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LUNEDI 19 dICEmBRE
Sala Deluxe 

20.30 
pER FIRENZE 
Italia, 1966,59’, documentario

21.30
LA BISBEtICA dOmAtA
ThE TamINg of ThE ShrEw
Italia, gB , 1967, 122’ 
Con Elizabeth Taylor, 
richard Burton, Cyril Cusack, 
michael hordern, 
alfred Lynch, alan webb, 
Natasha Pyne, michael York, 
Victor Spinetti

marTEDI 20 dICEmBRE
Sala Deluxe

19.00
CAmpINg    
Italia, 1957, 94’  
con Nino manfredi, marisa allasio,
Paolo ferrari

21.30
ROmEO E gIULIEttA
romEo aND JULIET
Italia, gB, 1968, 138’
con Leonard whiting, 
olivia hussey, John mcEnery, 
milo o’Shea, Pat heywood, 
robert Stephens, michael York

mErCoLEDI 21 dICEmBRE
Sala Deluxe 

19.00
IL CAmpIONE
ThE ChamP
USa, 1979, 121’
Con Jon Voight, 
faye Dunaway, rick Schroder

21.30
AmLEtO 
hamLET
USa, fr, gB, 1990, 130’
con mel gibson, glen Close, 
alan Bates …

gIoVEDI  22  dICEmBRE
Sala Deluxe 

19.00
gESÙ dI NAZAREtH  
JESUS of NazarETh
gB, Italia, 1977, 279’ 
Con robert Powell, olivia hussey, 
anne Bancroft, Yorgo Voyagis, 
James farentino, Ian Bannen, 
glauco onorato, Pino Colizzi, 
Ian holm, anthony Quinn, 
Ernest Borgnine, Valentina Cortese, 
Laurence olivier, renato rascel, 
marina Berti, regina Bianchi, 
robert Beatty, Peter Ustinov, Claudia 
Cardinale, Cyril Cusack, oliver Tobias, 
Christopher Plummer, fernando 
rey, michael York, Tony Vogel, Stacy 
Keach, ralph richardson, maria 
Carta, antonello Campodifiori, Lee 
montague, Donald Sumpter, Norman 
Bowler, Nancy Nevison, mimmo Crao, 
Isabel mestres, renato montalbano, 
rod Steiger, James mason

LUNEDI 26 dICEmBRE
Sala Deluxe 

16.30
JANE EYRE 
gB, 1996, 112’
Con anna Paquin, Nic Knight, 
Nicola howard, Sasha graff, 
fiona Shaw, John wood, 
geraldine Chaplin, amanda root, 
Leanne rowe, Charlotte gainsbourg, 
richard warwick, Judith Parker, 
Joan Plowright, Joséphine Serre, 
Billie whitelaw, william hurt, 
Simon Beresford, Chris Larkin, 
Elle macpherson, miranda forbes, 
ann Queensberry, Sheila Burrell, 
Sara Stevens, oriane messina, 
marissa Dunlop, Julian fellowes, 
Barry martin, walter Sparrow, 
Steffan Boje, golda Broderick, 
Edward de Souza, John Tranter, 
Samuel west, Charlotte attenborough, 
ralph Nossek, Peter woodthorpe, 
maria Schneider

19.00
StORIA dI 
UNA CApINERA   
Italia, 1993, 106’
Con angela Bettis, Johnathon 
Schaech, Sara-Jane alexander, 
andrea Cassar, John Castle, 
Valentina Cortese, Sinéad Cusack, 
frank finlay, Vanessa redgrave

21.30
LA tRAVIAtA 
Italia, 1982, 109’   
Con  Teresa Stratas, 
Plácido Domingo, 
Cornell macNeil, allan monk, 
axelle gall, Pina Cei, 
maurizio Barbacini, 
robert Sommer

marTEDI 27 dICEmBRE
Sala Deluxe 

16.30
FRAtELLO SOLE, 
SORELLA LUNA 
BroThEr SUN, 
SISTEr mooN
Italia, gB. 1972, 135’
Con graham faulkner, 
Judi Bowker, Leigh Lawson, 
Kenneth Cranham, 
Valentina Cortese, 
adolfo Celi, alec guinness

19,00
CAVALLERIA 
RUStICANA 
Italia, 1982, 70’ 
Con Yelena obraztsova, 
Plácido Domingo, 
renato Bruson, 
fedora Barbieri, axelle gall

21.30
pAgLIACCI 
Italia, 1982, 72’ 
Con Teresa Stratas, 
Plácido Domingo, 
Juan Pons, 
alberto rinaldi, 
florindo andreolli, 
Ivan Del manto, 
alfredo Pistone

mErCoLEDI 28 dICEmBRE
Sala Deluxe 

16.30
UN tè 
CON mUSSOLINI 
TEa wITh mUSSoLINI
Italia, gB, 1999, 117’
Con Cher, Judi Dench, 
Joan Plowright, maggie Smith, 
Lily Tomlin, Baird wallace, 
Charlie Lucas, massimo ghini, 
Paolo Seganti, Claudio Spadaro

19.00
AmORE SENZA FINE 
ENDLESS LoVE
USa, 1981, 115’ 
Con Brooke Shields, 
martin hewitt, Shirley Knight, Don 
murray, richard Kiley, 
Beatrice Straight, 
James Spader, Ian ziering.
                                                                   
21.30
OtELLO 
Italia, 1986, 123’    
Con Plácido Domingo, 
Katia ricciarelli, 
Justino Díaz, 
Petra malakova, 
Urbano Barberini, 
massimo foschi 

gIoVEDI 29 dICEmBRE
Sala Deluxe 

16.30
IL gIOVANE tOSCANINI 
YoUNg ToSCaNIN
Italia, 1988, 109’
Con  C.Thomas howell, 
Elizabeth Taylor, Sophie ward, 
Pat heywood, 
Jan-Pierre Cassel, 
Philippe Noiret, 
John-rhys Davies

19.00
CALLAS FOREVER 
Italia, Spagna, fr, gB, romania, 
2002, 116’
Con fanny ardant, Jeremy Irons, 
Joan Plowright, Jay rodan, 
gabriel garko, manuel de Blas, 
Justino Diaz

