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Palazzo Fitti, il party dei futuri sposi
Il soprintendente Pessina: "Sapevo che è un addio al celibato, l'allestimento non mi piace". Il direttore degli
Uffizi: "Ë una cena aziendale". La sera arrivano parenti e amici per festeggiare le prossime nozze di Fabio e Dalal

GAIA RAU

IL CORTILE di Palazzo Pitti in-
vaso da enormi palloni rosa e ce-
lesti, tavoli dall'apparecchiatu-
ra principesca, una maxi corni-
ce dorata a coprire la Grotta di
Mosè. Lui si chiama Fabio, e di
mestiere fa l'avvocato. Lei Da-
lai, ed è la rampolla di una facol-
tosa famiglia franco-marocchi-
na. Questa mattina convoleran-
no a nozze nella basilica di San-
ta Maria Novella, per poi festeg-
giare a Villa I Collazzi, prestigio-
so resort a Giogoli e salutare in-
fine gli invitati, domani, con un
brunch al Four Seasons. Ma pri-
ma, ieri sera, hanno scelto il ca-
polavoro architettonico di Bar-
tolomeo Ammannati per acco-
gliere amici e parenti, secondo
la tradizione della sposa, con
una sontuosa cena prematrimo-
niale, seguita da un balletto
con danzatrici dai corpi dipinti,
da un'esibizione degli Sbandie-
ratori Città di Firenze e da una
visita privata nelle sale della
Galleria Palatina. Un evento
che nel corso della giornata, tut-
tavia, si è colorato di mistero,
fra mezze smentite e mezze am-
missioni. A darne notizia, per

primo, Tomaso Montanari, il
quale ieri pomeriggio, sul no-
stro sito www.firenze.repubbli-
ca.it, si interrogava sull'oppor-
tunità di ospitare quello che ap-
pariva a tutti gli effetti come un
addio al celibato in uno degli
spazi museali più prestigiosi
della città. Qualche ora dopo la
pubblicazione dell'articolo, la
replica del direttore degli Uffi-
zi, Eike Schmidt, secondo il qua-
le, quella autorizzata, sarebbe
invece «sia una cena aziendale

per i dirigenti e gli azionisti di
una ditta internazionale, che
come elemento culturale com-
prende anche una performan-
ce coreografica, sia l'apertura
della Galleria Palatina per offri-
re agli ospiti l'arricchimento
della propria conoscenza ammi-
rando tante opere tra cui anche
alcuni dei più importanti capo-
lavori della storia mondiale
dell'arte». Perplesso il soprin-
tendente per l'archeologia, le
belle arti e il paesaggio Andrea
Pessina: «Anch'io sapevo che si
trattava di una cena di addio al
celibato - racconta - E ho fatto
presente che l'allestimento
non ini piaceva, lo trovo sbaglia-
to, forse si poteva ridimensiona-
re...». Poco più tardi, la confer-
ma della sua versione, con i fur-
goni e auto ncc parcheggiati
fuori dal palazzo che mostrano
in bella vista, sul parabrezza, i
nomi dei futuri sposi. Eppure,
dagli Uffizi, continuano a ripe-
tere, fino a tarda serata: «Noi
abbiamo concesso l'autorizza-
zione per un evento corporate».
Dell'esistenza di Fabio e Dalai,
insomma, in Galleria nessuno
sembra essere a conoscenza.

Sulla gestione della pratica,
spiega Schmidt: «Da più di due
decenni la concessione degli
spazi fa parte integrale della ge-
stione economica dei musei fio-
rentini. Autorizziamo gli eventi
sulla base di un preciso piano in-

gegneristico e di sicurezza ap-
provato dal nostro responsabi-
le, che garantisce la protezione
dei beni artistici e architettoni-
ci, e dietro prepagamento di ci-
fre cospicue che ci permettono
di restaurare opere d'arte e spa-
zi museali, rendendoli fruibili
alla collettività». Cifre che, nel
caso in questione, la direzione
delle Gallerie si rifiuta di quanti-
ficare, facendo sapere soltanto
che sarebbe stato richiesto un
extra di 20 mila euro rispetto al
consueto canone di affitto. Nel-
lo specifico, il tariffario stabilito
all'epoca della soprintendenza
speciale al Polo museale fioren-
tino di Cristina Acidini, aggior-
nato al 20 ottobre 2015 (e
tutt'oggi consultabile ori line
sul vecchio sito www.polomu-
seale.firenze.it) varia, per il cor-
tile dell'Ammannati, dai 20 mi-
la euro del pacchetto indicato
come "cena più spettacolo" ai
100 mila di un "evento priva-
to", ai quali vanno aggiunti i 5
mila euro della visita privata al-
la Palatina, al di fuori dai nor-
mali orari di apertura al pubbli-
co. Non fornisce ulteriori detta-
gli, né commenti, la società che
avrebbe organizzato la serata,
Palazzigas Events, azienda spe-
cializzata in eventi di lusso con
sedi a Roma e a Dubai, che ab-
biamo provato ripetutamente
a contattare senza successo.
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FIRENZE L'ARTICOLO SUL SITO
Tomaso Montanari
su www.firenze.
repubblica.it ha
segnalato la festa
che si sarebbe
tenuta nel cortile
dell'Ammannati a
Palazzo Pitti. A
quell'articolo è
seguito il
comunicato degli
Uffizi, che parla di
"cena aziendale" e
poi l'arrivo degli
ospiti dei promessi
sposi
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