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F inalmente ci siamo. Il
prossimo 17 dicembre

sarà il neo sottosegretario
del Ministero per i Be-
ni e le Attività cultura-
li, Roberto Cecchi, ad
inaugurare le otto sa-
le dei Nuovi Uffizi de-
dicate ai pittori stra-
nieri (anche se in ef-
fetti saranno nove,
perché una sarà divi-
sa in due da una sorta
di separé). Le sale so-
no già allestite da
giorni e in via della
Ninna, alla direzione
della Soprintendenza
speciale al Polo Muse-
ale fiorentino tutto è
pronto per questo mo-
mento tanto atteso.
Si tratterà infatti del-
la prima consegna -
importante ai fini mu-
seali ma anche per
l’immagine dell’ope-
razione Nuovi Uffizi -
di nuovi spazi recupe-
rati al piano nobile
dell’edificio progettato e rea-
lizzato da Giorgio Vasari, al-
l’inizio della seconda metà
del ’500. Le nuove sale - con-
traddistinte da pareti dipin-
te di un colore azzurro-cielo
- si trovano nella parte nord
del braccio di ponente degli
Uffizi, praticamente adia-
centi alla nuova scala realiz-
zata alle spalle della Loggia
dei Lanzi e che per ora sarà
sfruttata solo per la prima
rampa (nonostante sia stata
ultimata da mesi): cioè alla
fine del corridoio di ponente
della Galleria degli Uffizi, at-
traverso questa nuova scala,
si potrà scendere al piano

nobile, visitare le nuove sale
e poi risalire al secondo pia-
no per avviarsi verso l’usci-
ta. Solo in un secondo tem-
po - una volta terminato il
restauro delle sale della co-
siddetta «infilata» interna
del piano nobile in direzio-
ne dell’Arno - ci si potrà col-
legare al percorso esistente
che oggi ospita le mostre
temporanee della Galleria
sempre al piano nobile.
L’apertura delle nuove sale
arriva a 5 anni e mezzo dalla
consegna degli spazi da can-
tierare, ma è un segno che
pur tra mille difficoltà - e
tempi biblici - il progetto dei
Nuovi Uffizi va avanti. Una
consolazione per il direttore

della Galleria, Antonio Nata-
li, che aspettava da anni que-
sto momento.

Le nuove sale - che ospite-
ranno i dipinti dei pittori
stranieri del ’500, cioè fiam-
minghi, tedeschi, spagnoli
etc... - formano una sorta di
«T». Lungo l’asta verticale
della lettera, ci saranno tre
sale per parte, più la parte
centrale che - come scritto -
sarà separata da una sorta
di parete posticcia che di fat-
to la dividerà in due. La no-
na sala, l’ultima che si potrà
visitare in questa nuova por-
zione del percorso museale,
è rettangolare e longitudina-
le rispetto alle altre, più am-
pia e ospiterà un numero
maggiore di opere. Con que-
sta operazione, tra l’altro,
inizierà la diversa sistema-
zione delle opere pittoriche
all’interno della Galleria de-
gli Uffizi, che comporterà,
oltre che la musealizzazione
di alcune centinaia di opere
oggi custodite nel deposito
del museo, anche una diver-
sa collocazione di quelle già
musealizzate, secondo uno
standard di fruizione diver-
so, più accattivante.

Da segnalare che tre gior-
ni prima, il 14 dicembre, si
inaugurerà la tradizionale
esposizione de «I mai visti»
alle Reali Poste degli Uffizi
che quest’anno si intitola
«Volti svelati» e resterà visi-
bile per tutto il periodo delle
feste natalizie e di fine anno,
sempre con ingresso gratui-
to. Come ha rivelato il diret-
tore della Galleria, Natali, si
tratterà di «un affascinante
percorso attraverso busti e
dipinti che fanno riferimen-
to all’antico».

segue dalla prima

(...) sopra, anche perché con Corvino stia-
mo parlando di operazioni di mercato non
solo per gennaio ma anche per il prossimo
giugno, operazioni pluriennali che riguar-
dano anche i giovani».

Mencucci ha parlato a margine della pre-
sentazione dell’Almanacco Fiorentina
2012, replicando alle continue voci che ac-
costano il ds viola, in scadenza di contratto,
a club come Napoli, Inter, Genoa. «Basta
con questi accostamenti con altri club - ha
ribadito Mencucci - fosse per me il contrat-
to di Corvino sarebbe facile farlo, ma vuole
essere la proprietà a definirlo nei tempi e
nei modi giusti». L’ad viola ha anche detto
di escludere il ritorno di Toni come giocato-
re, mentre è possibile che il bomber possa
tornare a carriera terminata, in un ruolo
dirigenziale o di accompagnatore della

squadra.
E mentre

in vista del-
la sfida di sa-
bato contro
l’Inter Men-
cucci «spe-
ra in San Jo-
vetic», sul
’Tavolo del-
la pace’, in
programma

la prossima settimana al Coni, l’ad ha det-
to: «Credo che il presidente del Coni Petruc-
ci possa accettare la proposta avanzata da
Della Valle di una Consob del calcio, essen-
do una persona super partes e quindi anche
la più indicata a gestire una fase come que-
sta. Diego Della Valle ci sarà di sicuro visto
che è stato il primo ad avere questa idea -
ha concluso l’ad - mentre Andrea non potrà
essere presente perché si trova nelle mia
stessa situazione di ’sospensione’».

