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E d'tr ' l Vasaíìano traslocUranno l ' piano della Galletia
LA LISTA del nucleo delle ope-
re `imprestabili e inamovibili' da-
gli Uffizi, circa 30, tra le quali ca-
polavori come l'Annunciazione e
L'adorazione dei Magi di Leonar-
do e il Tondo Doni, realizzata al-
cuni anni fa dai vertici del museo
e condivisa con il Mibact, potreb-
be presto ampliarsi: lo ha annun-
ciato il direttore degli Uffizi Eike
Schmidt. «Stiamo valutando di
ampliare questo elenco con altre
opere - ha detto -, stiamo lavoran-
do a questo con il comitato scien-
tifico. Il loro numero potrebbe an-
che arrivare a 50, ma non salire ol-
tre», ha aggiunto . La politica dei
prestiti ad altri musei, nazionali e
internazionali, proseguirà comun-
que: «Quella di non fare prestiti
per noi agli Uffizi è una politica
che non è né possibile né indica-
ta. Se non prestiamo infatti non
possiamo ricevere nulla, e invece
è importante prestare e ricevere
tesori, sotto un profilo scientifico.
Abbiamo comunque deciso di
adottare nuovi criteri, che vedo-
no al centro l'attenzione allo stato
di conservazione delle opere e la
serietà della mostra alla quale ver-
rebbe assegnata l'opera».

EI Schmidt ha poi aggiunto
che aAlcune sale al piano nobile
degli Uffizi ospiteranno entro il
2017 il nucleo centrale degli auto-
ritratti ora nel Corridoio Vasaria-
no: almeno 50 delle più importan-
ti opere (Rembrandt, Raffaello,
Elizabeth Vigée Le Brun, della fa-
miglia Gaddi e, tra i contempora-
nei, Pistoletto). A fianco di esse
molte si alterneranno a rotazione
tra le 730 accolte nel Vasariano o
le 1.800 della collezione . Al loro
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Eike Schmidt , direttore della Galleria degli Uffizi

posto, nel corridoio, l'ipotesi di af-
freschi staccati e sculture roma-
ne. E in tema di lavori, il diretto-
re della Galleria ha aggiunto che
«lo stato di avanzamento dell'am-
pliamento degli Uffizi è al 60%.
Ma ora le cose si faranno più rapi-

de, non ce ne vorranno altri otto o
dieci : dovremmo arrivare all'80%
del completamento nei prossimi
due anni . Poi altri due anni per fi-
nire tutto». Quanto alle code il di-
rettore ha annunciato la «creazio-
ne di itinerari di visita differenzia-
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Ma costì eccessìA»

«La riunione non era ancora
finita e già la direzione degli
Uffizi aveva diffuso alle ore
17,30 la comunicazione per
le aperture straordinarie nei
musei delle Gallerie degli
Uffizi peri prossimi 26
aprile e 2 maggio, ma si è
dimenticata di dire a quale
enorme prezzo avverranno
queste aperture». Learco
Nencetti, del sindacato
Confsal-Unsa Beni culturali,
spiega che si aprirà a caro
prezzo, invece di utilizzare
correttamente l'istituto
delle turnazioni».

ti in base a diverse esigenze di visi-
ta. Ci saranno percorsi tematici,
utili a chi ha già visitato la Galle-
ria e vuole approfondire la sua co-
noscenza dei tesori che accoglia-
mo, e il percorso `basè, per chi
non c'è mai stato». Infine, in meri-
to al piano di unificazione dei per-
corsi e in prospettiva dei biglietti
con il museo dell'adiacente Palaz-
zo Vecchio, Schmidt ha spiegato
di ritenere che «si tratta della cosa
giusta da fare».
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