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Entro l'autunno il tras/erímento. Il Comune pensa a un grande museo

di EMANUELE BALDI

VILLETTE di Parigi, Smïthso-
nian di Washington e Polo della
Scienza di Milano. Con uno sguar-
do, curioso , perfino al molo di San
Francisco dove i bambini, a due
passi dal mare , possono fare esperi-
menti in un laboratorio che un tem-
po era uno spazio del porto.
Le idee che Palazzo Vecchio ha nel
cassetto per la trasformazione dei
ventimila metri quadri della Scuola
Marescialli di Santa Maria Novella
- libera tra meno di un anno e pron-
ta così a tornare a disposizione del
Comune come prevede il rogito
Guerri del 1868 - hanno ispirazioni
di spessore internazionale.

IL PROGETTO di base è quello
di trasformare la grande `casa' dei
carabinieri - prossimi al trasferi-
mento nella nuova sede di Castello
come ribadito anche ieri nel corso
dell'inaugurazione dell'anno acca-
demico nel Salone dei Cinquecento
- in un gigantesco museo in grado
di raccogliere le collezioni scientifi-
che fiorentine in un unico conteni-
tore. Come realizzarlo però resta
tutto da stabilire . «L'idea è quella
di creare uno spazio che non sia so-
lo espositivo, ma anche magari dedi-
cato alla formazione e alla conoscen-
za» dice l'ingegner Giacomo Paren-
ti, direttore generale del Comune.
Nelle intenzioni del sindaco Dario
Nardella c 'è la volontà insomma di
`ricompattare ' l'enorme partimonio
scientifico spezzettato nei musei cit-
tadini - dal Planetario alla Specola

La Scuola Marescialli alla stazione
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L'idea di Palazzo Vecchio:
un grande spazio che raccolga
le collezioni di tutti i musei

fino all'Orto botanico solo per citar-
ne alcuni - e creare un polo d 'eccel-
lenza leggermente fuori dai circuiti
strettamente turistici e così fruibile
a tutti. Un progetto di respiro am-
pio che non esclude la partecipazio-
ne di altri soggetti («Si potrebbero
ad esempio destinare alcuni spazi
dell'edificio a privati e con i ricavi
provvedere alla ristrutturazione
dell'intera struttura»). Finora sia-

mo comunque nel campo delle ipo-
tesi ma Palazzo Vecchio sta comun-
que tastando il polso all 'Università
di Firenze e al Ministero della pub-
blica istruzione (anche per ottenere
eventuali finanziamenti per il pro-
getto).

«STIAMO affrontando l'argomen-
to con il Rettore e abbiamo parlato
del nostro progetto al ministro
Giannini che ha molto apprezzato»
spiega il vicesindaco Cristina Gia-
chi che tiene a precisare un aspetto
fondamentale : «Noi non vogliamo
certo soppiantare i musei fiorenti-
ni, anzi vorremmo fare in modo
che questo nuovo polo diventasse
una sorta di portale in grado di ren-
derli più visibili . E qui penso a real-
tà come la Specola, ai vari osservato-
ri, al museo di preistoria e a quello
di matematica». Piccoli trasferimen-
ti di collezioni ma anche, spiegano
ancora dal Comune, una vetrina
per «gli archivi sconfinati e le colle-
zioni non esposte» che si trovano
nei magazzini di molte strutture.
Pezzetti di idee da mettere insieme.
«Un progetto ben definito non c'è
ancora» ammette Parenti ma l'idea
di base è stimolante.
I tempi? Lunghi, ma non lunghissi-
mi. Il trasferimento della Scuola
Marescialli in viale XI agosto do-
vrebbe concretizzarsi a partire dal
prossimo autunno . Quindi, verosi-
milmente (anche visto che i lavori
di manutenzione da effettuare in
piazza stazione non sono molti) il
nuovo polo della scienza potrebbe
diventare realtà già nel corso del
2017.



Carabinieri
inizia t'anno

SI È SVOLTA ieri a Palazzo
Vecchio la cerimonia di
inaugurazione dett'Anno
accademico 2015 - 2016
detta Scuota Marescialli e
Brigadieri dei Carabinieri,
che ha visto la
partecipazione del
Comandante dette Scuote
dett'Arma, il Generate
Umberto Pinotti. A
satutare t'evento it sindaco
Dario Nardetta che ha
ribadito t'importanza detta
fiducia nei carabinieri da
parte dei cittadini.
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Scuola Miwescialli con le
Idea G1111íi: «Qui il museo cìvieo>,
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