
La riapertura dei musei ha ora
una data, quella del 18maggio.

Un annuncio accolto con sollie-

vo dal presidente di Genus Bo-

noniae Fabio Roversi-Monaco :
«Non possiamo che essere mo-

deratamente soddisfatti. A mio

avviso i musei avrebbero potuto
aprire dal 4 maggio, in quanto

luoghi dagli spazi solitamente

molto ampi e dove, più che al-

trove, è possibile attuare forme

di controllo e distanziamento so-
ciale. Riapriremo tutte le nostre

sedi, ma ovviamente siamo par-
ticolarmente lieti di poter final-

mente riaprire le porte di Palaz-

zo Fava con la mostra La risco-

perta di un capolavoro dedicata
al Polittico Griffoni e al suo ritor-
no a Bologna a 300 anni dallo

smembramento. Avevamo già
chiesto e ottenuto dai musei

prestatori delle tavole del Politti-

co la possibilità di una proroga

dei prestiti, inizialmente conces-

si fino al 28 giugno: ora sarà pos-
sibile riaprire il dialogo con i va-

ri interlocutori, anche interna-

zionali, per concordare l’effetti-
vo prolungamento della mostra

e i tempi».

Verranno dunque ampliati gli

orari di visita: tutti i giorni dalle

9 alle 22. Almeno nella prima fa-

se di riapertura per l’accesso al-

la mostra è prevista la prenota-

zione con prevendita on line,

premesso che la presenza con-

temporanea di visitatori negli

spazi espositivi è calcolata su

un minimo di almeno 4 metri a

persona. Il tempo di visita sarà

predefinito e comunicato ai visi-

tatori al momento della prenota-

zione con altri suggerimenti (co-

me arrivare muniti di proprie

cuffiette per le audioguide per li-

mitare l’utilizzo di quelle a dispo-

sizione – che ovviamente ci sa-

ranno e verranno sanificate co-

stantemente). Gli organizzatori

hanno provveduto alla sanifica-

zione e alla pulizia dei filtri degli

impianti di climatizzazione e so-

no chiaramente previste pulizia

e sanificazione più volte al gior-

no di tutti gli spazi. All’ingresso
sono previsti dispositivi ad infra-

rossi per il rilevamento della

temperatura dei visitatori e per-

corsi obbligatori delimitati da

transenne mobili. I percorsi in in-

gresso ed uscita saranno ade-
guatamente distinti e separati fi-

sicamente tramite transenne o

segnaletica orizzontale in modo

che il flusso in uscita non interfe-

risca con gli utenti in ingresso.

Le postazioni dedicate alla bi-
glietteria, al bookshop della Mo-

stra, alla distribuzione delle au-

dioguide e al controllo del bi-

glietto saranno dotate di barrie-

re di protezione e saranno mes-

si a disposizione dei visitatori di-

spenser di gel igienizzante nei

vari punti di accesso del pubbli-

co.co.

r. m.

© RIPRODUZIONERISERVATAI

Il Polittico Griffoni si può finalmente svelare
Conil vialibera ai museidal18maggio,GenusBononiaesiprepara ariaprire PalazzoFavaconla mostra ’Lariscoperta di un capolavoro’

FABIO ROVERSI-MONACO

«Avevamo già chiesto

ai prestatori una

proroga». Tutte le

garanzie di sicurezza
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Un momento dell’allestimento a

Palazzo Fava delle tavole del

Polittico Griffoni
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