
MARCO FERRI/

Lo definisce «sconcertante» il ri-
tardo che sta caratterizzando

la consegna delle otto sale che sa-
ranno dedicate ai pittori stranieri,
nell’ambito dei lavori per la realiz-
zazione dei Nuovi Uffizi. A Giorgio
Pappagallo, «storico»
direttore del cantiere fi-
no al 2 febbraio 2010
(poi reintegrato tra il 16
marzo e il 20 aprile del-
lo stesso anno), abbia-
mo chiesto di commen-
tare alcune situazioni
poco chiare che si stan-
no rivelando agli Uffizi.
Cominciamo dalla man-
cata consegna delle otto
sale che, al piano nobile
dell’edificio vasariano,
saranno dedicate agli
stranieri. «Quando la-
sciai l’incarico di diret-
tore dei lavori - ha detto
l’architetto - era il 20
aprile. Allora quegli spa-
zi erano praticamente
ultimati. Appare quindi
incomprensibile che, a
15 mesi di distanza, an-
cora non siano state
consegnate». Il dato è
confermato da alcune
notizie riportate sul sito
web www.nuoviuffizi.
it, dove si legge che nella
primavera del 2010 le sa-
le degli stranieri sarebbe-
ro state finite e consegna-
te al Polo Museale. Ma questo non
accaduto. Effettivamente, lo scorso 4
maggio 2011, l’attuale direttrice dei
lavori, architetto Laura Baldini Giu-
sti, ci disse: «Stiamo aspettando la
fornitura di alcune apparecchiature
specifiche che, una volta a posto, ci
permetteranno di montare i contro-
soffitti. Entro la fine del primo seme-
strediquest’anno lesale sarannocon-
segnate al Polo». Com’è evidente,
quell’ennesima promessa è stata di-
sattesa e a tal proposito Pappagallo
hacommentato:«Seèaccadutoqual-
cosa che ha impedito di rispettare i
tempi, sarebbebeneche losicomuni-
casse, perché per quanto mi ricordo,
né a livello tecnico né a livello buro-

craticomancavanoadempimenti tali
dagiustificareunsimileritardo.Sem-
pre ieri, contattata nuovamente l’at-
tuale direttrice del cantiere, ci ha det-
to: «Noi lavoriamo per consegnare le
salealla finediquestomese di luglio -
ha detto l’architetto Baldini - ma se
poi manca qualcosa negli impianti,
saremo costretti ad andare avanti».
Insomma,ancoraunavoltasiha l’im-
pressione che si navighi a vista, e che
il cantiere dei Nuovi Uffizi stia sem-
pre più diventando la «Salerno-Reg-
gio Calabria dei beni culturali», in at-
tesa, come promesso, che il ministro
Galan venga a rendersi conto di per-
sona di come (lentamente) vanno le
cose e di quanto preoccupati siano i
responsabili della Galleria - il diretto-
re Natali in testa - che ormai è rasse-
gnato. E non solo per questo.

La chiusura - pare per lungo tem-
po - della Sala della Niobe, in Galle-
ria, è un altro problema ormai non
piùdicompetenzadelladirezionede-
gli Uffizi, bensì di quella del cantiere
dei Nuovi Uffizi. Anche per questo
Pappagallo ci aiuta a capire meglio:
«Perché di quella sala se ne stiamo
occupando i tecnici del cantiere dei
Nuovi Uffizi è poco comprensibile.
La sala 42 della Galleria non è com-
presa tra gli interventi, quindi non è
area di cantiere, quindi l’intervento
dell’architetto Baldini non è regolare.
Se poi per opportunità è stato deciso
altrimenti, dovrà avere una precisa
motivazione». L’ex-soprintendente,
Antonio Paolucci, soleva dire che «a
pensar male difficilmente si sbaglia»,
quindi verrebbe da pensare che, per
risolvere iproblemidegliavvallamen-
ti al pavimento e per completare l’in-
dagine delle «voltine» sottostanti, è
stato preferito l’intervento dei tecnici
dei Nuovi Uffizi invece che di altre
ditte. Ma perché? Per evitare di far
vederealtremagagne?Ildirettoredel-
la Galleria, Natali, avrebbe preferito
riapriresubito lasalaedevitare le lun-
gaggini dell’indagine, ma se davvero i
problemi degli avvallamenti del pavi-
mento della Sala della Niobe (che de-
ve sostenere ben 12 statue che, com-
plessivamente, pesano oltre una doz-
zina di tonnellate) sono le «voltine»,
come si fa a ovviare? «La volta - spie-
ga Pappagallo - è la forma più sicura
perché scarica tutto il peso sui muri
perimetrali. Ma se uno di questi, pro-
prio per il peso, si inclina leggermen-
te, mette in crisi tutta la struttura». E
a questo punto la domanda sorge
spontanea: siamo sicuri che questi
problemi alla Niobe, invece che alla
bomba del 1993, non siano dovuti
proprioai lavorideiNuoviUffizi?«Al-
la bomba lo posso escludere - ha con-
clusoPappagallo -mentreperquanto
riguarda i lavori nel cantiere bisogne-
rebbe controllare attentamente».
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L a Biennale di Venezia sbarca
in Toscana, precisamente a