21.30
mARIA CALLAS 
At COVENt gARdEN
Usa, 1964, 70’, documentario

a  seguire

OmAggIO 
A ROmA 
Italia, 2009, 20’, documentario
Con andrea Bocelli 
e monica Bellucci
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Camping
Italia (1957)
Regia Franco Zeffirelli
Soggetto Nino Manfredi, Paolo Ferrari
Sceneggiatura Leonardo Benvenuti, 
Piero De Bernardi
Nino Manfredi, Paolo Ferrari, 
Tatina Demby, Franco Zeffirelli
Fotografia Gabor Pogàny
Musiche Armando Trovajoli 
con la collaborazione di Marino Barreto jr.
Montaggio Mario Serandrei
Scenografia Lamberto Giovagnoli
Costumi Anna Gobbi, Paolo Poli
Produttore Clemente Fracassi per Carlo Ponti Spa
Distribuzione CEI INCOM
Cast Marisa Allasio, Nino Manfredi,  
Paolo Ferrari, Lyla Rocco,
Paolo Poli, Francesco Mulè
Durata 94’
Genere Commedia
 

Questa pellicola segna il debutto nella regia 
del Maestro Franco Zeffirelli, dopo avere 
lavorato nel mondo dello spettacolo già da 
diversi anni sia come attore che in qualità di 
scenografo. Il film racconta la storia di due 
giovani fidanzati, Tao (Paolo Ferrari) e Valeria 
(Marisa Allasio), che decidono di andarsi a 
godere una bella vacanza in intimità, lontani 
dalla solita routine quotidiana. I genitori 
di Valeria però, diffidenti nei confronti del 
ragazzo, decidono che con loro parta anche 
Nino (Nino Manfredi), suo fratello.  
Dopo un viaggio pieno di peripezie, a 
bordo di un sidecar, si ritrovano in un 
camping popolato in prevalenza da turisti di 
nazionalità tedesca, i quali vengono attratti 
dalla bellezza ammaliante di Valeria, che 
dovrà subire il costante controllo del suo 
fidanzato e di suo fratello. 

maria Callas
MARIA CALLAS 
AT COVENT GARDEN
UK (1964)
Regia Franco Zeffirelli
Scenografia Franco Zeffirelli
Produzione Bill Ward
Cast Maria Callas, Renato Cioni, Tito Gobbi, 
Robert Bowman, Dennis Wicks 
Durata 70’
Genere Documentario/Opera
 

Nel 1964, grazie al grande desiderio del 
Maestro Franco Zeffirelli, autore sia della 
regia che creatore delle scenografie, di averla 
come interprete, la divina Maria Callas cantò 
in “Tosca” al Covent Garden di Londra. Ebbe 
un notevole successo e venne affiancata dal 
collega ed amico Tito Gobbi nella parte di 
Scarpia. Nel 1965 decise di ritornare sulle 
scene e cantò “Tosca” a New York: il ritorno 
fu trionfale. Maria sembrò aver ritrovato lo 
splendore degli anni precedenti e ciò la indusse 
a cantare cinque recite di “Norma” a Parigi.

per Firenze
Italia (1966)
Regia Franco Zeffirelli
Soggetto Franco Zeffirelli
Testi Furio Colombo
Sceneggiatura Franco Zeffirelli
Musiche Ennio Morricone
Montaggio Amedeo Giomini
Costumi Anna Anni
Produzione RAI
Cast Richard Burton
Durata 49’
Genere Documentario
 

“Per Firenze”, girato nel 1966, è un 
documentario che il Maestro Franco Zeffirelli 
ha realizzato per ricordare al  mondo intero 
quale tragedia immane sia stata l’alluvione di 
Firenze, sua città natale, causata dalla piena 



Diretto da franco zeffirelli nel 1968 si tratta, 
a detta della critica mondiale, della migliore 
trasposizione cinematografica della celebre 
ed omonima opera teatrale di william 
Shakespeare ed è stato girato in lingua inglese. 
ha vinto due premi oscar (miglior fotografia 
e migliori costumi) e tre Premi golden globe 
(miglior film straniero in lingua inglese, miglior 
giovane promessa femminile e miglior giovane 
promessa maschile). Il film è stato adattato al 
grande schermo da franco Brusati, masolino 
D’amico e dallo stesso franco zeffirelli. 
Il film è noto per essere, oltre che tra le 
rappresentazioni più fedeli al testo scritto, una 
delle prime versioni dell’opera di Shakespeare 
in cui gli attori principali sono molto vicini all’età 
dei personaggi originali. Leonard whiting 
(romeo) aveva 17 anni mentre l’attrice anglo-
argentina olivia hussey (giulietta) 16.  
a causa della scena di nudo tra i due e la 
minore età dei protagonisti, il film provocò 
qualche polemica, e il rating originale del film 
in gran Bretagna e negli Stati Uniti fu “a”, per 
adulti; infatti il regista franco zeffirelli, per 
mostrare il seno di olivia hussey in una scena, 
dovette ottenere un permesso speciale dalla 
censura italiana; alla stessa hussey fu proibito 
entrare in sala per vedere il film perché ritenuto 
per adulti a causa della sua breve scena di 
nudo, e lei commentò su come fosse possibile 
che lei non potesse vedere qualcosa che “vedo 
nello specchio ogni giorno”.

