
Progetto della maison per i 33 ettari di giardino

Da Gucci 2 milioni
al restauro chi Boboli
Bizzarri: «In maggio la sfilata a Palazzo Pitti»

Doppio annuncio ieri a Fi-
renze per Gucci. La storicamai-
son, nataproprio nel capoluogo
toscano nel 1Q21, finanzierà con
due milioni di euro il restauro e
la valorizzazione del patrimo-
nio botanico del Giardino di
Boboli, parte del complesso
museale delle Gallerie degli Uf-
fizi, che gestirà l'investimento.

Il progetto culturale Prima-
vera di Boboli, promosso dal
ministero dei Beni culturali e
patrocinato dal Comune di Fi-
renze, «faràrifiorire ilverde del
giardino (oltre 33 ettari dimera-
viglie naturali) e lo riporterà al
suo status storico di Versailles
italiana», ha commentato il di-
rettore degli Uffizi Eike Schmi-
dt, al quale si deve la straordina-
ria crescita divisitatori e inizia-
tive degli ultimi due anni.

Marco Bizzarri, ceo e presi-
dente della maison, ha ricorda-
to che «Gucci è unmarchio glo-
bale con solide origini fiorenti-

ne. Alla base del successo di
questi ultimi anni, trainato dal
talento del nostro direttore cre-
ativo Alessandro Michele, ci
sono le competenze, l'entusia-
smo, lo spirito d'innovazione e
le capacità degli artigiani e di
tutti coloro che lavorano per il
marchio a Firenze e in questo
territorio». Il sindaco Dario
Nardella ha fatto eco alle parole
di Bizzarri: «Gucci è parte della
storia della nostra città, è
un'azienda che va controcor-

Simbolo . Scorcio dei Giardini

rente, rompe gli stereotipi e
l'omologazione, proprio come
Firenze che ha sempre rotto gli
schemi, imponendone nuovi».

Il ministro dei Beni culturali
Dario Franceschini ha ricorda-
to che «illegame tramoda e arte
è sempre stato molto stretto e
ha spesso favorito occasioni di
incontro suggestive e uniche.
Come avviene oggi conunmar-
chio prestigioso dello stile ita-
liano che decide di investire in
modo significativo suunagran-
de istituzione culturale nel pie-
no rispetto della suamissione».

Il secondo annuncio fatto
ieri aFirenze riguardalapros-
sima sfilata Gucci, quella del-
la collezione "cruise" (un
ponte tra le stagioni): si terrà
il 29 maggio nella Galleria Pa-
latina di Palazzo Pitti, salamai
utilizzata finora per un even-
to del genere.
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