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CINEMA, UNA MOSTRA SU "GIULIETTA E ROMEO" DI ZEFFIRELLI

(9Colonne) Livorno, 6 dic - Gli splendidi costumi di scena, gli oggetti
originali usati durante la lavorazione del film e anche la cinepresa con cui
stato girato, la mitica "Mitchell 205" con tanto di carrello usato sul set.
Sono queste alcune delle attrazioni della mostra "Romeo e Giulietta. Un amore
da Oscar", la storia d'amore per eccellenza nell'immaginario di tutti,
raccontata in un mostra organizzata e promossa dalla Fondazione Culturale
Hermann Geiger da domani al 2 febbraio a Cecina (Livorno). Il capolavoro di
Shakespeare stato portato sul grande schermo in maniera magistrale da Franco
Zeffirelli con il suo "Romeo e Giulietta" del 1968, che ancora oggi una
delle trasposizioni cinematografiche pi belle e fedeli al testo originale. Il
film, tra i tanti riconoscimenti, ha ricevuto due Premi Oscar per i migliori
costumi opera di Danilo Donati, e la migliore fotografia a Pasqualino De
Santis, oltre alle nomination come miglior film e miglior regia. La mostra,
curata dal direttore artistico della Fondazione Geiger Alessandro Schiavetti,
ripercorre le tappe di questa romantica e tragica storia d'amore vista
attraverso la celebre pellicola e toccherle varie fasi della vicenda
amorosa. Nel percorso espositivo si potranno ammirare 26 costumi originali
indossati dagli attori e premiati con l'Oscar. Gli abiti, opera del costumista
Danilo Donati, sono dei veri capolavori di design e sartoria. Donati ha
lavorato con i grandi del cinema italiano, come Monicelli, Pasolini, Faenza,
Benigni, e il suo talento stato riconosciuto, oltre che nel 1968, anche nel
1977 con la vittoria del secondo Oscar, per i costumi del Casanova di Federico
Fellini. Tutti gli abiti in mostra sono stati prestati dalla Fondazione
Cerratelli, di cui lo stesso Zeffirelli presidente onorario, e che raccoglie
un patrimonio inestimabile composto da oltre 25.000 costumi teatrali e
cinematografici, attualmente conservati nella sede di villa Roncioni a San
Giuliano Terme (Pistoia).
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