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Il grande regista iniziò a Montecatini la sua carriera cinematografica

FRANCO ZEFFIRELLI ,
quando l 'arte comunica Dio

DI LORENZO MARIA PACINI

I 1 15 giugno, nella sua casa
a Rorna, è morto Franco
Zeffirelli, regista italiano
d'eccellenza. Fiorentino di

nascita, riposa nella sua città
natale, Firenze, dove alla
camera ardente è stato
onorato da un flusso continuo
di persone, fra cui anche vari
registi, attori e autorità.
Forse non molti lo sanno, ma
la sua attività cinematografica
cominciò proprio a
Montecatini Terrne, presso il
Tettuccio, dove nel 1957 girò
il suo primo film, «Camping»,
una commedia rosa che
anticipava lo stile hippie e che
suscitò non poche critiche. Ha
poi frequentato altre volte
Montecatini e i territori della
Valdinievole, con amici del
luogo o da semplice turista,
per brevissimi passaggi di
relax.
Sicuramente molti di noi si
ricorderanno il «Gesù di
Nazareth», suo capolavoro
datato 1977, con il quale ha,

per così dire, dato un volto a
Gesù per l'immaginario
collettivo.
Zeffirelli fu abile nel trovare
l'attore inglese Robert Powell,
una faccia-di-Cristo a tutt'oggi
insuperata: nemmeno lim

low

Caviezel di «Fhe Passion» era
così «somigliante». Il Cristo di
Zeffirelli colpì talmente
l'immaginario che ancora oggi
non è raro trovare santini o
foglietti per la messa i cui
disegni ricalcano
sfacciatamente quel Gesù del
1977. Il grandissimo senso
estetico di Zeffirelli si profuse,
in quell 'ormai lontano
sceneggiato , in tutti i
particolari , tanto che ogni
volto , dalla Madonna a san
Pietro , risultava
azzeccatissimo.
Non soltanto la somiglianza
estetica, ma anche quella
interpretativa e la fedele
ripresa delle parole dei Vangeli
nel copione . Il film, infatti, è
fedelissimo nei dialoghi ed è
sorprendente come lo
spettatore, per quanto ignaro
di tale concordanza o magari
del tutto lontano dalla Fede,

resti colpito da quelle parole
che si rifanno direttamente
alla Parola. Un dettaglio,
questo, che non è affatto
secondario, perché significa
propriamente «evangelizzare».
Con quel capolavoro toccò
l'apice della sua arte in quel
lavoro. Lavoro che, sempre a
mio avviso, non avrebbe
potuto fare con quella perizia
se non fosse stato lui stesso un
credente, e non è un caso se i
due migliori film sul tema
sono stati quello suo e quello
di Mel Gibson, cioè di due
registi credenti. Ovviamente,
credenti a modo loro, certo,
ma di questi tempi da un
artista non si può pretendere
di più. L'epoca del Beato
Angelico è, ahimè,
tramontata.
Un cattolicesimo solo estetico,
il suo? Può darsi, ma il
cattolicesimo è anche questo.
Per secoli la Chiesa è stata
maestra di bellezza, e quanti
artisti - veri - hanno trovato
(o almeno intuito) la strada
del lZegno dei Cieli attraverso
la bellezza della liturgia,
dell'arte, del canto cristiani.
Pensiamo all'inventore stesso
del decadentismo, J. K.
lluysmans, convertito dalle
melodie gregoriane delle
carmelitane di Parigi. O
all'insospettabile Andy
Warhol, che assisteva alla
messa tutti i giorni (sì, proprio
lui).
Zeffirelli vale la pena
ricordarlo così, riflettendo
sull'eredità che ci ha lasciato:
un cinema che si fa
evangelizzazione,
testimonianza, missione, che
avvicina l'uomo a Dio. Ci
mancherà.
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VINCI