E mentre la prima squadra si prepara
alla sfida contro i nerazzurri (arbitrerà Ta-
gliavento), la Primavera si è resa protagoni-
sta di un exploit: a Varese, nell’andata dei
quarti di finale della Coppa Italia, i viola di
mister Leonardo Semplici hanno vinto 3-1
con reti di Matos, Acosty e Panatti.

Antonio Patruno

«SaveTheCity», una onlus per Firenze
A more per Firenze, partecipazione e inno-

vazione. Sono i tre concetti che stanno al-
la base di «SaveTheCity - Firenze nel cuore»,
nuova associazione onlus presentata martedì
sera nella Sala d’Arme di Palazzo Vecchio, alla
presenza dei sindaci Matteo Renzi (Firenze) e
Simone Gheri (Scandicci) e degli assessori fio-
rentini Stefania Saccardi e Massimo Mattei.

«L’idea alla base di SaveTheCity - ha spiega-
to il presidente, l’avvocato Alessandro Tarducci
- è quella di riunire forze cittadine (imprendito-
ri, istituti bancari, professionisti e semplici cit-
tadini) per fare sistema e sviluppare idee e pro-
getti da fiorentini e per Firenze. Il marchio ’Fi-
renze’ si vende in tutto il mondo, la città di Fi-
renze è conosciuta da tutti come simbolo del

bello e della cultura. Tutti coloro che partecipe-
ranno a SaveTheCity dovranno pensare che la
sua/loro mission è quella di fare tutto ciò che
potrà servire per far rinascere Firenze, in ogni
settore che la possa caratterizzare. SaveTheCi-
ty -hadettoancora Tarducci - vuoleparlare alle
persone utilizzando il loro linguaggio quotidia-
no, quello che usano 17 milioni di italiani su
Facebookognigiorno: ilnostroportale,collega-
to direttamente alla nostra pagina Facebook,
saràilnostro“organo”ufficialedicomunicazio-
ne e tutta l’attività di SaveTheCity si svolgerà e
prenderà vita dal e nel portale per poi arrivare -
ha concluso Tarducci - concretamente ala rea-
lizzazione del progetto nella città».

[APat]

Uffizi, Cecchi inaugura le otto nuove sale

La compagnia del Teatro Del Carretto torna sul pal-
coscenico del Giglio in prima nazionale - domani
alle ore 21, con repliche sabato 10 e domenica 11
– con l’atteso «Giovanna al rogo», portando all’at-
tenzione del pubblico la figura
complessa e controversa di
Giovanna d’Arco. La scrittura
drammaturgica di Maria Grazia
Cipriani prende spunto dal fa-
scino che ancora oggi suscita
la «Pulzella d’Orlèans». In sce-
na tra gli altri Elsa Bossi e Gia-
como Vezzani, Nicolò Belliti,
Andrea Jonathan Bertolai. Info
www.teatrodelgiglio.it. I prezzi
dei biglietti vanno da 10 a 30 euro. Prenotazioni:
Biglietteria Teatro del Giglio, Piazza del Giglio,
13/15 – Lucca. Tel. 0583/465320, e.mail: bigliet-
teria@teatrodelgiglio.it.
«Domenico Vanni sovversivo per la libertà»
Il libro di Ridolfi al Centro studi campaniani
Sabato prossimo 10 dicembre, nella sede del Cen-
tro Studi Campaniani «Consolini» a Marradi, Ridolfo
Ridolfi presenterà «Domenico Vanni. Sovversivo
per la libertà» (Edizioni Marradi Free News), il suo
ultimo libro. Alla presentazione (ore 15,30) prende-
ranno parte, oltre all’autore, il giornalista Dario Bo-
riello, Mirna Gentilini, presidente del Centro Studi,
il sindaco Paolo Bassetti, Stefania Fuscagni, porta-
voce dell’opposizione in Consiglio Regionale ed Eu-
genio Giani, Consigliere Regionale e Presidente del
Consiglio Comunale di Firenze.
I Babbi Natale con Prandelli agli Innocenti
Nel pomeriggio, letterina in Palazzo Strozzi
Ben 59 Babbi Natale più un
Babbo d’eccezione, il ct azzur-
ro Cesare Prandelli prenderan-
no d’assalto i cortili dell’Istitu-
to degli Innocenti. Oggi alle 11
la Compagnia entrerà in Istitu-
to accompagnata dal taxi Mila-
no25. Nel pomeriggio, in Palaz-
zo Strozzi, ospite sarà proprio
la Compagnia di Babbo Nata-
le. Per i più piccoli ci sarà la
possibilità di scrivere la letterina a Babbo Natale.
«I Legnanesi» al Verdi il 18 dicembre
Domani un’anteprima nel foyer
«I Legnanesi» saranno in scena per la prima volta in
Toscana domenica 18 dicembre al Verdi di Firenze.
Domani nel foyer proiezione di tre loro spettacoli, a
partire dalle 15. Ingresso libero.

Lucca: «Giovanna al rogo»
con il Teatro del Carretto

Pantaleo Corvino, ds della Fiorentina

GLI APPUNTAMENTI
SEGUE DALLA PRIMA

«Corvino resta...»

Ospiteranno i pittori stranieri del ’500. Il sottosegretario alla cerimonia
del 17 dicembre. È la prima consegna di spazi recuperati al «piano nobile»

Così si presentavano
le nuove otto sale,
al piano nobile degli
Uffizi, nel febbraio
2010 quando
partecipammo
a un sopralluogo.
Dal prossimo 17
dicembre saranno
aperte al pubblico
e saranno ammirabili
i dipinti degli artisti
stranieri
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