FRAtELLO SOLE, 
SORELLA LUNA
BroThEr SUN, SISTEr mooN
Italia/UK (1972)
Regia franco zeffirelli
Soggetto e sceneggiatura 
Suso Cecchi D’amico, franco zeffirelli, 
Lina wermuller, Eugene walter
Fotografia Ennio guarnieri
Musiche riz ortolani, Donovan
Montaggio reginald mills, John ruston
Scenografia renzo mongiardino
Costumi Danilo Donati
Produzione Euro International 
film (EIa) Vic film Productions
Cast graham faulkner, Judy Bowker,
Leigh Lawson, Valentina Cortese,
alec guinness, adolfo Celi
Durata 135’
Genere Storico/religioso
 

“fratello sole, sorella luna” è il grandioso 
affresco firmato dal maestro franco zeffirelli 
sulla vita di San francesco d’assisi. graham 
faulkner interpreta francesco, il viziato 
figlio di un ricco mercante che parte e va a 
combattere in una crociata con i suoi amici. 
Tornato dalla guerra e dalla prigionia, si 
ammala gravemente ma dopo la guarigione 
scopre l’amore di Dio nella natura e nel 
prossimo, spogliandosi dei suoi averi ed 
iniziando a riedificare la chiesetta di San 
Damiano. attorno a lui si riuniscono i 
compagni della “vita precedente”, assieme 
alla giovane Chiara, ruolo ricoperto dall’allora 
giovanissima ed incantevole Judi Bowker, 
e nasce una vivace comunità monastica. 
I frati predicano la parola di Dio e vivono in 
povertà. Le autorità civili ed ecclesiastiche di 
assisi non vedono di buon occhio le attività 
francescane ed inviano le guardie a chiudere 
la chiesa di San Damiano. francesco si 
reca quindi a roma da Papa Innocenzo III, 
il grandissimo attore britannico Sir alec 

del fiume arno. Narrato in italiano dall’attore 
britannico richard Burton, con cui il maestro 
avrebbe stretto un sodalizio artistico l’anno 
seguente girando assieme a lui ed a Elizabeth 
Taylor “La bisbetica domata” (“The Taming 
of the Shrew”), “Per firenze” è stato montato 
da amedeo giomini con le musiche di Ennio 
morricone mentre i costumi sono di anna anni, 
da sempre collaboratrice di franco zeffirelli. 
L’alluvione di firenze del 4 novembre 1966 fu 
l’ultima di una serie di esondazioni dell’arno 
che hanno nel corso dei secoli mutato il volto 
della città toscana. Il documentario, del quale 
ne venne realizzata anche una versione in 
lingua inglese, fece il giro d’Italia e del mondo, 
dando un importante aiuto per l’ottenimento 
di numerosi aiuti ufficiali e non da parte di 
numerosi enti pubblici e privati. Nel 2006, 
in occasione del quarantesimo anniversario 
dall’alluvione, la città di firenze, per mano del 
sindaco Leonardo Domenici, ha consegnato a 
franco zeffirelli un riconoscimento ufficiale per 
aver aiutato il mondo a comprendere lo stato di 
emergenza della città in quei giorni.

LA BISBEtICA dOmAtA 
ThE TamINg of ThE ShrEw
Italia/USa (1967)
Soggetto dall’omonima commedia 
di william Shakespeare
Sceneggiatura franco zeffirelli, 
Suso Cecchi d’amico, Paul Dehn
Fotografia oswald morris
Musiche Nino rota
Montaggio Peter Taylor
Scenografia John DeCuir, renzo mongiardino
Costumi Danilo Donati, Irene Sharaff
Produzione franco zeffirelli e richard Burton per 
f.a.I. E royal film International inc.
Cast Elizabeth Taylor, richard Burton,
Bice Valori, milena Vukotic,Cyril Cusack, alan webb
Durata 122’
Genere Commedia
 

“La bisbetica domata” è il celeberrimo 
adattamento del 1967 diretto da franco 
zeffirelli tratto dall’omonima commedia 
di william Shakespeare. Il film venne 
interpretato dalla coppia d’oro dell’epoca 
formata dagli attori Elizabeth Taylor e 
richard Burton. ambientato a Padova alla 
fine del XVI secolo, “La bisbetica domata” 
narra la storia di due sorelle, Bianca e 
Caterina. Per divieto del padre, Bianca 
non può sposarsi finché la sorella non 
avrà trovato marito ma Caterina (Elizabeth 
Taylor) ha un carattere terribile e nessuno 
la vuole in moglie. 
Sarà Petruccio (richard Burton) a sposarla, 
dopo un corteggiamento piuttosto 
agguerrito, permettendo così a Bianca 
di sposare Lucenzio anche se alla fine, 
sebbene egli creda di avere domato la 
bisbetica Caterina, la realtà è che la fiera e 
dispettosa donna ha invece trovato un altro 
modo di dominare il suo novello sposo.

ROmEO E gIULIEttA
romEo aND JULIET
Italia/UK (1968)
Regia franco zeffirelli
Soggetto dall’omonima commedia 
di william Shakespeare
Sceneggiatura franco Brusati, 
masolino d’amico, franco zeffirelli
Fotografia Pasqualino De Santis
Musiche Nino rota
Montaggio reginald mills
Scenografia renzo mongiardino
Costumi Danilo Donati
Produzione Verona produzione, Dino De 
Laurentiis Cinematografica (roma)
B.h.E. franco zeffirelli Production (Londra)
Cast Leonard whiting, olivia hussey,
michael York, John mcEnery,
milo o’Shea, Pat heywood
Durata 138’
Genere Drammatico/romantico



IL CAmpIONE
ThE ChamP
USa (1979)
Regia franco zeffirelli
Soggetto frances marion
Sceneggiatura walter Newman
Fotografia fred J. Koenekamp
Musiche Dave grusin
Montaggio michael J. Sheridan
Scenografia herman a. Blumenthal
Costumi Theoni V. aldredge
Produzione Dyson Lovell per mgm
Cast Jon Voight, faye Dunaway,
rick Schroder, Jack warden,
arthur hill, Joan Blondell
Durata 121’
Genere Drammatico
 

Billy flynn è un ex pugile, in passato giunto 
anche al titolo mondiale nella sua categoria; 
dopo aver riportato una  lesione al cervello 
in uno dei suoi incontri, è stato costretto a 
ritirarsi dall’attività agonistica. La moglie 
annie, desiderosa di una vita migliore e più 
indipendente, lo aveva lasciato quando il loro 
unico figlio T.J. era ancora in tenera età e, 
dopo essersi risposata, lavora con successo 
nel mondo della moda. Billy, invece, sbarca 
il lunario lavorando in una scuderia e vive 
insieme al figlioletto, che lo adora al punto di 
aver fatto di lui un idolo (lo chiama “Champ” 
anziché “papà”), e non riesce a stare un 
attimo senza di lui.

