappresentato l'arte eterna,
nel Salone dei Cinquecento di Palazzo
quella autenticamente vera in tutto il
Vecchio.
pianeta».
Così il cuore civile e quello religioso di
La celebrazione è stata accompagnata dalla
Firenze hanno reso omaggio al celebre
Cappella musicale della Cattedrale e da
Maestro; ma non sono mancati gli amici di
alcuni musicisti del Maggio Fiorentino, che lo
sempre, Carla Fracci, Leonard Whiting,
hanno salutato con le struggenti note di
l'interprete maschile del famoso «Romeo e
«Fratello sole, sorella luna», la colonna
Giulietta», e poi Giancarlo Antognoni, altro
sonora del suo film dedicato a San Francesco.
esponente della fiorentinità, simbolo della
Ciao, grande Maestro, che adesso riposi nel
passione calcistica del Maestro, e Vittorio
cimitero monumentale delle Porte Sante,
nella tua Firenze.
DI LAURA BORGHERESI
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Personalità del inondo della
cultura e dello spettacolo,
rappresentanti delle
t- istituzioni ma anche
a _ tanti semplici fiorentini
hanno voluto salutare
'
il grande regista, celebre
nel mondo senza
mai perdere i legami
con la sua città

Altro servizio nel fascicolo regionale a pagina 15

L'ultimo abbraccio
di Firenze a Zeffirelli
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SUMMER FESTIVAL

Un lucchese
dà vita
alla musica
di Morricone
C'è un bel po' di Lucca nel concerto di Ennio Morricone: il suo ingegnere del suono, infatti, è un lucchese.NUCCI / IN CRONACA

Tra Mura e cinema,

Venturi immerge
il pubblico nel mondo
di Ennio Morricone
L'ingegnere del suono del maestro è diplomato al Boccherin
«Per il concerto d'addio qualità sonora di altissimo livello»
Nicola Nucci
LUCCA. Sembrerà di entrare
dentro le atmosfere magiche e
sognanti della musica di Ennio
Morricone. Tutto questo grazie ad un eccezionale location
e al talento di Fabio Venturi, ingegnere del suono da oltre 30
anni al fianco del Maestro che
sabato 29 giugno sugli spalti
delle Mura di Lucca concluderà la sua tournée di addio ai
palcoscenici mondiali con un
evento straordinario, davanti
a una platea di 20mila posti a
sedere già esauriti. L'ultima occasione in assoluto, prima di
andare in pensione, per vedere il maestro novantenne riprodurre le sue composizioni dal
vivo.

«Che cosa mi ha chiesto per
Lucca? Di fare il meglio - dice

Venturi - perché lui ha sempre
una cura maniacale, qualunque sia la location, ma dirigere
un concerto davanti alle Mura
ha un valore speciale». Anche
l'impatto emotivo sarà amplificato da un sistema audio mai
usato prima al Summer. «La
qualità sonora sarà altissima
grazie all'innovativa tecnologia L-isa immersive - spiega il
professor Venturi - in breve
sette altoparlanti in configurazione multi-array garantiranno un sound iper-realistico,
più naturale e ampio. Un po',
per fare un esempio, come il
3D per il cinema. Così saranno
esaltate le atmosfere sonore, il
timbro del maestro, che sul palco sarà accompagnato da
un'orchestra di 200 elementi.
Sono orgoglioso che l'ultimo
concerto sia aLucca».
Venturi vive a Borgo a Mozzano e in giovinezza si è diplo-

mato alBoccherini . Poi ilperfezionamento alla scuola musicale di Salluzzo e nel 1988 l'incontro col maestro dando vita
a un lungo sodalizio professionale. La consacrazione ? La statuetta dell'Oscar per The Hateful of eight di Tarantino. «Da
31 anni perla precisione, è stato lui a chiamarmi allo studio
fondato da Armando Trovajoli, Luis Bacalov e Piero Piccioni», dice Venturi, fonico pluridecorato con tre Oscar ("Il postino", "La vita è bella" e "The
Hateful Eight", il film di Tarantino con musiche appunto di
Morricone), curando le registrazioni in studio e i mixaggi e
occupandosi dell'attività live
iniziata dal "giovane " settantenne Morricone per portare sistematicamente la sua musica
live nelle piazze e nei teatri del
mondo. E anche in luoghi suggestivi come le terme di Cara-

calla e le Muradi Lucca.
Già Lucca. «Quando gli hanno proposto di chiudere la carriera nella città di Giacomo
Puccini non ci ha pensato due
volte - racconta il tecnico del
suono - l'ultimo show in una
location magnifica che rievoca le note della Tosca, che è l'opera di Puccini preferita da
Morricone, di cui conosce ogni
dettaglio e che cita sempre come esempio magistrale di musica da film». E proprio un pezzo di Tosca, dalle frasi d'inizio
dei tre atti, è stata, eseguita in
apertura di concerto nel 2016
oltre ad brano originale inedito, in onore di Puccini.
A stretto contatto con Morricone che definisce «una persona schietta, dice sempre quello che pensa. In oltre 30 anni
di collaborazione non abbiamo avuto mai un dissidio, c'è
una bella sintonia. È un genio,
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perché anche senza vedere i
posti riesce a immaginarli come se fosse li, come per le cascate del film Mission con la
magia e il fascino delle musiche. Come preparo un concerto? Inizio sempre dallo studio
della musica che viene prima e
quando si suona in uno spazio
aperto si deve trovare il giusto
equilibrio perché ogni spettatore possa godere a pieno della musica», spiega Venturi, un
grande professionista che ha
collaborato anche con la Filarmonica della Scala di Milano
per il concerto in piazza Duomo. Il fonico di Morricone
ama «Lucca, ormai la mia città, e con un legame particolare
con piazza San Ponziano dove
aveva sede il Boccherini: lì mi
sono laureato e poi è partita
una bellissima avventura».
Perché anche Fabio Venturi,
insieme al maestro, ha scritto
la storia della musica. -

1
212

NUMERI E DATE

29
Il giorno in cui sugli spalti delle
Mura si terrà un concerto del
tour con cui Ennio Morricone dice addio alle esibizioni dal vivo.

zoo
saranno gli orchestrali presenti sul mega palco in via di allestimento sugli spalti dei campo Balilla.

20.000
i posti disponibili per assistere
al mega concerto: biglietti quasi totalmente esauriti.

30
gli anni di collaborazione tra
l'ingegnere dei suono Fabio
Venturi e il maestro Ennio Morricone. Insieme i due hanno vinto l'oscar per le musiche del
film "The Hateful eight" di
Quentin Tarantino.

3G
- - = -;; __j i 1-.'%'?

A sinistra una bella immagine di relax del maestro Ennio Morricone che gioca a carte con Fabio Venturi . Nelle foto a destra due immagini dell'allestimento d elpalco al Balilla pro-o sERNAcewou

ILTÏRRENO :Q z
IiU,l l l1,,
Stop ai pazienti da fuori regione
In ginocchio le Barbanl ini

OEM

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.

Festival Cinematografici

Pagina 6

