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L’artista, intollerante 
inviato nella realtà
Che cosa separa la produzione 
orizzontale del quotidiano da quella 
verticale dell’arte? Certamente 
esiste un confine che segna la 
biforcazione e la pratica di una 
doppia possibilità: la tolleranza e 
l’intolleranza. Sicuramente la realtà 
si muove sotto il segno belligerante 
dell’intolleranza, dell’esclusione, 
della sopraffazione. Il reale non 
tollera inciampo, si muove fingendo 
casualità e diversità ma sviluppa 
sempre un percorso che alla fine 
elabora catture e cadute. L’artista 
è un inviato speciale nella realtà, 
questo reale che si presenta 
sempre più sistematicamente sotto 
i segni di improvvise tragedie, di 
smascherate intolleranze e di un 
tempo incerto. L’occhio si muove 
lungo derive e scarti, lungo vie che 
non sono mai maestre ma sempre 
sentieri interrotti, che sviluppano una 
polarizzazione dello sguardo retorico 
e producono un accesso verso 
un’attenzione dettagliata a un mondo 
mai in posa.

Dopo dieci anni di attesa, si apre l’11 novembre la grandiosa filiale mediorientale del Louvre: un progetto 
da un miliardo di euro qui pesentato in anteprima. Il primo «museo universale» nel mondo arabo, 
presentato come «simbolo di una visione tollerante e aperta alle diversità». Jean Nouvel a «Il Giornale 
dell’Arte» dice: «Ho disegnato una microcittà in cui, nel dialogo tra esterno e interno, i visitatori godano 
di una pioggia di luce». La vera sfida sarà stimolare la curiosità reciproca tra Oriente e Occidente
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Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti). L’attesa 
è stata lunga. Dopo ripetuti rinvii e ral-
lentamenti, il Louvre Abu Dhabi aprirà 
finalmente l’11 novembre, dieci anni 
dopo l’avvio della collaborazione 
tra Parigi e gli Emirati Arabi. L’ac-
cordo firmato nel marzo 2007 include 
la cessione del «marchio» Louvre per 
30 anni e 6 mesi, il prestito per 10 anni 
di opere da 13 musei francesi, tra cui 
la Reggia di Versailles, il Centre Pom-
pidou, i musei d’Orsay, Guimet, Rodin, 
e l’invio di esperti per l’organizzazio-
ne di mostre temporanee per 15 anni. 
Valore dell’operazione: un miliardo 
di euro. Salvatore Settis, archeologo e 
presidente del Conseil Scientifique du 
Musée du Louvre, avverte: «Il successo di 
questo museo non sarà misurato invocando 
momenti del passato, ma pensando al pre-
sente e, soprattutto, al futuro. La sua vera 
sfida sarà vedere fino a che punto riuscirà a 
coinvolgere il pubblico, in particolare quello 
degli Emirati e del mondo arabo. Se riuscirà 
a stimolare il confronto tra le culture, il ri-
spetto e, soprattutto, la curiosità reciproci, 
allora questo programma politico diventerà 
davvero un programma culturale».

continua a p. 4, i col.articoli su «Vernissage», pp. xii-xv

Roma

La volata finale di Franceschini
Pensionamenti, nomine e tanti fondi da gestire: 
Carla Di Francesco al vertice, Antonia Pasqua 
Recchia rimane per dare attuazione alla riforma

Roma. Dal primo ottobre Antonia Pa-
squa Recchia, già segretario generale 
del Ministero dei Beni e delle Attività 
culturali e del Turismo, in pensione 
da pochi giorni, è «consigliere per 
l’attuazione della riforma del Mi-
nistero dei beni e delle attività culturali 
e del turismo, per la ricerca e la program-
mazione»: questo il testo del decreto 
di nomina firmato Dario Franceschi-
ni che dice anche: «L’incarico è a titolo 
gratuito». L’architetto Pasqua Recchia 
ha lasciato il vertice amministrativo 
del Mibact dopo una lunga carriera, 
ma la sua esperienza è sembrata in-
dispensabile al ministro. Il decreto 
spiega i motivi della nomina con «la 

necessità di sostenere la complessa fase 
di attuazione della riforma» e che «tale 
esigenza non può essere soddisfatta con il 
ricorso alle sole forze interne all’Ammini-
strazione, ma necessita di elevate profes-
sionalità e competenza in tutti i settori del 
ministero».  Dal 2008, quindi per qua-
si 10 anni, Antonia Pasqua Recchia è 
stata figura centrale del Ministero, 
sempre come direttore generale in 
una serie di ruoli sempre più impor-
tanti ed estesi: prima direttore gene-
rale degli Archivi e poi, fino al 2009, 
dell’Organizzazione, Innovazione, 
Formazione e Relazioni Sindacali; 
nel 2010 la sue competenze compren-
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ECCO IL LOUVRE