Billy ha sopperito egregiamente alla 
mancanza della moglie dimostrandosi 
un padre affettuoso, cercando di non far 
mancare nulla al figlio nonostante il vizio 
delle scommesse e le difficoltà finanziarie, e 
regalandogli persino una cavalla, Contessina, 
che parteciperà anche ad una gara ippica, 
cosa che inorgoglisce ancor di più il 
ragazzino. Quando giunge il giorno della 
corsa, la madre annie rivede suo figlio e, rosa 
dai rimorsi, desidera averlo nuovamente con 
sè. Billy, che aveva sempre detto a T.J. che 
la madre era morta per non farlo soffrire, non 
è d’accordo ma, dopo aver scommesso una 
grossa somma, perde tutto ed il suo creditore 
vuole impadronirsi della cavalla del figlio 
(che durante la gara aveva subìto un grave 
infortunio, che si tradurrà nell’immediato 
ritiro dalle corse). Questo scatena l’ira di 
Billy, che aggredisce il creditore ottenendo 
soltanto il risultato di farsi arrestare e mettere 
in prigione. Egli si trova quindi costretto a 
ricorrere all’ex moglie, facendo sì che il figlio, 
durante la sua reclusione, rimanga con lei.

guinness. Le semplici parole di francesco 
commuovono il Papa che, compresa la 
profonda spiritualità del nuovo movimento 
religioso, concede infine la sua approvazione, 
gli si inginocchia davanti e bacia i suoi piedi. 
La pellicola, di cui esistono due versioni 
nel mondo, per aspect ratio e lunghezze 
differenti, ha vinto il David di Donatello nel 
1972 per la migliore regia: Ennio guarnieri 
ha curato la fotografia e riz ortolani è stato 
il compositore delle musiche mentre Luca 
Verdone, fratello di Carlo, ha realizzato il 
backstage della pellicola.

gESÙ dI NAZAREtH
JESUS of NazarETh
Italia/UK (1977)
Regia franco zeffirelli
Assistente alla Regia Pippo Pisciotto
Sceneggiatura franco zeffirelli, anthony 
Burgess, Suso Cecchi D’ amico
Fotografia armando Nannuzzi, David watkin
Musiche maurice Jarre
Scenografia gianni Quaranta
Costumi marcel Escoffier, Enrico Sabbatini
Produzione ITC Entertainment/raI radio 
Televisione Italiana
Cast robert Powell, olivia hussey, anne Bancroft, 
Yorgo Voyagis, James farentino, 
Ian Bannen, glauco onorato, Pino Colizzi, 
Ian holm, anthony Quinn, Ernest Borgnine, 
Valentina Cortese, Laurence olivier, 
renato rascel, marina Berti, regina Bianchi, 

robert Beatty, Peter Ustinov, Claudia Cardinale, 
Cyril Cusack, oliver Tobias, 
Christopher Plummer, fernando rey, 
michael York, Tony Vogel, Stacy Keach, 
ralph richardson, maria Carta, 
antonello Campodifiori, Lee montague, 
Donald Sumpter, Norman Bowler, 
Nancy Nevison, mimmo Crao, Isabel mestres, 
renato montalbano, rod Steiger, James mason 
Durata 279’
Genere Storico/religioso
 

“gesù di Nazareth” un’opera possente 
nella quale la vita di gesù Cristo viene 
trattata secondo i canoni tradizionali pur in 
presenza di certi rimandi ad alcuni episodi 
dei vangeli apocrifi. Di tutti gli adattamenti 
cinematografici e televisivi, questo il lavoro 
in cui il maestro ha creduto di più degli altri 
cineasti e dove ha scelto di immergersi 
con profonda umiltà e deferenza, frutto 
della propria incrollabile fede. Un numero 
incredibile di star internazionali fecero da 
cornice, con brevi ma memorabili apparizioni, 
a robert Powell (gesù, l’attore inglese 
semisconosciuto scelto per interpretare 
“gesù di Nazareth”) davvero un pezzo di storia 
della televisione ed uno spettacolo capace di 
segnare per sempre ogni tipo di pubblico.



AmORE SENZA FINE 
ENDLESS LoVE
USa (1981) 
Regia franco zeffirelli
Soggetto Dal romanzo di Scott Spencer
Sceneggiatura Judith rascoe
Fotografia David watkin
Musiche Lionel richie, Jonathan Tunick
Montaggio michael J. Sheridan
Scenografia Ed wittstein
Costumi Kristi zea
Produzione Dyson Lovell per Poligram Pictures
Cast Brooke Shields, martin hewitt, 
Shirley Knight, Don murray, richard Kiley, Beatrice 
Straight, James Spader, Ian ziering. 
Durata 115’
Genere Drammatico
 

“amore senza fine” è stato diretto nel 1981 
da franco zeffirelli, qui al suo secondo film 
girato per la major statunitense Universal 
Pictures dopo “Il campione” del 1979. La 
pellicola racconta la travagliata storia d’amore 
tra la quindicenne Jade (Brooke Shields) e il 
diciasettenne David (martin hewitt), ostacolati 
dalle rispettive famiglie, soprattutto dal padre 
di lei, che allontana David per permettere alla 
figlia di terminare gli studi con tranquillità.  
David, ossessionato dalla passione per la 
ragazza, darà fuoco alla casa della sua amata 
e per questo sarà condannato a cinque anni 
in manicomio. Uscito dopo soli due anni 
per buona condotta, parte per 
New York alla ricerca di Jade, andando 
contro le disposizioni di legge che gli 
impongono di non lasciare la città. Una volta 
nella grande mela viene riconosciuto da 
hugh, il padre di Jade, che nell’inseguirlo 
perde la vita in un incidente.  
Quando i due amanti si rincontrano ed il loro 
amore riaffiora ad ostacolarli sono stavolta 
i fratelli di lei che accusano il ragazzo della 
morte del padre. David finisce di nuovo 
in carcere e a Jade non resta che aspettare 

il ritorno del suo amore. La canzone del 
film, candidata all’oscar, è “Endless Love”, 
eseguita da Diana ross e Lionel richie, 
mentre nella pellicola fanno il loro debutto sul 
grande schermo gli attori Tom Cruise, James 
Spader e Ian ziering. 

