
Si TRATTA DEL PRIMO PEZZO DEL PERCORSO
CHE ATTRAVERSO IL CORRIDOIO VASARIANO
VADA PALAZZO VECCHIO A PALAZZO PITTI

- zi e palazzo Vecchio, addio muri
:Ecco la porta sulla Grande Bellezza
Annuncio del ministro: a luglio pri passo per il Percorso del Principe

I primi ad inaugurare
il passaggio sono stati
i membri delle delegazioni

Al concerto di Muti
erano presenti anche
il premier Gentiloni e it
sottosegretario Boschi

di OLGA MUGNAINI

APRIRE una piccola porta per
spalancare i turisti di tutto il mon-
do alla meraviglia e unire due
mondi, uno più straordinario
dell'altro: Palazzo Vecchio e gli
Uffizi, un solo immenso tesoro di-
viso fino ad ora dalla frontiera Sta-
to-Comune, ognuna proprietaria
del proprio museo. Dal primo lu-
glio quella barriera cadrà, e i due
palazzi non saranno più off limits
per i turisti, che potranno prose-
guire il loro itinerario in entram-
be le direzioni, attraversando il
ponticino su via della Ninna: Na-
scerà così il "Percorso del Princi-
pe". O meglio, il primo pezzo di
quello straordinario viaggio
nell'arte, che comincia a Palazzo
Vecchio e si conclude a Palazzo
Pitti e Giardino di Boboli, attra-
versando l'Amo lungo il Corrido-
io Vasariano. Esattamente come
faceva, appunto, il Granduca Cosi-
mo I dei Medici, per andare da ca-
sa a lavoro. Per tornare a percorre-
re anche il Vasariano bisognerà
aspettare metà 2018. Così come si
dovranno definire i dettagli sul bi-
glietto e sull'installazione del con-
tapersone, visto che gli Uffizi so-
no a numero chiuso. Ma intanto
si comincia.
Ad annunciare la data di questo
matrimonio Stato-Comune, col

varo di unico grande museo Uffi-
zi-Palazzo Vecchio, è stato il mini-
stro del Mibact Dario Franceschi-
ni, in occasione del G7 della cultu-
ra, in programma a Firenze ieri e
oggi. «Vogliamo che quella porta
sia aperta, vogliamo che sia un
percorso che possano ripetere tut-
ti - ha detto Franceschini -. E di
questo ringrazio il sindaco Nar-
della e il direttore degli Uffizi Sch-
midt. Questa data del primo lu-
glio è il primo frutto concreto del
G7 della cultura».

I PRIMI a inaugurare il "Percor-
so del Principe" sono stati pro-
prio i membri delle delegazioni
straniere del vertice, dopo" la ses-
sione dei lavori che ieri pomerig-
gio si sono svolti nella Sala Bian-
ca di Palazzo Pitti. Da qui, percor-
rendo il Corridoio Vasariano - at-
tualmente già spogliato per metà
della collezione di autoritratti -
sono arrivati agli Uffizi e . da qui
hanno raggiunto il Salone dei Cin-
quecento di Palazzo Vecchio, per
assistere al concerto del maestro
Riccardo Muti con l'orchestra del
Maggio Musicale.
Lungo il tragitto gli ospiti del G7
hanno sostato ammirata davanti
ai dipinti del Botticelli e degli al-
tri capolavori degli Uffizi. Così co-
me non sono mancate le foto al pa-
norama che regala Firenze dalle
vetrate del museo. Fra gli ospiti
anche il premier Paolo Gentiloni,
che è arrivato a Firenze intorno al-
le 18.30, accompagnato dal sotto-
segretario alla presidenza del Con-
siglio Maria Elena Boschi. Prima
del concerto Gentiloni ha avuto
modo di intrattenersi col sindaco
Dario Nardella nella sala di Cle
mente VII. Soddisfatto il mini-

stro Franceschini dell'esito del
vertice, che si conclude con la na-
scita della "Carta di Firenze", con-
divisa dai sette ministri della cul-
tura: «Abbiamo firmato un docu-
mento impegnativo - ha spiegato
Franceschini -, frutto del lavoro
di oggi (ieri per chi legge, ndr) e di
diverse settimane, dove sono con-
tenute molte indicazioni, molti
impegni importanti ma anche sol-
lecitazioni relative al patrimonio
culturale e alla cultura come stru-
mento di dialogo».
Oggi, il G7 fiorentino si conclude-
rà con il Forum degli intellettua-
li, nel Salone dei Cinquecento.
A rappresentare l'Italia sarà Paolo
Baratta, presidente della Fonda-
zione Biennale di Venezia, oltre
ai responsabili di alcune delle più
importanti istituzioni culturali
del mondo, fra cui Yuko Hasega-
wa, curatore del Museum of Con-
temporary Art Tokyo; Shermin
Langhoff, direttore artistico del
Maxim Gorki Theatre in Berlin e
Serge Lasvignes, presidente del
Centre Pompidou. Nel corso del-
la mattinata interverranno anche
il ministro Franceschini, il sinda-
co Nardella, Alberto Quadrio Cur-
zio, presidente dell'Accademia
dei Lincei e Alessandro Delprio-
ri, sindaco di Matelica, cittadina
gravemente distrutta dal terremo-
to.



cenzere -fermo
Il ministro Fránceschini
è rimasto - chiuso per dieci
minuti nell'ascensore
di Palazzo Pitti, con il
commissario Unione
Europea Navracsis

Pappa at pomodoro
Dopo il concerto del Maggio
le delegazioni del G7 hanno
raggiunto la,sala dei Gigli per
la cena di gala. Nel menu
ci saranno anche pappa
al pomodoro, ravioli al basilico
bistecca di chianina e zabaione

11 panorama

Tanti i membri delle
delegazioni che si sono
soffermati alle finestre
del Corridoio Vasariano
per scattare fotografie
del panorama di Firenze

R Maestro
«Noi musicisti abbiamo sempre
messo fiori nei cannoni». Lo ha
detto il maestro Riccardo Muti,
prima di iniziare il concerto del
Maggio nel Salone dei Cinque-
cento . E ha aggiunto : «E un ono-
re per me e questi musicisti fa-
re parte del G7 della cultura; la
cultura è fondamento della so-
cietà . Su questo non è ancora
stato fatto abbastanza».

L'appello

Riportare te spoglie di Luigi
Cherubini, nella sua città
natale , Firenze- L'appello di
Muti. ricordando che c'è
solo il sarcofago, nella
basilica di Santa Croce.
I resti di Cherubini si
trovano infatti a Parigi, dove
è morto , nel cimitero del
Père-Lachaise.

It concerto

Grandi applausi per il
maestro Muti con
l'orchestra del Maggio
Musicale, che è tornato a
dirigere dopo nove anni.
In programma il Guglielmo
Tell di Rossini e la Seconda
di Brahms.
Stasera replica del concerto
al Teatro dell 'Opera.

fotografia

Alinari, la più antica azienda
fotografica al mondo, ha
realizzato , nella Sala delta
Musica di Palazzo Pitti, una
fotografia celebrativa del
primo G7 delta Cultura. La -
fotografia verrà sviluppata
e stampata in analogico
secondo le tecniche
artigianali delt'800.

11 maestro Riccardo Muti ieri sera in Palazzo Vecchio
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