ABU DHABI
Un conservatore dei musei di Francia non è 
autorizzato a espertizzare opere d’arte appar-
tenenti a privati, salvo quando sono destinate 
a far parte delle collezioni nazionali. In tal 
caso si fa ricorso alla sua esperienza per as-
sicurarsi che non si tratti di falsi, ma di opere 
dotate di un indubitabile valore patrimoniale.
Negli Stati Uniti, invece, il conservatore di un 
museo non è soltanto abilitato a praticare pe-
rizie su opere d’arte di privati, ma tale com-
pito fa parte del servizio civico che il museo, 
come istituzione della comunità, ritiene di 
dover fornire ai cittadini. Quando ero stagista 
al Metropolitan Museum di New York, ogni 
mattino ero incaricato di ricevere i collezio-
nisti e di consigliarli in merito ai loro acquisti. 

Fondazione Zeri

JEAN CLAIR 
Elogio 
del falso 
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13 novembre argenti avori icone e oggetti d’arte russa
13-14 novembre ceramiche e vetri | antiquariato
23 novembre arte moderna e contemporanea
28 novembre gioielli e orologi
29 novembre dipinti antichi e del XIX secolo
30 novembre monete e medaglie
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Roma

Franceschini: volata finale preelettorale
Pensionamenti, nomine e tanti fondi da gestire. Carla Di Francesco è segretario generale «provvisorio» 
(anche lei è prossima alla pensione). Ad Antonia Pasqua Recchia il completamento della riforma

dono anche Affari Generali, Bilancio, 
Personale, per essere poi direttore ge-
nerale per il Paesaggio, le Belle arti, 
l’Architettura e l’Arte contemporanee 
fino al 2012 quando diventa segre-
tario generale. Nessuno come lei ha 
dunque esercitato nella struttura del 
Mibact un ruolo altrettanto strategi-
co. Il 30 agosto scorso il Consiglio dei 
Ministri, su proposta di Franceschini, 
ha nominato al suo posto l’architetto 
Carla Di Francesco che ora si trova 
ad esercitare questo ruolo, cruciale 
nella macchina del Mibact, senza la 
conoscenza e l’esperienza dei tanti an-

ni passati nelle stanze del Ministero 
a Roma da Antonia Pasqua Recchia. 
L’attività di Carla Di Francesco, pur 
di alto profilo, si è svolta soprattutto 
in ambito regionale: prima dirigente 
della Soprintendenza di Milano, dal 
2002 direttore regionale della Lom-

bardia e quindi dell’Emilia Romagna 
dal 2008 al 2015. Lascia perplessi che 
il suo incarico di segretario generale 
debba essere provvisorio. Carla di 
Francesco ha infatti 66 anni, la stessa 
età della Recchia, e a breve anche lei 
sarà in pensione. Gestirà quindi sol-
tanto una fase transitoria: sarà ancora 
Antonia Pasqua Recchia ad affrontare 
i gravi problemi ancora aperti dalla 
riforma del Ministero. 
Ai tanti compiti di Carla Di France-
sco si aggiunge ora la gestione dei 
fondi del Piano Grandi Progetti 
Culturali. In settembre il Consi-
glio Superiore dei Beni culturali e 

Schmidt da Firenze a Vienna. Polemiche
Firenze. La figura del direttore di museo e i suoi movimenti 
sono ormai al centro dell’attenzione dell’opinione pubblica 
e il bene culturale è ormai un’entità molto glamour sulla 
quale tutti han qualcosa da dire. In questo scenario si 
inserisce la comunicazione del futuro incarico di Eike 
Schmidt (uno dei venti «superdirettori» della riforma 
Franceschini, dal 2015 alla guida delle Gallerie degli Uffizi) 
alla direzione, dal 2019, del Kunsthistorisches Museum 
di Vienna. Molte polemiche sull’abbandono di un incarico 
in virtù del quale ha messo in moto diversi progetti tra 
cui quello riguardante il corridoio Vasariano, chiuso da 
oltre un anno per realizzare un percorso unico che colleghi 
Uffizi e Palazzo Vecchio a Palazzo Pitti, come ai tempi dei 