CAVALLERIA RUStICANA
Italia/germania (1982)
Regia franco zeffirelli
Libretto giovanni Targioni-Tozzetti 
e guido menasci,
tratto dalla novella omonima di giovanni Verga
Direttore d’orchestra georges Prétre
Orchestra e coro Teatro alla Scala (milano)
Fotografia armando Nannuzzi
Musiche Pietro mascagni
Montaggio giorgio De Vincenzo
Scenografia gianni Quaranta
Costumi anna anni
Produzione Unitei 
Cast Yelena obraztsova, Plácido Domingo, 
renato Bruson,  fedora Barbieri, axelle gall
Durata 70’
Genere musicale
 

Il film si apre sulla città siciliana di Vizzini, 
durante la notte del Sabato santo. Santuzza 
(Yelena obraztsova) corre dal paese vicino alla 
casa di compar alfio (renato Bruson), dove 
l’amato Turiddu (Plácido Domingo) è andato 
a far visita a Lola (axelle gall), sua amante 
e moglie di alfio. Turiddu scende e parte, 
e canta la siciliana a Lola, ma sul cammino 
incontra compar alfio, e fugge per i boschi 
non passando per la strada, anche se 
viene intravisto dal marito dell’amante. 
Sconvolta, Santuzza decide di tornare in 
paese, e si reca in chiesa.  
all’alba, i lavoratori tornano alle loro case 
dopo il lavoro della mattina presto. Santuzza si 
reca da Lucia, madre di Turiddu, per chiederle 
informazioni sull’amato. Intanto arriva alfio, 



LA tRAVIAtA
Italia (1982)
Regia franco zeffirelli
Musiche giuseppe Verdi
Libretto francesco maria Piave, tratto da 
La dame aux camelias di alexandre Dumas figlio
Adattamento di franco zeffirelli
Direttore d’orchestra James Levine
Orchestra e coro 
metropolitan opera house, New York
Coreografie alberto Testa
Balletto Ekaterina maximova, Vladimir Vassiliev, 
gabriella Borni
Scenografia franco zeffirelli
Direzione artistica gianni Quaranta
Fotografia Ennio guarnieri
Montaggio franca Silvi, Peter Taylor
Costumi Piero Tosi
Produzione accent film B.V., 
raI radiotelevsione Italiana
Cast Teresa Stratas, Plácido Domingo, 
Cornell macNeil, allan monk, 
axelle gall, Pina Cei, 
maurizio Barbacini, robert Sommer 
Durata 109’
Genere Drammatico
 

“La Traviata” è la trasposizione cinematografica 
della celebre opera di giuseppe Verdi, 
arricchita dalla creatività del maestro franco 
zeffirelli e soprattutto accorciata di diversi 
minuti rispetto al libretto originale. Il film inizia 
a casa di Violetta Valery (Teresa Stratas) giunta 
ormai alla fine dei suoi giorni, dove arriva un 
giovane ragazzo incaricato di portar via gli 
oggetti della donna.  
La vede ritratta in un quadro e subito dopo 
morente. Il giovane rappresenta la curiosità 
dello spettatore a cui si presenta prima la 
grandezza e la bellezza di questa donna e poi 
il suo declino, la sua rovina. Successivamente 
inizia un flashback in cui Violetta si rialza e gira 
per la casa ripercorrendo tutta la propria vita.

OtELLO
Italia/olanda/USa (1986)
Regia franco zeffirelli
Musiche giuseppe Verdi
Libretto arrigo Boito, dalla tragedia 
di william Shakespeare
Adattamento franco zeffirelli 
e masolino d’amico
Direttore d’orchestra Lorin maazel
Orchestra e coro Teatro alla Scala milano
Scenografia franco zeffirelli
Direzione artistica gianni Quaranta
Costumi maurizio millenotti, anna anni
Montaggio franca Silvi, Peter Taylor
Fotografia Ennio guarnieri
Produzione Cannon Production, IIf
Cast Plácido Domingo, Katia ricciarelli, 
Justino Díaz, Petra malakova, 
Urbano Barberini, massimo foschi 
Durata 123’
Genere Drammatico
 

L’otello diretto dal maestro franco zeffirelli 
nel 1986 è stato presentato in concorso 
al 39° festival di Cannes. ha avuto una 
candidatura al premio oscar per i costumi 
disegnati da anna anni e maurizio millenotti 
ed al BafTa award inglese, alla Palma 
d’oro francese ed al golden globe USa oltre 
ad avere vinto un NBr award olandese. 
grandiosa trasposizione sul grande schermo 
dell’opera di william Shakespeare, la 
pellicola, prodotta dagli israeliani Yoram 
globus e menahem golan della Cannon 
group, fotografata da Ennio guarnieri 
con le fastose scenografie firmate dallo 
stesso zeffirelli e da gianni Quaranta, è 
caratterizzata da coreografie, movimenti di 
masse e di macchina da presa di squisita 
eleganza formale come nella migliore 
tradizione dei film del maestro.  
La storia è quella nota da sempre. Il moro 
otello (Plácido Domingo) torna vittorioso 
alla sua città adottiva, Venezia, dopo aver 
sbaragliato i nemici in mare aperto ma non 

che dice a Lucia di aver intravisto Turiddu 
vicino a casa sua. Santuzza ordina a Lucia 
di tacere mentre la folla si reca in chiesa per 
le celebrazioni della Pasqua. Lucia chiede a 
Santuzza il motivo del suo comportamento 
e Santuzza spiega che Turiddu è l’amante 
di Lola, la moglie di alfio. Lucia si reca in 
chiesa, e Santuzza incontra l’amato, e lo 
supplica di tornare insieme con lui. al suo 
rifiuto, Santuzza gli augura la “malaPasqua” 
e, incontrato alfio, gli rivela la relazione della 
moglie con Turiddu. Santuzza, sconvolta 
per ciò che ha fatto, ritorna al paese, 
in chiesa, dove durante la celebrazione 
scorge Turiddu e Lola con sguardi carichi di 
passione. Usciti da chiesa, Turiddu offre da 
bere a tutti e alfio, incontratolo, decide di 
sfidarlo. Turiddu, prima di recarsi al duello, 
fa promettere alla madre di occuparsi di 
Santuzza. Poi parte per il duello. Lucia, 
sconvolta, corre per strada, e Santuzza e 
le donne la consolano. Improvvisamente 
risuona un urlo: “hanno ammazzato 
compare Turiddu!”. Santuzza, sconvolta, 
guarda per l’ultima volta l’amato, cadavere. 