Al Comune dia
a Franco Zeffirelli
la cittadinanza
alla memoria»
La proposta del centrodestra
incontra l'apertira dei Pd
che si dice disponibile
a studiare il modo migliore
per celebrare l'artista

VINCI. «Vogliamo proporre
che il Comune di Vinci conce-
da al grande maestro Franco
Zeffirelli , che ha dato lustro
all'Italia, alla Toscana e alla
nostro territorio nel mondo,
come primo comune il ricono-
scimento della cittadinanza
onoraria alla memoria. Ed an-
cor più di tutto il maestro Zef-
firelli è stato un altro vanto ed
un'altra eccellenza di Vinci, a
cui oggi è doveroso tributare
più che in ogni altra occasio-
ne un giusto omaggio ad im-
peritura memoria. Presente-
remo una proposta al prossi-
mo consiglio comunale, chie-
dendo anche la intitolazione
di una via».

L'iniziativa porta la firma
dei consiglieri comunali di op-
posizione : Alessandro Sci-
pioni, Cristiano Bianconi,
Mariagrazia Bindi , Manue-
la Landi e Paola Morini.

Una proposta che trova an-
che il sostegno del Partito de-
mocratico: «Tutto nasce - si
legge in una nota - dal post
che il sindaco di Vinci, Giu-
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seppe Torchia , ha scritto il
15 giugno per salutare Fran-
co Zeffirelli, appena scompar-
so. Il sindaco ricordava che
all'anagrafe il grande regista
si chiamava Gian Franco Cor-
si Zeffirelli, ed era figlio di Ot-
torino Corsi , nato e vissuto a
Vinci e successivamente tra-
sferitosi a Firenze, nipote di
Olinto Corsi , uno dei perso-
naggi più noti della Vinci di fi-
ne Ottocento. L'opposizione
in consiglio ne ha preso spun-
to e ha proposto di conferire a
Zeffirelli la cittadinanza ono-
raria».

«Abbiamo appreso dalla
stampa dell'iniziativa dei col-
leghi dell'opposizione. Così
come Firenze ne ha celebrato
la vita artistica proclamando
il lutto cittadino - spiega
Francesco Marzocchini, ca-
pogruppo della maggioranza
del consiglio comunale di Vin-
ci-anche la cittadinanza ono-
raria alla memoria può sicura-
mente essere un modo alto
per riconoscere il valore della
bella produzione artistica che
lascia Franco Zeffirelli. Ci di-
chiariamo quindi disponibili
a valutare, insieme all'opposi-
zione - conclude - quale sia il
modo migliore per celebrare
l'uomo e l'artista». -

!`t ?BYNC NCALCU NID IR 171 RISERVATI Vino, un progetto sperimentale 3
per gestire il riscldo ossidazione¡!

Ua o:;ç;i  ma nuxtra <clcbca
i m- n- --- —«_
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Serate in chiostro 201 5
Al via il cartellone di "Sere d'Estate 2019", gli
eventi estivi del Comune di Montecarlo tra spet-
tacoli , cinema , concerti e jazzEtwine (dal 21 luglio
al 25 agosto). Tra le riconferme , la 4° edizione del-