granduchi, svuotandolo quindi degli autoritratti; oppure la diversa collocazione 
delle opere nel museo con revisione di alcuni percorsi, tendendo a riunire 
i capolavori, per una visita più rapida (e inevitabilmente meno approfondita) 
destinata a turisti entusiasti ma frettolosi. Progetti che hanno richiesto 
investimenti notevoli e meno introiti dai biglietti (quelli del Vasariano chiuso) 
e che ora ci si chiede se avranno seguito oppure se, con un nuovo direttore, 
non si ricomincerà da capo con altri indirizzi. A chi gli chiede il perché della 
sua decisione, Schmidt confessa tra le ragioni l’amarezza per il ricorso al Tar 
contro le nomine di cinque direttori (Paolo Giulierini, Mann, Napoli; Martina 
Bagnoli, Galleria Estense, Modena; Peter Assmann, Palazzo Ducale, Mantova; 
Eva Degl’Innocenti, MarTa, Taranto; e Carmelo Malacrino, Mann, Napoli), 
che avrebbe inevitabilmente coinvolto, qualora il tribunale si pronunciasse 
a sfavore il 26 ottobre prossimo, anche quelli già nominati in altre sedi, 
tra i quali lui medesimo. Qui va ricordato che la ragione del ricorso risiede 
non tanto (o non solo) nell’Italia che non vorrebbe i direttori stranieri, come 
molta stampa ha diffuso, ma del decreto legge 165 del 2001, che stabilisce 
che le cariche dirigenziali dello Stato (quindi anche quelle dei superdirettori, 
chiamati a svolgere, per uno stipendio ben più alto, gli stessi compiti dei loro 
malpagati predecessori) siano ricoperte da cittadini di nazionalità italiana. 
Decreto del quale Dario Franceschini (approvato dal secondo governo Amato, 

Carla Di Francesco e Antonia Pasqua Recchia

102 palazzi in 53 città
Roma. XVI edizione sabato 7 ottobre 
per Invito a Palazzo, l’annuale 
appuntamento di successo promosso 
dall’Abi-Associazione Bancaria 
Italiana che per un giorno, dalle 10 
alle 19, apre a ingresso gratuito 
102 palazzi in 53 città d’Italia, tutte 
sedi storiche, quasi sempre ricche di 
opere d’arte, sia di banche, compresa 
la Banca d’Italia, sia di fondazioni 
di origine bancaria, coordinate 
dall’Acri. Ce n’è per tutti i gusti. 
Medioevo, Rinascimento, Barocco, 
«dalle eleganti dimore settecentesche, 
immerse in parchi secolari, alle 
atmosfere neoclassiche, fino agli 
edifici recentemente commissionati 
dalle banche ai più affermati architetti 
contemporanei che stanno modificando 
in meglio il profilo di diverse città», 
ci illustra il presidente Abi Antonio 
Patuelli. Al concorso per l’immagine 
guida dell’edizione 2017, che ha 
premiato Ambra Aschieri e Silvia 
Cattozzo dell’Accademia di Belle Arti di 

Verona, quest’anno per la prima volta 
si è affiancato il progetto «Guida per un 
giorno», con visite condotte da studenti 
delle scuole superiori. Otto le strutture 
aperte per la prima volta: Palazzo 
Vitale a Cuneo e Palazzo del Bene a 
Rovereto, città che finora non avevano 
partecipato, Palazzo Bobrinskoy a 
Firenze, Palazzo Riario Sersanti a Imola 
(nella foto), Palazzo Rota Pisaroni a 
Piacenza, Palazzo Calepini a Trento, 
Ca’ Spineda a Treviso e la nuova sede 
UniCredit a Verona, negli ex Magazzini 
Generali riqualificati da Mario Botta. 
Delle 15 regioni aderenti, quelle con 
più istituti aperti sono Emilia Romagna, 
Lombardia, Lazio e Piemonte; tra le 
città, Roma e Torino con 7 palazzi, 
Milano con 6. Elenco completo su 
http://palazzi.abi.it. q F.C.G.

