
IL NOTO FOTOGRAFO DONERA' DOMANI LA «NEL 2015 ABBIAMO SUPERATO LE 100 MILA I NUMERI DICONO CHE PER COSTRUIRE LA LOGGIA
COLLEZIONE' AUTO RITRATTI' SARA' ESPOSTA FIRENZE CARD VENDUTE E AD OGGI DI ISOZAKI SERVONO SEI MILIONI E MEZZO
NELLA SALA DEL CAMINO PER TUTTO SETTEMBRE SIAMO GIA' ARRIVATI A 102 MILA» E CHE IL PROGETTO È IN ATTESA DA 18 ANNI

L'ANNUNCIO DEL MINISTRO FRANCESCHINI
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Ma sara una scelta

«E' UNA SCELTA talmente im-
portante che dovrà essere condivi-
sa fra la città e gli Uffizi. Presto da-
remo una risposta». Neppure il mi-
nistro in persona se la sente di met-
tere una parola definitiva sul desti-
no della Loggia Isozaki. Così ieri,
Dario Franceschini, in occasione
degli Stati Generali degli Amici
dei Musei che si sono svolti in San
Pier Scheraggio, ha driblato la do-
manda buttando la palla in tribu-
na. E in particolare nella "tribu-
na" del sindaco Dario Nardella, in-
tevenuto per i saluti al convegno:
«Sì, abbiamo parlato del progetto
col ministro - ha confermato il sin-
daco - e nei prossimi giorni saran-
no fatti approfondimenti». Ma
non ha rilanciato l'idea di un refe-
rendum cittadino, come aveva pro-
posto settimane fa il direttore de-
gli Uffizi Eike Schmidt, che torna
a ricordare le pesanti penali da qua-
lora si decidesse di archiviare defi-
nitivamente la loggia dell'archi-
star giapponese.
«Mi sembra una situazione un po'
fuori del normale - spiega Sch-
midt -. Solitamente si fa un fun-
draising per realizzare una cosa,
mentre nel caso del progetto di Iso-

zaki bisognerebbe farlo per non
farlo. Certamente la popolazione
fiorentina dovrebbe essere d'accor-
do, e perchè no quella nazionale.
Comunque mi sembra ancora tut-
to molto difficile. Vedremo come
va a finire. Adesso siamo nella si-
tuazione in cui c'è chi ha vinto re-
golarmente un concorso. Se la log-
gia non si vuole più, bisogna spie-
gare come si giustificano le spese
fatte finora e anche quelle che si
dovrebbero naturalmente pagare
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Nardella : «Abbiamo parlato
anche di botteghe storiche,
Maggio e fon dazioni liriche»

all'architetto per il mancato pro-
getto».

I NUMERI dicono che per co-
struire la Loggia Isozaki servono
sei milioni e mezzo e che il proget-
to è in attesa da 18 anni. Per il mo-
mento è uno stralcio del complessi-
vo progetto Nuovi Uffizi non anco-
ra finanziato. E nessuno pare voler-
si assumere l'onore di decidere se
andare avanti o accantonare per

sempre il progetto per l'uscita de-
gli Uffizi. L'argomento tornerà
per forza all'ordine del giorno del-
la prossima riunione fra ministero
e Palazzo Vecchio. Sarà una vera e
propria agenda su Firenze e la cul-
tura, toccando tutti i temi che chia-
mano in causa la collaborazione
tra il Comune e lo Stato.

NE HANNO già parlato ieri il sin-
daco Nardella e il ministro per il
Mibact Franceschini, che si sono
incontrati prima del convegno sul
mecenatismo in San Pier Scherag-
gio. «Col ministro abbiamo parla-
to di tanti argomenti che riguarda-
no la città,- ha detto Nardella -,
dai prossimi cantieri dei Nuovi Uf-
fizi con fondi del Cipe, che ovvia-
mente dovremo discutere col diret-
tore degli Uffizi, alla promozione
turistico culturale della città, dalle
fondazioni lirico sinfoniche, al
Maggio musicale e all'auditorium
del Teatro dell'Opera, anche quest-
go con fondi Cipe. Abbiamo
un'agenda fitta di progetti che co-
minceranno ad avere una concreta
prospettiva già dalle prossime setti-
mane. Parleremo anche delle bot-
teghe storiche: c'è una norma che
proprio il ministro ha introdotto e
che entrerà in vigore, io credo, tra
ottobre e novembre».
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Promessa di Schmidt
' La Lista si ampLiera '

MENTRE la «Venere di
Urbino» di Tiziana ha
appena lasciato gli Uffizi per
raggiungere , per l'appunto,
Urbino, si parla g ià i
aggiornare la lista delle
opere inamovibili dalla
Galleria. Fra questi ci sono
alcuni capolavori di
Leonardo e B ottîcelli, ma
l'elenco delle venti opere
"eccellenti " potrebbe
allungarsi . Lo conferma il
direttore Eike Schmidt,
spiegando che un 'analoga
lista sarà predisposta anche
per Palazzo Pitti con dipinti
detta Patatina e della
Gatlera d'Arte Moderna, con
alcuni dipinti di Raffaello e
altri forte mente legati alla
fase dell'Unità dell'Italia
«che riterrei giusto non
siano spostati da dove
sono».


	page 1
	page 2

