Fondazione Franco Zeffirelli, 70 anni di cinema e teatro
Firenze, la città che ha visto Franco Zeffirelli nascere e formarsi nel solco della tradizione
artistica rinascimentale delle arti e dei mestieri, ospita la Fondazione Franco Zeffirelli – Centro
delle Arti dello Spettacolo, di cui fanno parte il Museo Zeffirelli, l’Archivio, la Biblioteca delle
Arti e dello Spettacolo e il polo didattico per la formazione.
Per volere del Maestro, La Fondazione Franco Zeffirelli raccoglie e mette a disposizione del
mondo l’intero suo patrimonio artistico e culturale di una carriera lunga oltre 70 anni: un fondo
– dichiarato “di particolare interesse storico” da parte del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali – nel quale sono confluiti tutti i documenti riguardanti l’attività del Maestro: dai
bozzetti e i materiali delle fasi preparatorie alle rassegne stampa e gli scambi epistolari.
Presieduta dal figlio del Maestro, Pippo Zeffirelli, la Fondazione ha sede nello storico Complesso
di San Firenze, situato nel centro della città a pochi passi da Palazzo Vecchio.

Il Museo Zeffirelli
Il percorso espositivo illustra l’esperienza artistica di Zeffirelli attraverso le discipline che lo
hanno reso famoso nel mondo - il teatro di prosa, il cinema e l’opera – passando per le grandi
personalità che lo hanno accompagnato e influenzato e i grandi teatri che lo hanno ospitato:
dalla Civic Opera House di Dallas al Metropolitan Opera House di New York, dalla Royal Opera
House all’Old Vic di Londra, dallo Staatsoper di Vienna alla Scala di Milano e all’Arena di Verona.
Le prime sale sono dedicate al suo mentore e maestro Luchino Visconti e alla grande Maria
Callas, e tante sono le eccellenti personalità la cui memoria è custodita e esibita nel Museo
Zeffirelli.

L’Archivio
L’Archivio contiene migliaia di documenti e appunti di lavoro fra disegni, bozzetti, copioni,
sceneggiature, storyboards, una cospicua raccolta fotografica degli spettacoli e dei film, il
materiale epistolare e le rassegne stampa delle singole produzioni.
Nell’ottica della divulgazione voluta da Zeffirelli, la Fondazione promuove periodicamente gli
appuntamenti con l’Archivio mai Visto, percorsi tematici che prevedono l’accesso limitato al
materiale dell’Archivio con la guida del personale scientifico del Museo.
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La Biblioteca delle Arti e dello Spettacolo
Complementare all’Archivio è la Biblioteca delle Arti dello Spettacolo del Maestro, un insieme
di oltre 7.000 volumi d’arte, storia, letteratura, spettacolo e costume che vanta edizioni rare,
periodici, e monografie dedicate ai principali protagonisti della recitazione, della musica e della
direzione d’orchestra, italiani e stranieri. I volumi sono tutti disponibili per la consultazione.

La formazione e l’attività culturale
Il Centro delle Arti dello Spettacolo promuove la divulgazione della cultura dello spettacolo
attraverso l’organizzazione di esposizioni temporanee e concerti e la formazione professionale
nell’ambito delle discipline del Teatro di prosa, dell’Opera in musica e del Cinema.

Per ulteriori informazioni
www.fondazionefrancozeffirelli.com
email: press@fondazionefrancozeffirelli.com
fb: facebook.com/fondazionefrancozeffirelli
Instagram: @fondazionefrancozeffirelli
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