
Schmidt: Vasariano per tutti
GAIA RAU

V ASARIANO, basta con i privilegi. A

pochi giorni dall'annuncio della fu-
tura apertura al pubblico del famo-

so camminamento sopraelevato fra Gal-
leria degli Uffizi e Palazzo Pitti, il diretto-
re dei musei, Eike Schmidt, chiarisce al-
cuni dettagli del progetto.

Il cui obiettivo, specifica, sarebbe «eli-
minare i privilegi e offrire la possibilità
(si badi bene, non l'obbligo) di passare
attraverso il Corridoio Vasariano arri-
vando infine a Palazzo Pitti, con un bi-
glietto separato da quello degli Uffizi e
adeguato ai normali prezzi di accesso ai
musei». IL CORRIDOIO
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V ariano aperto
"Stop ai privilegi
sarà per tutti"

GAIA RAU

IENTE maxi museo unico,

N insomma: alla base del
progetto, piuttosto, la volontà
di mettere fine allo status quo,
legato ad «accordi stipulati in
passato», che ha reso il
Corridoio «accessibile
prevalentemente tramite tour
operatore compagnie di
viaggio, a prezzi che vanno dai
45 euro in su a persona», con
«tempi d'attesa molto lunghi».
Un intento condiviso dal
sindaco Dario Nardella, che ieri
su Facebook scriveva: «Il
Corridoio Vasariano, perla di
architettura e bellezza della
nostra città non può essere un
luogo riservato a pochi
privilegiati e va aperto a tutti».
Fra le precisazioni di Schmidt,
anche quella sull'aspetto più
controverso dell'operazione, lo
spostamento dei circa 600
ritratti oggi esposti nel
Corridoio. Una «scelta
moderna», secondo il direttore
tedesco, che spiega: «La
collezione iniziata dal cardinal
Leopoldo dei Medici fu
storicamente esposta
all'interno degli Uffizi, nella
famosa "Sala dei pittori"; dopo
lo smantellamento
ottocentesco, solo nel 1973
Luciano Berti la allestì nel
Corridoio Vasariano. Quella
attuale, dunque, non è una sede
storica. Gli Uffizi invece sì».
«Inoltre- aggiunge Schmidt
- nei tre quarti d'ora oggi
dedicati al percorso guidato, la
visita avviene pressoché di
corsa e non c'è la possibilità di
soffermarsi, se non soltanto su
alcuni capolavori. Ebbene,
quelle stesse opere si potranno
in futuro ammirare con calma
nelle sale delle Gallerie degli
Uffizi che selezioneremo in
seguito a una revisione dei
percorsi».
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