la rassegna "Serate in... chiostro 2019". Il programma di
quest'anno spazia dal teatro di prosa , alla musica con
un ampio spazio dedicato al cinema . 30 giugno serata di
grande musica con Laura De Luca , flautista e vocalist di
De Andrè , ed il suo Quartetto ne "I poeti dell ' amore per-
duto ...Tenco, De Andrè e gli altri "; 5 luglio con ilfilm di M.
Bolognini " Ci troviamo in galleria" , dedicato al mondo del
varietà e dell'avanspettacolo ; 12 luglio la Filarmonica G.
Puccini di Montecarlo , diretta dal M° Gabriele Micheli, si
cimenterà in un bellissimo " Concerto d'estate" ; 19 lug-
lio la musica è protagonista nel film " Goodbye Mr. Hol-
land" di S. Herek , con Richard Dreyfuss . Teatro e musica
si fondono il 26 luglio in "Racconti Teatrali in Musica",
uno spettacolo di Roberto Bencivenga ; 27 luglio " Callas
forever" , l'ultimo film di Franco Zeffirelli . Grande musica
di Puccini , Mascagni , Catalani ed altri compositori tos-
cani il3 agosto in "Toscana : terra di musicisti e di poeti".
Quattro film concludono la rassegna il9 agosto (" Cellu-
loide" di Carlo Lizzani ), il17 agosto ("Canone inverso" di
Ricky Tognazzi ), il 23 agosto (" Splendor" di Ettore Scola)
ed il 24 agosto (" Stradivari " di Giacomo Battiato). Tutti
gli spettacoli inizieranno alle ore 21 , 30 e saranno ad in-
gresso gratuito.

on

ISTITUTO PELLEGRINI CARMIGNANI

A21 p i

I
na mostra sul legame tra artisti che però sono stati capaci di
arte e follia a cura di Vitto - trasformare i loro problemi in veri
rio Sgarbi . Un allestimento capolavori. L'esposizione include

unico che ospita alcuni capolavori oltre 200 opere.
dei grandi della storia dell'arte
internazionale , che appartengo-
no a prestigiose collezioni private
e da importanti musei italiani e in-
ternazionali. Il fil rouge di tutte le
opere della mostra, che è itineran-
te perché già presentata in altre
città, è proprio il legame tra arte
e follia , il vacillare della mente di
uomini come Van Gogh e Ligabue,

Pagina 63
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Una mostra a cura
di Vittorio Sgarbi

Y Fino al 18 Agosto
www.museodellafollia.it
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COMUNI MEDICEI IL PROGRAMMA DAL 3 LUGLIO

Festival delle Colline, 40 anni speciali
Serate anche alla villa « Il Cerretino»
E PARTITO il conto alla rove-
scia per la quarantesima edizione
del Festival delle Colline, in pro-
gramma dal 3 al 25 luglio ma che
è stato già introdotto dalla mostra
inaugurata due settimane fa alle
Scuderie medicee di Poggio a Ca-
iano. Una delle grandi novità di
quest'anno sta nelle location del
festival. Agli spazi usati da quat-
tro decenni per le esibizioni, si ag-
giunge ora la villa «Il Cerretino»
di Poggio. La residenza storica è
privata ed è stata riaperta al pub-
blico meno di tre anni fa, dopo la
variazione del regolamento sui
matrimoni.
Non da meno i palchi delle serate
di Prato e Carmignano, rispettiva-
mente al museo Pecci, alla villa di

Artimino e alla rocca di Carmi-
gnano. Le serate del 3 e 12 luglio
vedranno come protagonista il
rock-folk indipendente di Ben Ot-
tewell dei Gomez e J. Mascis dei
Dinosaur Jr., rispettivamente a
Bonistallo e al centro Pecci. Fa-
bio Conato si esibirà invece alla
villa medicea il 9 luglio. Da non
perdere il 16 luglio a «Il Cerreta-
no» Olivia Sellerio con le musi-
che dei film del commissario
Montalbano, così come il minima-
lismo incantato di Wim Mertens
il 25 luglio alla Rocca. Altro pun-
to di forza è la produzione origina-
le dedicata alle nuove generazioni
di artisti cinesi. Il 18 e 19 luglio
allo spazio Ex Fabrica di Prato si
potranno ascoltare il duo mongo-
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Fabio Concato a Poggio il 9 luglio

lo Tulegur, la giovanissima vocali-
st Felicia Jin e il rap-pop dei No-
va Ground. Dal 15 al 21 luglio in-
vece, lo Spazio Mostre Valentini
ospiterà una retrospettiva dell'ar-
tista Chen Xi, organizzata in colla-
borazione con l'istituto Confucio.

Andrea Cuminatto
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