
CASENTINO DOPPIA SINERGIA

COLLABORAZIONE ANCHE TRA IL SINDACO CARLO TONI
E IL DIRETTORE DELLA GALLERIA DEGLI UFFIZI, EIKE
SCHMIDT CHE UFFICIALIZZERA IL NOME DELLE OPERE
PRESTATE AL CASTELLO DEI CONTI GUIDI

Anche il castello ora punta su Sgarbi
Eventi nazionali dietro i vecchi merli
Verso un «patto» di promozione turistica tra Ceccarelli e il critico
di FRANCESCA MANGANI

- POPPI -
NASCE A POPPI la collaborazio-
ne tra Vittorio Sgarbi e l'assessore
regionale Vincenzo Ceccarelli per
l'organizzazione di eventi nazio-
nali che promuoveranno turistica-
mente l'intera vallata. Dopo la re-
cente visita in Casentino, il criti-
co d'arte ha voluto ribadire il suo
interesse per il valore storico, cul-
turale e artistico del territorio,
promettendo eventi che richiame-
ranno l'attenzione nazionale
sull'intera vallata casentinese
troppo spesso sottovaluta. «Il valo-
re di Poppi è indiscutibile - ha di-
chiarato Sgarbi in seguito alla visi-
ta di appena una settimana a Pop-
pi - ci sono tesori importantissi-
mi da portare alla luce come la te-
la di Lippi conservata nella basili-
ca di San Fedele o i quadri del
«Poppi», soprannome dell'artista
Francesco Morandini, che merita-
no manifestazioni ed eventi pro-
mossi a livello italiano». Dal can-
to suo, l'assessore regionale Cecca-
relli, si è offerto di fare da tramite
all'iniziativa e al progetto di Sgar-
bi, facendo da tramite con la Re-
gione sia da un punto di vista logi-
stico e promozionale che econo-
mico. «Esiste già un protocollo si-
glato dai sindaci casentinesi appe-
na due anni fa per lo sviluppo del-
la vallata attraverso la promozio-
ne del turismo ecosostenibile - ha
spiegato Ceccarelli - se a fianco
dei progetti già esistenti quali la
pista ciclabile e i vari `Cammini'
che stanno già promuovendo il
Casentino, se ne aggiungono altri
legati all'arte e alla cultura e pro-
mossi da un esperto del calibro di
Sgarbi,lavorerò per individuare i

canali giusti in Regione e fare da
tramite per il loro sviluppo».

QUINDI se da un lato c'è il sì uffi-
ciale di Sgarbi che intende porta-
re a Poppi eventi e manifestazioni
nazionali, dall'altro c'è il sì di Cec-
carelli per la promozione degli
stessi e il supporto della Regione.
Ma a fianco di questa collaborazio-
ne, appena nata, ne è stata ufficia-
lizzata un'altra che va nella stessa
direzione di promozione turistica
di Poppi e del Casentino: è la col-
laborazione tra il sindaco Carlo
Toni e il direttore della Galleria
degli Uffizi, Eike Schmidt che do-
mani mattina a Firenze ufficializ-
zerà il nome delle opere che saran-
no prestate al Castello dei Conti
Guidi per una serie di manifesta-
zioni nazionali in programma nel
2018. «C'è l'intenzione di promuo-
vere delle mostre nel comune ca-
sentinese, trasferendo sul territo-
rio il patrimonio conservato nella
cosiddetta Riserva, ovvero nei de-
positi della Galleria degli Uffizi:
non saranno coinvolte le opere
più prestigiose che fanno parte
della categoria `inamovibili', ovve-
ro quelle opere che rientrano nel
consueto percorso di visita, senza
poter essere prestate, ma dipinti
comunque di grande valore e ri-
chiamo» ha spiegato Schmidt.

INSIEME Vittorio Sgarbi (a sinistra) insieme all'assessore regionale
Vincenzo Ceccarelli, casentinese doc
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