
A Palazzo Pitti le nozze tra moda e arte
alazzo Pitti sarà la prima "Kunsthalle"
per la moda in Italia? La mancanza di
spazi destinati a ospitare mostre ed

esposizioni che celebrino il connubio fra
l'arte e il genio dei nostri stilisti sembra in
procinto di terminare: dovrebbe essere sot-
toscritta entro aprile una convenzione fra
Gallerie degli Uffizi diFirenze (acuiè affida-
ta la gestione di Palazzo Pitti), Centro di Fi-
renze per la moda italiana (Cfmi) e la con-
trollata Pitti Immagine, che organizza fiere
della moda. Un accordo che potrà consenti-
re la realizzazione in modo continuativo di
mostre di cultura della moda contempora-
nea a Palazzo Pitti, organizzate da Pitti Im-
magine attraverso la Fondazione Pitti Di-
scoveryinaccordo conladirezione delcom-
plesso museale fiorentino.

L'iniziativa era stata annunciata all'aper-
tura dell'ultimo Pitti Uomo, nel gennaio
scorso, dal ministro dei Beni e delle attività
culturali DarioFranceschini. «Voglio aprire
senza barriere ideologiche o snobistiche
tuttiiluoghi dellabellezza italiana alla moda
- aveva dichiarato -. La moda è una parte es-

senziale del nostro patrimonio culturale e in
un mix di eccellenze, accanto allo shopping
e all'enogastronomia, rappresenta il cuore
della nostra offerta turistica, apprezzata in
tutto il mondo».

È già in fase di ideazione il primo evento,
ancora top secret, che sarà realizzato in giu-
gno in occasione del Pitti Uomo estivo.
«Quando la moda vuole rappresentarsi co-
me fatto estetico e artistico, perché in certe
espressioni può esserlo, e comunque come
fatto importante di cultura contemporanea,
habisogno di spazi dove farlo», spiega Lapo
Cianchi, direttore della Fondazione, che sta
lavorando agli ultimi dettagli della conven-
zione in stretto contatto con Eike Schmidt,
direttore di Gallerie degli Uffizi. «APalazzo
Pitti- afferma Cianchi- ci sono gli spazi giu-
sti per organizzare mostre, c'è grande varie-
tà e possibilità di dialogare con collezioni di
diverso tipo, e tutte di grande valore». Mo-
stre, e non sfilate, come hatenuto aprecisare
lo stesso Schmidt.Anche nellaSalaBiancadi
Palazzo Pitti, storica s ede delle prime sfilate
di moda italiana organizzate da Giovan Bat-

tista Giorgini negli anni Cinquanta. O negli
spazi della Galleria del Costume, sempre
dentro Palazzo Pitti, che nelle intenzioni di-
chiarate dovrebbe diventare un vero e pro-
prio Museo della moda e del costume.

Il vero elemento nuovo è proprio la con-
venzione e la promessa di un regolare pro-
gramma di attività iniziando dal triennio
2o16-18, perché almeno perFirenze l'incon-
tro della moda coni musei non è una novità
assoluta: si può ricordarelamostradiYohji
Yamamoto del 2005 proprio aPalazzoPitti,
nella Galleria d'Arte moderna, la sfilata di
Stefano Ricci agli Uffizi del 2012 e quella di
Ermanno Scervino nel Salone dei Cinque-
cento di Palazzo Vecchio nel 2013. Sempre
Stefano Ricci, due mesi fa, ha celebrato il
lancio della suanuovalinea di abbigliamen-
to junior fra le sale del nuovo Museo del-
l'Opera del Duomo. «In questa città - dice
Cianchi - c'è una particolare capacità della
moda di dialogare con altre alte espressioni
della cultura, perché ci sono spazi e am-
bienti che aiutano questo confronto».
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