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A Cecina la mostra "Romeo e Giulietta, un Amore da Oscar"
Più di 25 costumi originali del capolavoro cinematografico di Franco Zeffirelli premiato con
l’Oscar nel 1969, accompagneranno il visitatore sulle “scene” della famosa tragedia
shakespeariana.
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Sabato 7 dicembre 2013 alle ore 17 la Fondazione Culturale Hermann Geiger
inaugurerà la sua mostra invernale presso la sala esposizioni in Piazza Guerrazzi
32 a Cecina (Livorno) e dedicata all’appassionante storia d’amore
shakespeariana di "Romeo e Giulietta", rivista in chiave cinematografica dal
maestro Franco Zeffirelli nel suo capolavoro del 1968. Mediante la ricostruzione di
alcune scene del film all’interno dell’allestimento, verrà ripercorsa la storia
d’amore più famosa di sempre e simbolo universale dell’immaginario collettivo di
tutti gli innamorati; le varie scene vedranno come protagonisti gli originali costumi
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di scena di proprietà della Fondazione Cerratelli di cui lo stesso Zeffirelli è
Presidente.
All’interno della mostra e del percorso espositivo potranno essere rivissuti i
momenti chiave che hanno segnato la vicenda dei due amanti, a partire dal loro
innamoramento durante la festa da ballo, momento in cui i loro occhi si incrociano
per la prima volta, fino ad arrivare al tragico epilogo in cui Amor Vincit Omnia e
cioè il loro amore vince su tutto, divenendo immortale; nelle ricostruzioni saranno esposti oltre 25 costumi del cast del
film, iniziando da quello di Romeo, personaggio interpretato da Leonard Whiting, Golden Globe come miglior attore
debuttante, e da quello di Giulietta, ruolo interpretato da Olivia Hussey, Golden Globe come migliore attrice
debuttante, per poi proseguire coi costumi delle famiglie veronesi dei Montecchi e dei Capuleti. Una pellicola quella di
Zeffirelli di notevole successo, oltre che per esser la trasposizione cinematografica più vicina al testo originale di
Shakespeare, anche per i riconoscimenti ottenuti; tra i vari premi spiccano il Golden Globe come miglior film straniero
in lingua inglese, il premio Oscar per i migliori costumi di Danilo Donati e il premio Oscar alla migliore fotografia di
Pasqualino De Santis. Questo clima amoroso ci accompagnerà durante tutte le feste natalizie in cui, sia i più piccoli
che i più grandi, potranno essere interpreti del ruolo di Romeo e di Giulietta e diventare anch’essi protagonisti del film.
La mostra, curata da Alessandro Schiavetti, direttore artistico della Fondazione Geiger, sarà aperta tutti i giorni a
ingresso gratuito, da sabato 7 dicembre 2013 a domenica 2 febbraio 2014, dalle ore 16 alle ore 20.
Per maggiori informazioni contattare il sito internet www.fondazionegeiger.org.
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