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D
opole anticipazioni del
ministro dei Beni cul-
turali DarioFranceschi-

ni èarrivata la confermauffi-
ciale. Il presidentedel Consi-
glio GiuseppeContehaantici-
pato domenica che musei,
mostre e biblioteche potran-
no riaprire dalunedì 18mag-
gio. Una data che coincide
con quella Giornata interna-
zionale dei Musei che viene
festeggiatain tutto il mondo
dal lontano 1977.

Di fatto unasortadi ritorno
al recentepassato,vistochesi
tratterà di adottaremisure in
parte simili a quelle previste
prima della chiusuradisposta
in pienaemergenzaCovid-19.

I museicivici bolognesian-
nuncianocheattenderannole

direttive sui di-
sposi t i v i da
adottareper ga-
rantire l’accesso
elapermanenza
in sicurezzadei
visitatori e dei
lavoratori.

Anche Fabio
Roversi Mona-
co, presidente
di GenusBono-
niae, accoglie
con un sospiro

con un sospiro
di sollievo l’an-

nuncio della riapertura, spe-
cie alla luce dello slittamento
acui erastatacostrettal’attesa
mostra cheha riportato a Bo-
lognadopo3secoliil Polittico
Griffoni. «Non possiamoche
esseremoderatamentesoddi-
sfatti -osserva- . Amio avviso

sfatti - osserva- . Amio avviso
i musei avrebbero potuto

aprire al 4 maggio, in quanto
luoghi daglispazisolitamente
molto ampi edove,più cheal-
trove, è possibile attuarefor-
me di controllo e distanzia-
mento sociale. Riapriremo
tutte le nostresedi,ma ovvia-
mentesiamoparticolarmente
lieti di poter finalmente ria-
prire le porte di PalazzoFava
con lamostraLa riscopertadi
un capolavorodedicataalPo-
littico Griffoni». RoversiMo-
naco conferma di aver già
chiestoeottenutodai 9musei
che hanno prestato le tavole
del Polittico la possibilità di
una proroga dei prestiti, ini-
zialmente concessifino al 28
giugno: «Ora che abbiamo
anche una data di riapertura
saràpossibileriaprire il dialo-

go con i vari interlocutori per
concordarel’effettivo prolun-
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I museidelfuturo
RoversiMonaco:«Glispaziampi
cipermettonoil distanziamento
elasicurezza».EaPalazzoFava
saràdiscenail PolitticoGriffoni

PAESE : Italia 

PAGINE : 1;9

SUPERFICIE : 51 %

AUTORE : Piero  Domenico

28 aprile 2020

MEC&PARTNERS PER GENUS BONONIAE 100



gamentodellamostra.Abbia-
mo già predispostoun proto-
collo pergarantirel’accessoin
sicurezzain tutti i musei del
circuito».

In particolareverrannoam-
pliati gli orari di visita, tutti i
giorni dalle 9 alle 22. Nella

prima fasedi riapertura sarà
prevista la prenotazione con
prevenditaon line, conla pre-
senzacontemporaneadi visi-
tatori negli spazicalcolatasu
unminimo di almeno4metri
quadratiapersona.

Il tempo di visita sarà pre-
definito ecomunicatoai visi-
tatori al momento della pre-
notazione mentre dal punto
di vistapratico le salesaranno
dotatedi impianti di climatiz-
zazionecon riciclo continuo
dell’aria e pulizia e sanifica-
zionepiù volteal giorno.

All’ingressodispositivi ain-

frarossi per il rilevamento
della temperatura dei visita-
tori epercorsiobbligatori de-
limitati da transennemobili,
distanziatori con segnaletica
orizzontaleecartelli informa-
tivi a garanzia della distanza
di sicurezzaminima.

I percorsi in ingresso e
uscitasarannodistinti esepa-
rati fisicamente,con leposta-
zioni dedicate alla bigliette-
ria, albookshop,alladistribu-
zione delle audioguide e al
controllo del biglietto dotate
di barrieredi protezione.

A disposizionedei visitato-

ri, chedovrannoentraredota-
ti di mascherine,vendutean-
che al bookshop, ci saranno
infine dispenser di gel igie-
nizzantenei vari punti di ac-
cesso.Un rigido protocollo,
fondato sulle prenotazioni
obbligatorie dei biglietti, sul-
la cui falsariga dovrebbero
muoversi anche altre impor-
tanti mostrein regione.

In corso, come quella sul
mito di Ulisse ai Musei San

mito di Ulisse ai Musei San
Domenico di Forlì o quella
per il centenario di Fellini a
Rimini, nellasededi CastelSi-
smondo, o in arrivo come
quella su Banksy al Palazzo
dei Diamantidi Ferrara.

Menochiaroappareinvece,
almeno al momento, quale
sarà il destino delle gallerie
d’arteprivatenellaFase2 e se
dal 18maggio potranno an-
ch’essesvolgereo meno atti-
vità espositive.

© RIPRODUZIONERISERVATA

Da sapere

« Il 18 maggio

riaprono i
musei,anchea

Bologna

« Lemisure di

sicurezza
previste per

una visita al

museo,
saranno, tra le

altre: orari di
visita ampliati,

tutti i giorni
dalle 9 alle 22

« Misura della

febbre

all’ingresso.
Prevenditaon

line, presenza

di visitatori
calcolata suun

minimo di
almeno 4 metri

quadrati a
persona

« Tempodi
visita sarà

predefinito e
comunicato ai

visitatori al
momento

« Salecon

impianti di

climatizzazione
a riciclo

continuo

dell’ariaedell’ariae
pulizia e

sanificazione
più volte al

giorno
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Centenario

Una delle foto

simbolo della

mostra «Fellini

100» a Rimini.
Il regista era

nato il 20

gennaio 1920

Da vedere Unparticolare del «Polittico Griffoni», il dipinto eccezionalmente riunito in mostra al piano nobile di Palazzo Fava.La mostra doveva inaugurare l’8 marzo
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