pAgLIACCI
Italia/germania (1982)
Regia franco zeffirelli
Musiche e libretto ruggero Leoncavallo
Direttore d’orchestra georges Prétre
Orchestra e coro Teatro alla Scala (milano)
Fotografia armando Nannuzzi 
Montaggio giorgio De Vincenzo
Scenografie gianni Quaranta
Costumi anna anni
Produzione Unitei
Cast Teresa Stratas, Plácido Domingo, 
Juan Pons, alberto rinaldi, florindo andreolli, 
Ivan Del manto, alfredo Pistone. 
Durata 72’
Genere musicale/Drammatico
 

“Pagliacci” è stato diretto nel 1982 dal 
maestro franco zeffirelli ed è la trasposizione 
filmica della celeberrima opera di ruggero 
Leoncavallo. La rappresentazione inizia a 
sipario calato, con Tonio (Juan Pons) che, 
in costume da Taddeo, si presenta come 
Prologo, fungendo da portavoce dell’autore 
ed enunciando i principi informatori e la 
poetica dell’opera. Il Prologo di “Pagliacci” 
costituisce un vero e proprio manifesto 
poetico-programmatico della corrente verista 
all’interno della giovane scuola italiana. La 
compagnia di Canio (Plácido Domingo) è 
giunta in un paesino meridionale, montalto 
Uffugo in provincia di Cosenza, per inscenare 
una commedia. Canio non sospetta che la 
moglie Nedda (Teresa Stratas) lo tradisca 
con Silvio, un contadino del luogo. Tonio, 
che ama Nedda ma che è da lei respinto, 
avvisa Canio del tradimento. Questo scopre 
i due amanti che si promettono amore, ma 
Silvio fugge senza che Canio lo veda in volto. 
Canio vorrebbe scagliarsi contro Nedda, ma 
arriva uno degli attori a sollecitare l’inizio 
della commedia perché il pubblico aspetta. 
Canio non può fare altro, nonostante il suo 
turbamento, che truccarsi e prepararsi 
per la commedia. Canio, nel ruolo di 
Pagliaccio, impersona appunto un marito 
tradito dalla sposa Colombina. La realtà e la 
finzione finiscono col confondersi, e Canio, 
nascondendosi dietro il suo personaggio, 
riprende il discorso interrotto dalla necessità 
di dare inizio alla commedia. Di fronte al rifiuto 
di Nedda di dire il nome del suo amante, 
Canio uccide lei e Silvio accorso per 
soccorrerla. Tonio e Beppe, inorriditi, non 
intervengono ma gli spettatori, comprendendo 
troppo tardi che ciò che stanno vedendo 
non è più finzione, cercano invano di fermare 
Canio, che, a delitto compiuto, 
esclama beffardo: “la commedia è finita!”. 



AmLEtO
hamLET
USa/francia/UK (1990)
Regia franco zeffirelli
Soggetto tratto 
Sceneggiatura Christopher De Vore, 
franco zeffirelli dalla tragedia 
omonima di william Shakespeare
Fotografia David watkin
Musiche Ennio morricone
Montaggio richard marden
Scenografia Dante ferretti
Costumi maurizio millenotti
Produzione Dyson Lovell per Icon Carolco 
Entertainment, Studio Canal +, marquis
Distribuzione warner Bros.
Cast mel gibson, glenn Close, alan Bates, 
Paul Scofield, Ian holm, helena Bonham Carter, 
Stephen Dillane, Nathaniel Parker, Sean murray 
Durata 130’
Genere Drammatico
 

amleto (mel gibson), principe di Danimarca, 
sa che suo padre è stato ucciso a tradimento 
dal fratello che ne ha usurpato il trono e 
sposato la moglie. ora gertrude (glenn 
Close), madre di amleto, siede sul trono a 
fianco di Claudio (alan Bates), l’assassino 
di suo marito, e il giovane principe medita la 
vendetta. allo scopo di compiere il suo piano 
non esita a sacrificare l’amore che la giovane 
ofelia (helena Bonham Carter) prova per lui. 
Il principe si fa credere pazzo e la donna ne 
soffre fino a morirne.  

La tragedia intanto incombe sul trono degli 
usurpatori e viene scatenata nel momento in 
cui degli attori di una compagnia itinerante 
arrivano a palazzo: amleto fa loro mettere 
in scena un dramma che ne ricalca la 
sua vicenda familiare. La vendetta sarà 
inesorabile, come una tempesta, e porterà 
tutti nella tomba, vendicatore compreso. 
Sontuosa produzione realizzata negli studi 
inglesi di Pinewood, “amleto” di franco 
zeffirelli è stato fotografato dal britannico 
David watkin e musicato da Ennio morricone 
mentre le scenografie sono opera di Dante 
ferretti e francesca Lo Schiavo, i costumi di 
maurizio millenotti.

StORIA dI UNA CApINERA
SParrow
Italia/giappone (1993) 
Regia franco zeffirelli
Sceneggiatura franco zeffirelli, allan Baker tratta 
dal romanzo di giovanna Verga
Fotografia Ennio guarnieri
Musiche Claudio Capponi, alessio Vlad
Direzione artistica giantito Burchiellaro, 
raimonda gaetani
Montaggio richard marden
Costumi Piero Tosi
Produzione mario e Vittorio Cecchi gori 
per C.g.g., Tiger Cinematografica, 
officina Cinematografica
Cast angela Bettis, Johnathon Schaech, 
Sara-Jane alexander, 

tutti sono pronti a dargli un benvenuto da 
eroe. malgrado la bella moglie Desdemona 
(Katia ricciarelli) lo colmi di affetto e di 
attenzioni, Iago (Justino Díaz), un suo geloso 
luogotenente, trama la sua rovina. E quando 
Iago fa leva sulla gelosia di otello, semina 
disaccordo fra la coppia.

