
L'ANNUNCIO

Marino Marin i

ecco i l regalo
Visite gratis
perun mese

Ir T N COMITATO d'onore con
nomi di prestigio del pa-

norama museologico -
ma non solo - internazionale,
Una direzione artistica a rota-
zione, affidata per il 2017 al rus-
so Dmitry Ozerkov, curatore
del dipartimento di arte con-
temporanea dell'Hermitage. E
un mese, dal 15 dicembre al 15
gennaio, di apertura gratuita,
pensato come un «regalo di Na-
tale» per i fiorentini che non co-
noscono e non frequentano un
gioiello della loro città. Ecco il
nuovo corso del Marino Marini
secondo Patrizia Asproni, dallo
scorso febbraio presidente del
museo di piazza San Pancrazio
al posto di Carlo Sisi. «In questi
anni - spiega la manager, presi-
dente della Fondazione indu-
stria e cultura di Confindustria
e, fino a poche settimane fa, an-
che della Fondazione Torino
Musei - il museo si è dotato di
un'anima contemporaneista
che lo ha fatto conoscere a livel-
lo internazionale, restando tut-
tavia sconosciuto in città. Ades-
so, alla nuova gestione si accom-
pagnerà un cambiamento di po-
sizionamento. Pensiamo a ini-
ziative per allargare il pubblico
di fiorentini. Partiamo con que-
sto mese di apertura gratuita;

poi, per il futuro, abbiamo in
mente anche una membership
card con accesso illimitato». Per
«rafforzare la visibilità interna-
zionale del museo» nasce inve-
ce il comitato d'onore, affidato
alla presidenza di Michela Bom-
bardo, membro del MoMA Con-
temporary Art Council: fra i
membri, lo psichiatra Vittorino
Andreoli, il coreografo David
Parsons, il designer Alessandro
Mendini. Quanto alle mostre, il
Marini ospiterà il prossimo au-
tunno gli scatti dal backstage di
"Camera con vista", nel 300 an-
niversario del film diJames Ivo-
ry. Per la programmazione cura-
ta da Ozerkov, invece, si dovrà
aspettare marzo: a fine gennaio
il museo chiuderà infatti per un
mese, per ospitare lavori di rifa-
cimento dell'impianto di clima-
tizzazione finanziati da Regio-
ne e Comune con 300 mila euro.
A 70 mila euro ammontano in-
vece i finanziamenti della Fon-
dazione Cassa di Risparmio
nell'ambito del progetto "Picco-
li grandi musei". (g.r.)
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