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Grande cinema Uffizi
All'aperto, nel piazzale
Un cinema all'aperto nel
piazzale degli Uffizi. «Per
riportare i fiorentini in centro,
al massimo darà fastidio ai
bagarini...». Eike Schmidt e
Dario Nardella si sono subito
trovati d'accordo su come
«valorizzare» il piazzale anche
di notte. «Un dialogo tra l'arte Il piazzale
del'9oo per eccellenza e degli Uffizi
quella del passato».
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Cinema all'aperto davanti agli Uffizi
Riportiamo i fiorentini in cento n»

L'idea Sc lidi e Nardella. Abolite invece la Notte Bianca e «l'Estate» al Carmine
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È un modo
per far
dialogare
l'arte
del `900
con quella
del passato

Eike Schmidt e Dario Nar-
della hanno parlato di come
«valorizzare» il piazzale degli
Uffizi anche di sera. Risultato:
«Facciamoci il cinema al-
l'aperto». «Ci siamo trovati su-
bito d'accordo» spiega il diret-
tore degli Uffizi. Felice «per
due motivi». Il primo: «Amo
far dialogare l'arte del Nove-
cento per eccellenza, il cine-
ma, con quella del passato.
Motivo per cui a novembre ho
in programma una mostra su
Sergej Eisenstein in rapporto a
Giorgio  'asari». E il secondo è
«la necessità di riportare i fio-
rentini in centro d'estate, non
possiamo lasciare il piazzale in
mano solo ai turisti».

Se gli Uffizi si aprono alle
manifestazione dell'Estate Fio-
rentina diretta da Tommaso
Sacchi, non si farà invece la
«notte bianca», nella serata
del 3o aprile. «Proprio per de-
dicarci all'organizzazione del-
l'Estate abbiamo optato per lo
stop alla Notte Bianca», ha det-
to il sindaco. E niente eventi in
piazza del Carmine. «Ci saran-
no i lavori, quest'anno non fa-
remo attività» annuncia Sac-
chi. Novità anche al Forte di
Belvedere con il ritorno, dopo
un anno di gratuità, del bi-
glietto perle mostre: per Ytalia
che per sei mesi esporrà opere
di soli artisti italiani del 'goo,
da Palladino a Kounellis, il co-
sto sarà di 2 euro. Per compen-
sare i costi di allestimento.

Nulla è stato ancora deciso
circa l'arena cinematografica
agli Uffizi. L'idea è che duri 20-
2, giorni tra giugno e luglio.

Rivedremo il best of dell'ulti-
ma 50 giorni del Teatro della
Compagnia: Schermo dell'Ar-
te, Festival dei Popoli, cinema
koreano, indiano, cinese, me-
diorientale. La medesima for-
mula già sperimentata in San-
tissima Annunziata: «Mi pia-
ceva molto - prosegue Sch-

Il piazzale
degli Uffizi
Sopra piazza
dei Carmine
durante la
scorsa estate

midt - e ho pensato: se
possono fare il cinema li, nel
nostro piazzale viene anche
meglio, da noi ci sono sicura-
mente meno problemi logisti-
ci». Secondo lui «possiamo
ospitare anche più sedie e per-
sone che in Santissima An-
nunziata» e lo schermo do-
vrebbe essere «davanti alle
logge spalle all'Arno». Il diret-
tore della galleria non si aspet-
ta «nessun problema tecnico o
di permessi» perché «non ere-
erà disturbo a nessuno se non
ai bagarini, e questo è un be-
ne». Anche il sovrintendente
Andrea Pessina è ottimista:
«valuterò il progetto ma per
manifestazioni temporanee,
in genere, non abbiamo gran-
di problemi ad autorizzare».

Edoardo Semmola
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