IL gIOVANE tOSCANINI
YoUNg ToSCaNINI
Italia/francia (1988)
Regia franco zeffirelli
Soggetto william Stadiem da un soggetto 
di Ennio De Concini e franco zeffirelli
Sceneggiatura franco zeffirelli, william Stadiem
Fotografia Daniele Nannuzzi
Musiche roman Vlad
Montaggio Jim Clark,
amedeo giomini, Bryan oates
Scenografia andrea Crisanti
Costumi Tom rand
Scene e costumi per “aida” Lila de Nobili
Produzione raI UNo, IIf, 
Canal Plus, Carthago film
Distribuzione 01 distribution
Cast C.Thomas howell, Elizabeth Taylor, 
Sophie ward, Pat heywood, Jan-Pierre Cassel, 
Philippe Noiret,  John-rhys Davies, 
Leon Lissek, Carlo Bergonzi
Durata 109’
Genere Drammatico
 

“Il giovane Toscanini” è stato diretto 
nel 1988 dal maestro franco zeffirelli e 

presentato per la prima volta alla mostra 
del Cinema di Venezia. Il film narra della 
vita giovanile del direttore d’orchestra arturo 
Toscanini, interpretato dall’attore statunitense 
C. Thomas howell, iniziando dal primo brusco 
incontro con il Teatro alla Scala di milano a 18 
anni per terminare con la rappresentazione 
di un’aida in Brasile dove è ambientata la 
maggior parte del film. franco zeffirelli ha 
davvero conosciuto Toscanini in gioventù 
e nel corso della pellicola ne mette più 
volte in evidenza il carattere dirompente e 
magnetico che diventa metafora del potere 
e della forza in giovane età. Nella pellicola 
fece ritorno sul grande schermo l’attrice 
Elizabeth Taylor nel ruolo di Nadina Bulichoff 
dopo quasi dieci anni di assenza.

12 REgIStI pER 12 CIttà
EpISOdIO ”FIRENZE”
Italia (1989)
Regia: franco zeffirelli
Fotografia: Daniele Nannuzzi
Musiche: Ennio morricone
Montaggio: amedeo giomini
Produzione: Istituto Luce
Durata: 59’
Genere: Documentario
 

12 grandi registi italiani presentano 12 grandi 
città italiane in occasione del mondiale di 
calcio del 1990.



UN tè CON mUSSOLINI
TEa wITh mUSSoLINI
Italia/UK (1999)
Regia franco zeffirelli
Soggetto franco zeffirelli
Sceneggiatura John mortimer, franco zeffirelli
Fotografia David watkin
Musiche alessio Vlad, Stefano arnaldi
Montaggio Tariq anwar
Direzione artistica Carlo Centolavigna, 
gioia fiorella mariani
Costumi anna anni, Jenny Beaven, alberto Spiazzi
Produzione Cattleya, Cineritmo, 
medusa film (roma), 
film and general Production (Londra)
Cast Cher, Judi Dench, Joan Plowright, 
maggie Smith, Lily Tomlin, Baird wallace, 
Charlie Lucas, massimo ghini, Paolo Seganti, 
Claudio Spadaro, mino Bellei, Paul Chequer
Durata 117’
Genere Drammatico

 Il film più autobiografico di tutti quelli diretti 
dal maestro franco zeffirelli si svolge a 
firenze nel 1934. fotografato magistralmente 
dall’operatore britannico David watkin, qui 
alla sua ultima collaborazione con lui poiché 
morirà nel 2008, racconta la storia di un 
gruppo di signore inglesi che vivono in Italia 
perché amano la sua millenaria cultura ed 
una di loro, mary wallace (Joan Plowright), si 
prende cura di Luca, il figlioletto nato da una 
relazione extraconiugale di Paolo, mercante 
di stoffe che non lo vuole riconoscere. Lady 
hester random (maggie Smith) fa parte del 
gruppo delle signore inglesi ed è vedova 
dell’ambasciatore inglese in Italia oltre ad 
essere simpatizzante del fascismo e di Benito 
mussolini (Claudio Spadaro). Lady hester 
random non vede di buon occhio l’americana 
Elsa morganthal Strauss-armistan (Cher), 
collezionista di quadri d’arte moderna e 
seduttrice di uomini. Intanto Lady hester 
riesce a farsi ricevere da mussolini e prende 

un tè con lui che le promette garanzie. Paolo 
(massimo ghini) decide di mandare il figlio 
Luca a studiare in austria e ciò accade. 
appena Luca ritorna ormai adolescente 
tutto è cambiato: l’Italia è appena entrata 
nella seconda guerra mondiale accanto 
alla germania e le signore inglesi sono 
state imprigionate in una caserma di San 
gimignano perché considerate nemiche. 
Luca cerca di incontrarle di nascosto e ci 
riesce. Intanto però lui s’innamora di Elsa che 
lo farà innamorare dell’arte moderna. Nel 
frattempo tutto precipita, il regime fascista 
cade ed i tedeschi invadono firenze. Luca 
cerca di mettere in guardia Elsa circa il suo 
amante Vittorio che collabora con gli invasori 
nazisti. Elsa allora riuscirà a fuggire all’estero 
grazie ai partigiani e darà l’ultimo saluto a 
Luca. Intanto i soldati scozzesi sfondano il 
fronte e costringono i tedeschi alla ritirata che 
prima di scappare vogliono fare esplodere le 
torri di San gimignano. ma le signore inglesi 
si avventano sui soldati nazisti e li costringono 
alla fuga, salvando le torri. Deliziosa opera 
cinematografica per impostazione narrativa, 
dialoghi, scene, costumi, musiche ed 
interpretazioni, “Un tè con mussolini” è stato 
un grande successo in tutto il mondo.

andrea Cassar, John Castle, Valentina Cortese, 
Sinéad Cusack, frank finlay, Vanessa redgrave 
Durata 106’
Genere Drammatico
 

Tratto dal romanzo omonimo di giovanni 
Verga, “Storia di una capinera” racconta la 
vicenda umana di maria (angela Bettis), una 
novizia che viene rimandata a casa perché è 
scoppiata un’epidemia di colera. In campagna, 
la ragazza, destinata al convento dalla famiglia 
e non per sua vocazione, si trova a contatto 
con il figlio dei vicini di casa, Nino (Johnathon 
Schaech) e viene presa da un interesse per lui 
che ben presto si trasforma in amore, gelosia 
e possesso. rimandata in convento, il giovane 
sposerà la sorellastra e maria, straziata dal 
dolore, morirà come una capinera in gabbia. 
ambientato nella Catania di metà ottocento, il 
film è stato girato ad aci Trezza (aci Castello), 
Catania, Etna, zafferana Etnea e ad aci San 
filippo nei pressi dell’Eremo Sant’anna. La 
fotografia è stata firmata da Ennio guarnieri 
mentre le musiche sono di alessio Vlad e 
Claudio Capponi.

