
CINEMA E TURISMO

«Firenze è bella
ma da promuovere
c'è anche altro»
II grande schermo attirerà più turisti in città

tali: «Così di diventare invivibile»
Il film Inferno
e la fiction Rai
1 Medici
gioveranno
agli affari
del capoluogo
ma forse
non alle altre
bellezze toscane

di Stefano Taglione
1 FIRENZE

«Il grande cinema fa bene sia
a Firenze che alla Toscana,
ma per favore domandiamo-
ci come mai gli americani co-
noscano soltanto gli Uffizi, la
Galleria dell'Accademia, il
Duomo e la basilica di Santa
Croce. Chiediamoci come
mai, al di fuori del capoluogo,
raramente visitino le tante
bellezze di cui siamo ricchi.
Siamo noi che non gliele fac-
ciamo conoscere. È colpa no-
stra. E in futuro rischiamo di
pagarne le conseguenze.
Quando in Toscana arriveran-
no masse di turisti da Cina,
India e Sud America, Firenze
esploderà. Non sarà più un
posto vivibile. Dobbiamo fare
in modo di attirare sì i turisti,
ma dappertutto».

Antonio Natali fino allo
scorso anno era il direttore
della Galleria degli Uffizi e re-
centemente, dopo aver conti-
nuato a lavorare per il Polo
museale fiorentino, è andato
in pensione. La sua città - an-

che se lui in verità è un piom-
binese «con radici elbane» -
meno di dieci giorni fa si è ri-
trovata al centro del jet set in-
ternazionale per la prima
mondiale di Inferno, il film
dantesco di Ron Howard
(con attori del calibro di Tom
Hanks) basato sull'omonimo
romanzo di Dan Brown e gira-
to proprio in riva all'Amo. E
venerdì scorso il grande cine-
ma è ritornato nel Salone dei
500 di Palazzo Vecchio per la
presentazione della fiction I
Medici, saga storica e thriller
fantapolitico con Dustin Hoff-
man, Richard Madden, ma
anche volti nostrani come
Guido Caprino, Miriam Leo-
ne e Alessandro Preziosi, in
onda da martedì su Raiuno.

Firenze, insomma, ha stre-
gato Hollywood e catalizzato
l'attenzione del Grande e del
Piccolo schermo sui suoi teso-
ri. Meraviglie che molti statu-
nitensi dal vivo non hanno
mai visto, ma che magari po-
trebbero voler visitare spinti
dai ciak internazionali. Ma
per Natali questo non basta.



Anzi, rischia quasi di essere
un boomerang, valorizzando
«i più conosciuti gioielli di Fi-
renze e lasciando nell'oscuri-
tà le altre bellezze di cui la To-
scana è incredibilmente ric-
ca». «Ciò che i registi statuni-
tensi mostrano al proprio
pubblico - spiega l'ex diretto-
re degli Uffizi - purtroppo è
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II trailer di inferno proiettato in mezzo all'Arno (foto Massimo Sestini)

tutto quello che della città co-
noscono anche la maggior
parte dei fiorentini. Ci dimen-
tichiamo, sempre per rimane-
re nel capoluogo, del Chiostri-
no dei Vo ti della basilica della
Santissima Annunziata o del
Cenacolo di Andrea del Sarto,
un affresco monumentale e
straordinariamente conserva-
to, che non ha nulla da invi-
diare a quello di Leonardo a
Milano».

Quale può essere, quindi,
la soluzione per rendere an-
che la Toscana "nascosta" un
po' più conosciuta? Secondo
Natali «bisogna puntare vera-
mente su un modello di
"museo diffuso"». «L'Italia è

di fatto un museo diffuso -
spiega l'ex funzionario del mi-
nistero dei Beni e delle attivi-
tà culturali - e quando io ero
agli Uffizi organizzavamo al-
cune mostre con opere prove-
nienti dalla Galleria in borghi
come Pratovecchio o Scandic-
ci. Grazie al marchio degli Uf-
fizi - continua Natali - riusci-

vamo ad attirare un buon nu-
mero di visitatori , con la spe-
ranza che in futuro, avendo
loro scoperto le bellezze natu-
rali e architettoniche delle lo -
calità dove organizzavamo le
mostre , sarebbero potuti ri-
tornare anche senza i dipinti
portati da noi del Polo musea-
le».

Riuscire a estendere le loca-
lità di interesse turistico, a

giudizio di Natali , andrebbe a
beneficio della stessa Firen-
ze. «Quando cinesi e indiani,
che sono miliardi, inizieran-
no a viaggiare con regolarità -
avverte l'ex responsabile del-
la Galleria degli Uffizi - e lo
stesso faranno i cittadini
dell'America del Sud, il capo -
luogo verrà preso d'assalto e
diventerà invivibile . Ho letto
sui giornali che i fiorentini si
lamentano del troppo caos in
centro e c'è chi parla di limita-
re l'afflusso di vacanzieri. lo
posso anche essere d'accor-
do - conclude Natali - ma al-
lora prendiamo spunto dai
nostri antenati e facciamo in
modo di far conoscere alla
gente anche quegli angoli me-
no noti della nostra Tosca-
na».

Antonio Natali

Ltaglions
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Un fermo
immagine
di Ponte
Vecchio
teatro di un
inseguimento
all'inizio
del film
"Inferno"

Una bellissima
immagine
dall'alto
di Firenze
che appare
nel film
"Inferno"
di Ron Howard

Dustin
Hoffman
in una foto
tratta
dalla serie tv
"I medici"
in onda
da martedì
su Raiuno
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