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cultura

L’opera Un dettaglio del Polittico Griffoni, visibile
k dal 18maggio al Museo della Città

RoversiMonacolibera il Polittico
“Museipenalizzati,mail 18lo vedrete”
di

verso il

PaolaNaldi

●

a pagina 15

18maggio

Larivincita
del Polittico
“Riapriamo”

Orari lunghi, prenotazioni,ingressiascalare
GenusBononiaee gli altri museisi preparano
di Paola Naldi
Amanti dell’arte attrezzatevi di mascherina: dal 18 maggio i musei sono autorizzati ad aprire e le sedi bolognesi non si faranno trovare impreparate. Ovviamente con tutte le
misure di sicurezza in parte già pre-
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viste prima della quarantena: entrate contingentate e magari su
prenotazione, obbligo della mascherina sia per il pubblico che per
i lavoratori, sanificazione degli ambienti
«Finalmente potremo aprire le
porte di Palazzo Fava per la mostra
dedicata al Polittico e tutte le altre
sedi. Già da giorni ci stiamo muovendo per approntare le procedure di sicurezza», esulta Fabio Roversi Monaco, presidente di Genus Bononiae, pronto ad accogliere il pubblico nel bel palazzo affrescato dai
Carracci con la mostra “La riscoperta di un capolavoro”. Un vero
evento, perché il Polittico Griffoni,
grande opera realizzata da Ercole
de’ Roberti e Francesco Del Cossa
per San Petronio, dopo 300 anni
torna a ricomporsi mostrando tutte le parti che erano state smembrate e che nel corso dei secoli hanno preso strade diverse.
«Non possiamo che essere moderatamente soddisfatti di questa notizia, un segnale concreto e importante a tutela di una parte importante dell’industria
culturale del
Paese, certamente una delle più
danneggiate dall’emergenza – aggiunge Roversi Monaco - A mio avviso i musei avrebbero potuto aprire il 4 maggio, in quanto luoghi dagli spazi solitamente molto ampi e
dove, più che altrove, è possibile attuare forme di controllo e distanziamento sociale». La mostra a Palazzo Fava sarà visibile tutti i giorni
dalle 9 alle 22, inizialmente solo
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con prenotazione e con tempi precisi di fruizione.
I preparativi fervono anche a Palazzo Pallavicini, in via San Felice
24, per la riapertura della personale dedicata al fotografo Robert Doisneau.«Siamo prontissimi e felici
di riaprire perché crediamo che la
cultura sia fondamentale nei momenti di crisi –spiegano gli organizzatori - Avendo inaugurato il 6 marzo, quando già si parlava di un ipotetico lockdown, avevamo predisposto un piano Covid che tutelasse sia i dipendenti che i visitatori.
L’entrata è scaglionata e l’accesso
è limitato a 150 persone alla volta
su 900 metri quadrati. Potenzieremo l’acquisto di biglietti on line
con fascia oraria: avevamo già deciso di prorogare la mostra fino al 21
luglio, vediamo se riusciamo ad andare anche oltre questa data per
soddisfare le tante richieste del

pronti a ricominciare
già lunedì prossimo”

pubblico».
Più cauta la Pinacoteca, che in
prima battuta renderà fruibili solo
le due esposizioni allestite nel Salone degli Incamminati: quella dedicata alla grafica ispirata a Raffaello
e quella sullo scultore Alfonso Lombardi. «Con l’inizio della crisi abbiamo perso dodici dipendenti che
fanno capo ad Ales (la società di impiego governativa, ndr. ) che si sono “nebulizzati”
perché hanno
chiesto sussidi – spiga Mario Scalini della Direzione Musei Emilia Romagna - Quindi, almeno per ora,
riaprirò le due mostre temporanee
che altrimenti non si potranno più
vedere. Non ci aspettiamo visitatori stranieri e il pubblico bolognese
potrà accedere alle sale della Pinacoteca in un altro periodo».
©RIPRODUZIONERISERVATA

Roversi Monaco:
“Ma sonosoddisfatto
soloin parte, i musei
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Bologna da diversi musei

L’opera
A fianco l’esame di un
dettaglio dell’opera e qui
sopra il Polittico ricomposto,
con le varie parti mandate a

k
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