Villa Bardini (a Firenze) e al Mu-
seo Pecci di Prato. Le due sedi so-
no state infatti scelte come esten-
sione territoriale del Padiglione
Italia curato da Vittorio Sgarbi e
da oggi presentano, sotto il nome
di Padiglione Toscana, una sele-
zione di autori regionali scelti da
una commissione di studio com-
posta da intellettuali, scrittori e
personalità di spicco.

A Villa Bardini espongono, fino
al 9 ottobre, 26 autori che, per ini-
ziativa di BardiniContemporanea
by Moba, un progetto ideato da
Umberto Montano, utilizzano per
presentare le loro opere il «Corri-
doio dei passi perduti»' e gli spazi
del ristorante, della terrazza e del
giardino trasformati in luoghi
espositivi. Gli artisti presenti a Fi-
renze sono: Aurelio Amendola,
Carlo Bertocci, Antonino Bove, Pa-
squale Celona, Folco Chiti Batelli,
Paola Crema, Roberto Fallani, Ma-
rio Fani, Marco Fidolini, Andrea
Granchi, Edoardo Gonnella, Giu-
lio Greco, Marcello Guasti, Mau-
ro Lovi, Guglielmo Malato, Marti-
no Marangoni, Lucia Marcucci,
Lisa Nocentini, Piero Mosti, Silva-
no Porcinai, Andrea Ponsi, Anto-
nio Possenti, Giovanni Ragusa,
Diego Saiani, George Tatge, Stefa-
no Tonelli.

Al Centro per l’Arte Contempo-

ranea Luigi Pecci sono invece pre-
senti, fino al 18 settembre, i lavori
di: Christian Balzano, Lorenzo
Banci, Massimo Barzagli, Chiara
Bettazzi, Michele Chiossi, Andrea
Garuti, Gumdesign, Yonel Hidal-
go Perez, Paolo Maione, Paolo Me-
oni, Silvio Palladino, Sandro Pal-
mieri, Cristina Pancini, Virginia

Panichi, Massimiliano Pelletti, Da-
niela Perego, Pieralli Favi, Marco
Signorini, Paolo Ulian. Fabrizio
Corneli interviene invece sulla fac-
ciata dello stabilimento industria-
le Targetti a fronte dell’autostrada
(via di Limite 27F, Campi Bisen-
zio) dove propone l’installazione
solare Augenblick, visibile in con-
dizioni ottimali dalle 11.45 circa
alle 12.15 di ogni giorno.

Alla presentazione sono interve-
nuti Vittorio Sgarbi, Cristina Sca-
letti, assessore regionale alla cultu-
ra, Renato Gordini, segretario ge-
nerale della Fondazione Bardini
Peyron (fondazione strumentale
dell'Ente Cassa di Risparmio di Fi-
renze che ha in gestione la villa),
Valdemaro Beccaglia, presidente
del Centro Pecci, Marco Bazzini,
direttore del Centro Pecci; Giovan-
ni Pratesi della Fondazione Prate-
si e Umberto Montano, ideatore
del progetto BardiniContempora-
nea by Moba. «Ho dato la Bienna-
le a 2300 artisti in tutta Italia - ha
sottolineato Sgarbi a Villa Bardini
- e questo è un fatto epocale. È
una testimonianza di liberazione
dell’arte». Lo stesso critico d’arte
stasera (ore 21, ingresso 20 euro)
sarà al Bargello come voce recitan-
te con Nazzareno Carusi (piano-
forte). Il tema è accattivamente:
«Discorso a due» su Liszt, Dante e
Michelangelo.
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NOVITÀ IN REGIONE

Dal2013sgravi fiscali
per chi investe in cultura

LUCA SUMMER/

L a novità dalla 68ª Settima-
na Musicale Senese, andata

in scena al Teatro dei Rinnovati,
è stata Faust, tragedia soggettiva
su testo di Fernando Pessoa e
musicata da Silvia Colasanti,
trentaseienne compositrice ro-
mana, molto conosciuta ed ap-
prezzata a livello internazionale.
Ispirandosial monumentale (an-
corché frammentario) poema
del celebre autore portoghese, la
giovane musicista ed il regista
Francesco Frongia hanno effet-
tuato un’approfondita rilettura
del mito di Faust in chiave con-
temporanea, attraverso la conce-
zione espressa da Pessoa, im-
prontata ad un nichilismo asso-
luto ed ormai lontana da quella
goethiana di sapore illuminista.