JANE EYRE
Italia francia USa UK (1996)
Regia franco zeffirelli
Soggetto Dal romanzo di Charlotte Brontè
Sceneggiatura hugh withemore, 
franco zeffirelli
Fotografia David watkin
Musiche Claudio Capponi, alessio Vlad
Montaggio richard marden
Scenografia roger hall
Costumi Jenny Beavan
Produzione e distribuzione Dyson Lovell 
per rochester film, Cineritmo, 
flach films, mediaset, miramax films
Cast anna Paquin, Nic Knight, Nicola howard, 
Sasha graff, fiona Shaw, John wood, 
geraldine Chaplin, amanda root, Leanne rowe, 

Charlotte gainsbourg, richard warwick, 
Judith Parker, Joan Plowright, Joséphine Serre, 
Billie whitelaw, william hurt, Simon Beresford, 
Chris Larkin, Elle macpherson, miranda forbes, 
ann Queensberry, Sheila Burrell, Sara Stevens, 
oriane messina, marissa Dunlop, 
Julian fellowes, Barry martin, walter Sparrow, 
Steffan Boje, golda Broderick, Edward de Souza, 
John Tranter, Samuel west, Charlotte attenborough, 
ralph Nossek, maria Schneider 
Durata 112’
Genere Drammatico
  

“Jane Eyre” è stato diretto da franco zeffirelli 
nel 1996 che lo ha tratto dall’omonimo 
romanzo di Charlotte Brontë. Il film racconta 
la storia di Jane Eyre (Charlotte gainsbourg), 
giovane orfana educata in un rigido collegio 
la quale, grazie alla piccola adele, conosce 
Edward rochester (william hurt). I due sono 
quasi prossimi alle nozze quando si scopre 
che l’uomo ha già una moglie mentalmente 
instabile che si aggira per il castello. Jane 
Eyre lascia così la casa per andare a vivere 
in Irlanda presso degli amici ma presto si 
accorgerà di amare Edward davvero e torna 
al castello per sposarlo. Sceneggiato da hugh 
whitemore assieme al maestro e fotografato 
dal grande David watkin, premio oscar per 
“La mia africa” di Sydney Pollack, “Jane Eyre” 
è un grande adattamento di uno dei classici 
della letteratura inglese. accarezzato dalle 
delicate ma epiche musiche composte dal 
mo. alessio Vlad e Claudio Capponi, si avvale 
delle riuscitissime interpretazioni di william 
hurt, anch’esso premio oscar per “Il bacio 
della donna ragno”, anna Paquin, vincitrice 
dell’oscar per “Lezioni di piano”, Charlotte 
gainsbourg, Joan Plowright, John wood e 
geraldine Chaplin.



CALLAS FOREVER
Italia/francia/Spagna/UK/romania (2002)
Regia franco zeffirelli
Soggetto franco zeffirelli
Sceneggiatura franco zeffirelli, martin Sherman
Fotografia Ennio guarnieri
Musiche alessio Vlad
Direzione artistica Luigi Quintili
Montaggio Sean Burton
Scenografia Bruno Cesari
Costumi anna anni, alberto Spiazzi, 
alessandro Lai, Karl Lagerfeld per Chanel
Produzione medusa film, Canal+Cattleya
Distribuzione medusa Distribuzione
Cast fanny ardant, Jeremy Irons, 
Joan Plowright, Jay rodan, gabriel garko, 
manuel de Blas, Justino Diaz, anna Lelio,
Durata 112’
Genere Drammatico
 

maria Callas (fanny ardant), si trova a Parigi 
dopo la triste esibizione in giappone, in cui la 
sua voce non era più quella che l’aveva resa 
leggendaria. Qui Larry Kelly (Jeremy Irons), 
un impresario suo vecchio amico, riesce a 
convincerla a registrare il film “Carmen”, opera 
questa da lei mai interpretata sul palcoscenico.  
La Callas potrà così mostrare le sue doti 
interpretative mentre per la voce verrà usata 
una sua vecchia registrazione. Il film è un 
trionfo e le viene proposto di continuare con 
altre opere, utilizzando sempre le sue vecchie 
registrazioni per l’audio ma la cantante non 
vuole più ingannare il pubblico e propone allora 
la “Tosca” ma con la sua voce attuale.

OmAggIO A ROmA
Italia (2009)
Regia soggetto e sceneggiatura
franco zeffirelli
Fotografia Daniele Nannuzzi
Musiche alessio Vlad
Consulenza storica Caterina Napoleone
Montaggio Cecilia zanuso
Costumi Piero Tosi, maurizio millenotti
Produzione franco zeffirelli S.r.l.
Distribuzione Comune di roma
Cast andrea Bocelli, monica Bellucci
Durata 20’
Genere Corto
 

Il film, realizzato con la collaborazione del 
comune di roma e del ministero per il turismo, 
è stato presentato come evento speciale al 
festival del film di roma e si presenta come 
il biglietto da visita della capitale nel mondo 
attraverso anche una versione ridotta a tre 
minuti che verrà trasmessa sulle maggiori 
emittenti del mondo.
I due protagonisti, il tenore andrea Bocellie 
l’attrice monica Bellucci, interpretano i 
protagonisti della Tosca di Puccini, opera 
romana per eccellenza, e rivivono la magia 
della città sospesa tra passato e futuro 
attraverso le immagini del grande regista che 
sceglie l’acqua come filo conduttore dell’opera. 
La firma di zeffirelli, una delle più grandi 
eccellenze italiane nel mondo, ha permesso 
al documentario una fama mondiale ancora 
prima della sua presentazione.
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