
Uffizi, arriva il «modello Louvre»
Claudia Ferrazzi, da, Parigi a, Firenze nel Cda: «Sinergie, concerti, carie fedeltà., bambini»

«La svolta, al Louvre, l'abbia-
mo avuta quando Parigi è entra-
ta dentro il museo». E una sen-
sazione di «riappropriazione»
da parte dei cittadini nei con-
fronti del loro simbolo. Così lo
ricorda Claudia Ferrazzi, fino al
2013 vice amministratore gene-
rale del Louvre, da oggi nel neo-
nato Cda degli Uffizi. «A Firenze
dovremo fare la stessa cosa
ma...». Piccola pausa. «Prima
datemi modo di capire Firenze,
poi potrò capire come far entra-
re nell'anima degli Uffizi». Sia-
mo ancora al punto zero: il Cda,
dove la giovane (38 anni di Ber-
gamo) Ferrazzi siede accanto al
direttore del Polo museale re-
gionale Stefano Casciu, al consi-
gliere giuridico del ministero
Lorenzo Casini e a Paolo Fresco,
non si è ancora riunito. Ma lei
ha le idee chiare.

Cosa dobbiamo aspettarci?
«L'autonomia ci permetterà

di scrivere un progetto, motiva-
re un'equipe, interessarci me-
glio e di più al pubblico, nel sol-
co del modello francese».

Cosa pensa le sarà utile del-
l'esperienza parigina?
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La svolta in Francia
l'abbiamo avuta
quando la città
è entrata nelle sale

«Tanto il Louvre quanto gli
Uffizi hanno un problema di di-
stribuzione del pubblico e delle
opere: è il problema di chi ha
icone come la Gioconda o la Ve-
nere, tali da indurre i visitatori a
ignorare tutto il resto. Ci aspetta
un lavoro di "accompagnamen-
to", anche in senso formativo,
che possa influire anche sulle
code».

A Parigi avete trovato una
soluzione?

«Abbiamo fatto passi avanti,
aprendo tre percorsi diversi con
tre uscite, ma anche attivando
sinergie con realtà al di fuori del
museo. E stato un lavoro "con i
vicini di casa", un luogo di cul-
tura può essere anche un luogo
di vita».

In concreto?
«Penso a collaborazioni con

realtà imprenditoriali e associa-
tive del territorio, con il mondo
della musica per esempio, cre-
ando momenti di concerto in
sale solitamente meno visitate.
A Parigi abbiamo organizzato
iniziative fuori dal museo come
pranzi e attività all'aperto, stu-
denti delle Belle Arti e dei Con-
servatori che facevano le guide
in particolari giorni e per coin-
volgere i bambini gli abbiamo
fatto usare delle consolle Nin-
tendo al posto delle audio-gui-
de. Piccoli accorgimenti ma uti-
li a dare una visione della vita
quotidiana che entra nel mu-
seo».

Come affronterebbe il pro-
blema delle code?

«Un modo efficace è quello
di giocare in alternanza con altri
musei, creando meccanismi per
cui invece di aspettare fermi il
proprio turno si occupa quel
tempo visitando altre gallerie.
In molte città ricche di offerta
culturale funziona. Ma tra le
priorità c'è anche quella di mi-

gliorare i bagni, avere un posto
dove mettere l'ombrello se pio-
ve. Prima di ogni intervento oc-
corre identificare un pubblico
prioritario, magari i bambini, e
investire in servizi specifici.
Parliamo comunque di un pro-
getto che deve essere condiviso
e inserito nell'ambito sia citta-
dino che internazionale e che
ha nel direttore il suo attuatore.
Il nostro compito è quello di
non farlo sentire solo nelle sue
scelte».

Sul fronte del mecenatismo
cosa pensa?

«Che gli Uffizi hanno un po-
tenziale di mecenatismo inter-
nazionale fenomenale, l'auto-
nomia e i nuovi mestieri che in-
trodurremo lo porterà alla luce.
Anche se il primo mecenate è
sempre il visitatore col bigliet-
to, se diventa un visitatore che
torna più volte. Penso a formule
di abbonamenti e carte fedeltà,
ma anche alla creazione di cir-
coli di giovani per i giovani, ini-
ziative culturali ed eventi che
stimolino le persone a tornare».
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