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da Oscar' (2)
06/12/2013
A
A
A
(Adnkronos) - Nella sua ricca e produttiva carriera Donati ha lavorato con i grandi del cinema
italiano, come Monicelli, Pasolini, Faenza, Benigni, e il suo talento è 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 è 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).
La mostra presenterà al pubblico anche alcuni cimeli come la macchina da presa usata dal regista, la
mitica Mitchell 205 con tanto di carrello, e saranno ricostruite le scene più importanti del film ed
ascoltare in sottofondo le musiche originali del film firmate dal grande musicista Nino Rota, mentre
in una saletta sarà possibile vedere l'intera pellicola originale. In più il catalogo contiene una
prefazione scritta proprio per questa occasione da Franco Zeffirelli.
"Il capolavoro cinematografico di Franco Zeffirelli - spiega Alessandro Schiavetti direttore artistico
della Fondazione Geiger - è stato capace di rendere unica e 'per sempre' la sua interpretazione
fedele della tragedia shakespeariana. Con questa mostra la Fondazione Culturale Hermann Geiger
vuole rendere omaggio a questo grande maestro del cinema e a tutto il cast del film - ha aggiunto che ci ha fatto sognare. Ma soprattutto vuole celebrare l'amore, quel motore trascinante che
sconfina oltre ogni regola conosciuta e che ha ispirato non soltanto ricchi millenni d'arte e
letteratura, ma ha fatto sì che nella mente di ogni essere umano, il concetto astratto, scuro e severo
di 'impossibile' abbia indossato in pochi istanti quell'abito gioviale, colorato e perennemente
scanzonato chiamato 'speranza'".
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