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Uffizi, atto II:
c'è Lady Louvre
nel nuovo Cda
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Uffizi atto secondo, nomìnato il Cda: c' anche lady Lou e
Casini, Ferrazzi e Fresco per il nuovo corso. La fondarice di Pari onioSos nel conù[alo scientifico

Uffizi, scatta la «fase due»
della rivoluzione dei musei ita-
liani, prevista dalla riforma
Franceschini. Ieri il ministro
dei Beni culturali ha infatti an-
nunciato i nomi dei tre membri
del consiglio di amministrazio-
ne e degli altri tre che compor-
ranno il comitato scientifico
della Galleria.

Fanno parte del cda: Lorenzo
Casini, 39 anni, docente di di-
ritto amministrativo alla Sa-
pienza di Roma e consulente
giuridico del ministro France-
schini; Claudia Ferrazzi, 38 an-
ni, segretaria generale dell'Ac-
cademia di Francia a Roma, ma
soprattutto ex vice ammini-
stratrice del Louvre di Parigi

(nominata in accordo con il
ministero dell'Istruzione); Pao-
lo Fresco, 82 anni, super mana-
ger già ai vertici di Fiat, General
Electric e che, con Renzi sinda-
co, sedeva anche nel cda del
Maggio. Una nomina, quest'ul-
tima, arrivata da Franceschini
sentito il ministro dell'Econo-
mia.

Due giovani professionisti,
affiancati da una figura di gran-
de esperienza, che dovranno
collaborare e supervisionare
l'operato del nuovo direttore-
manager della Galleria, Eike
Schmidt, insediatosi da pochi
giorni come successore di An-
tonio Natali. Il cda, oltre ad
adottare il nuovo statuto del

museo, dovrà approvarne il bi-
lancio, verificare la copertura
finanziaria delle iniziative e ve-
rificare le procedure per l'affi-
damento dei nuovi servizi in
concessione.

Importanti anche le nomine
del comitato scientifico, orga-
nismo di controllo e di consu-
lenza sull'attività e suoi prestiti
delle opere della Galleria. Ne

Ult iimo tassello
Manca ancora
la nomina
dei componente
di Palazzo Vecchio

fanno parte: Donata Levi, do-
cente di conservazione dei Beni
culturali, ma soprattutto fon-
datrice di PatrimonioSos, asso-
ciazione che si batte perla tute-
le dei beni artistici e ambienta-
li; Alessandro Nova, direttore
del Kunsthistorisches Institut
di Firenze, nominato dalla Re-
gione Toscana. Il terzo mem-
bro del comitato scientifico è
invece Pietro Petraroia, storico
dell'arte, docente universitario
e per molti anni funzionario
del ministero.

Manca la nomina del quarto
componente, che spetta a Pa-
lazzo Vecchio.
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