Essenziale il gruppodegli inter-
preti, formatodall’IcarusEnsem-
ble diretto da Gabriele Bonolis,
dall’attore Ferdinando Bruni e
dal sopranoLauraCatrani,prota-
gonisti della tragedia che si snoda
in 18 brevi scene, per la durata
complessiva di poco più di
un’ora. Non era certamente facile
la realizzazione scenico-musica-
le di un’opera letteraria così den-
sa sul piano concettuale e quindi
di notevole impegno per il pubbli-
co; in tal senso ivideo, che faceva-
no da sfondo in modo pressoché

continuo, da un lato hanno forse
assolto ad una funzione di
‘lettura guidata’ del dramma, ma
alla fine,malgrado il loro fortepo-
tere evocativo, sono sembrati un
po’ preponderanti. Ed a farne le
spese è stata la musica, ridimen-
sionata ad una sorta di commen-
tosonoro,mentreavrebbemerita-
to un ruolo di maggior rilievo; vi
sono infatti molti spunti interes-
santinellapartituradiSiviaCola-
santi, efficace nel sottolineare i
momenti di forte drammaticità,
con una scrittura tesa e squar-
ciante oppure attenta nel recupe-
rare una certa flessuosità nella li-
nea melodica, attraverso un can-
to sofferto ed angosciante, inter-
pretato con abilità da Laura Ca-
trani. Ma purtroppo tutto questo
emerge in modo discontinuo, a
frontedel dominiodella recitazio-
nedelpurbravoFerdinando Bru-
ni, che risulta essere l’autentico
dominatore insieme ai video. Il
lavoro, nel complesso, risulta
quindi sbilanciato nell’utilizza-
zionedeivari elementi,nonostan-
tepresentiunasuacoesionestrut-
turale ed a tratti sia anche emoti-
vamente coinvolgente.

La Settimana Musicale Sene-
se prosegue stasera con il concer-
to di Alexander Lonquich, impe-
gnato insieme all’Orchestra da
Camera di Mantova nei due Con-
certi di Chopin.

Vittorio Sgarbi,
curatore
del Padiglione
Italia alla
Biennale
di Venezia

«Sale degli stranieri ai Nuovi Uffizi?
Sconcertante il ritardo di un anno»

DOPO LA NOVITÀ DEL «FAUST»

«Settimana musicale»: a Siena
Lonquich interpreta Chopin

Villa Bardini e il Centro Pecci
«estensione» del Padiglione Italia

Sgarbi euforico: «Un fatto epocale»

A FIRENZE ESPONGONO 26 ARTISTI, A PRATO 20

L’ex-direttore del
cantiere, Pappagallo,
non si spiega perché

non siano state
consegnate le 8 sale
al piano nobile, già
praticamente finite
nell’aprile del 2010
«La Niobe? Forse è
colpa di un muretto»

La Biennale di Venezia sbarca in Toscana

U na reazione ai venti di crisi sui
beni culturali che spirano in Ita-

lia. Si tratta di sconti sulle tasse a chi
finanzia la cultura: è quanto prevede
una proposta di legge, la prima del ge-
nere in Italia, che la Giunta regionale
della Toscana si accinge ad approva-
re,prima della fine dell’estate. Entro il
2013,annodella svolta federalistadel-
le Regioni, sgravi fiscali per privati e
imprese che decidono di investire in
questo settore in Toscana diventeran-
norealtà.Lapropostaèstatapresenta-
ta dall’assessore regionale al bilancio,
Riccardo Nencini e dall’assessore alla
cultura, Cristina Scaletti. Si potranno
avere sgravi fiscali finanziando un fe-
stival teatrale, il restauro di un’opera
d’arte o di un palazzo, o aiutando enti
e associazioni che fanno cultura: in
pratica, il 20% di ciascuna donazione
potràesseredetratta.Per icittadiniso-
no previsti sconti sull’addizionale Ir-
pef e nel caso di aziende sull’imposta
per le attività produttive (Irap). Le do-
nazioni dovranno riguardare un elen-
codefinitodisoggettipubbliciopriva-
ti, ma senza fini di lucro, che organiz-
zanoattivitàculturaliopossiedonobe-
niculturali:acompilarlosarà laRegio-
ne, che individuerà progetti da finan-
ziare attraverso erogazioni liberali.
«Per ilprimo anno- hadettoNencini -
abbiamostimato in1milione lemino-
ri entrate per la Regione che però di-
ventano 5 milioni in più di finanzia-
menti alla cultura». «È una proposta
innovativa a livello nazionale - ha ag-
giuntoScaletti - con laqualevogliamo
ribadire il significato che la Toscana
dà alla cultura».

Un gruppo di visitatori sulla torre di cantiere dei Nuovi Uffizi durante una visita


