
I PROF CHIEDONO UN UN ICO PERCORSO MUS EALE INTEG RATO

L'appello di trenta docenti universitari
«La Pinacoteca vada . al Santa . Maria»
LA PINACOTECA vada al San-
ta Maria. E' questo l'appello de-
gli storici dell'arte, storici e ar-
cheologi dell'Università che han-
no scritto un'accorata lettera al
ministro Dario Franceschini, al
sindaco Bruno Valentini e al di-
rettore del Polo Museale Tosca-
no, Stefano Casciu.

UNA TRENTINA i firmatari
in calce alla missiva - da Bale-
stracci a Quattrocchi, da Bignar-
di a Campana - idealmente gui-
dati dal direttore e dal vicediret-
tore del Dipartimento di Scienze

Una sala della Pinacoteca

storiche e dei beni culturali, Ga-
briella Piccinni e Roberto Barta-
lini.
Il documento-appello è scaturito
dalla notizia, annunciata alcuni
giorni fa dalla Soprintendente,
di destinare Palazzo Chigi alla
Postierla a nuova sede museale,
nella quale dislocare alcune ope-
re appartenenti alla Pinacoteca
che, come è noto, langue di visita-
tori e di spazi.
Uno `sdoppiamento', bollato da-
gli storici come «disastroso», che
interromperebbe definitivamen-
te il trasloco nel vecchio Spedale.

Ma i docenti non ci stanno, riten-
gono quella sede «inadeguata e
infelice» e chiedono alle istituzio-
ni di «proseguire sulla strada
tracciata dal preliminare d'inte-
sa sottoscritto il 10 aprile 2000
dall'allora ministro ai beni cultu-
rali, Giovanna Melandri, col qua-
le si prefigurava la costituzione
al Santa Maria della Scala di un
museo nel quale confluissero le
più rilevanti collezioni d'arte cit-
tadine, integrando le collezioni
in un unico percorso museale
dalla gestione integrata Sta-
to/Chiesa/enti locali».

IL PUNTO di partenza è sem-
pre quello, quel progetto cultura-
le «preconizzato fin dai tempi di
Cesare Brandi e Giovanni Previ-
tali e sul quale sembrava esserci
ormai convergente accordo», di
trasferire il patrimonio della Pi-
nacoteca negli spazi (ancora da
restaurare) del Santa Maria della
Scala, destinato a diventare così
il «fulcro in un moderno, orga-
nizzato, polivalente polo cultura-
le».

«SERVE dunque - si chiude
con questo appello la lettera dei
docenti - una progettualità forte
riguardo al patrimonio artistico
della città che abbia appunto il
suo fulcro in un moderno, orga-
nizzato, polivalente polo cultura-
le da far crescere al Santa Maria
della Scala».
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