Rinascimenti culturali 
con Mef e Brachetti

Torino. Unire periferia e centro, imprese 
culturali e sociali, attività profit e non 
profit, rigenerazione architettonico-
urbana e opportunità di aggregazione. 
Questi gli obiettivi di Rinascimenti 
Culturali, il progetto che aggrega diversi 
attori del panorama cittadino. In primis, 
il Collegio Artigianelli, storica sede 
della congregazione di San Giuseppe 
fondata nel 1873 da don Leonardo 
Murialdo (Torino, 1828-1900), che per 
150 anni ha rappresentato un polo di 
aggregazione e realizzazione di servizi a 
sostegno dei giovani. La progettazione 
e la direzione delle diverse attività sono 
affidate ad Arturo Brachetti, al Teatro 
della Caduta e al Museo Ettore Fico 
(Mef), con il sostegno della Fondazione 
Crt. Gli spazi del Collegio sono stati 
rinnovati grazie al contributo della 
Compagnia di San Paolo: il «nuovo» 
Teatro Artigianelli ospiterà ora il Music-
Hall, la cui anima sarà trasversale alle 

arti performative, secondo modelli di 
programmazione mutuati dalle varie 
esperienze di Opera Murialdo, Brachetti 
e Caduta. Nell’annesso ex Cafè 
Artigianelli sorge ora il Mef Outside 
(nella foto), nuova sede espositiva del 
Museo Fico in cui il 4 ottobre si inaugura 
la grande mostra su Niki de Saint 
Phalle (cfr. articolo a p. 59). In alcuni 
locali che si affacciano sulla strada è 
infine già attivo Etikø, diversamente 
bistrot, caffetteria e ristorante che 
coniuga la possibilità di un inserimento 
professionale per i giovani formatisi 
al Murialdo e l’attenzione alla 
sostenibilità sociale ed ambientale. 
Ideato e realizzato da LPV consulting 
(Linopassamilvino), Etikø è stato 
progettato dall’architetto Alex Cepernich 
(già autore del Mef) . q Nicola Pirulli

Tresoldi al Bon Marché
Parigi. Il centro commerciale Le Bon 
Marché Rive Gauche ospita, fino al 22 
ottobre, l’installazione «Aura» (nella foto) 
di Edoardo Tresoldi (1987). Costituita 
da due cupole sospese (in rete metallica 
e in lamiera ondulata) è una nuova 
tappa nella ricerca dell'artista milanese 
sui materiali, sul dialogo fra passato e 
presente, sulle intersezioni tra arte e 
architetture e sulla dicotomia assenza/
presenza. Un percorso già sviluppato 
in altri interventi, dagli Stati Uniti agli 
Emirati Arabi, fino al sito archeologico 
di Siponto (Fg). Nel 2017 «Forbes» ha 
inserito Tresoldi tra i 30 «under 30» più 
influenti dell’arte in Europa.

Scoppola rimane, 
Marini Clarelli si sposta

Roma. Francesco 
Scoppola (nella foto 
qui accanto), 65 anni, 
architetto, direttore 
generale Educazione 
e Ricerca del Mibact, 
non ha ancora l’età 
della pensione (ha 
solo 66 anni e 7 
mesi) e resterà 
quasi certamente 

in servizio ancora per un paio 
d’anni. Scoppola ha infatti vinto 
la causa contro il Ministero che lo 
aveva messo in pensione anticipata 
malgrado non lo avesse richiesto. 
Il magistrato del lavoro ha emesso 
un provvedimento d’urgenza: in 
attesa della sentenza definitiva (ci 
vorrà tempo) può restare al suo 
posto. Un altro dirigente del Mibact 
cambia invece ruolo: Maria Vittoria 
Marini Clarelli (nella foto in basso) si 
trasferisce dalla Direzione Generale 
Educazione e Ricerca a quella 
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, 
di cui è responsabile Caterina Bon 
Valsassina. Marini Clarelli va a 
sostituire Maria Utili, ora segretario 
regionale della Campania. q E.O.

il cui sottosegretario alla presidenza del Consiglio, con delega alle riforme, 
era proprio Franceschini) non si è ricordato quando è stata approvata la legge 
106 del luglio 2014, che riguardava appunto le nomine dei nuovi direttori. 
D’altro canto, il ministro stesso ha ricordato la legislazione europea in merito 
alla circolazione professionale nell’ambito della Ue. A questa situazione, si 
aggiunge il fatto che Schmidt è stato oggetto, nel luglio scorso, della congiunta 
lamentela di una trentina di funzionari suoi dipendenti, i quali ritenevano di 
aver visto ridotta la propria autonomia e responsabilità. Intervistato da Chiara 
Dino sul «Corriere fiorentino» del 3 settembre, Schmidt ha commentato, con 
un pizzico di ironia, di capire bene la delusione dei suddetti di esser tornati 
a fare i funzionari, quando prima eran chiamati «direttori di dipartimento». 
D’altra parte, tale qualifica o analoga esiste anche nei dipartimenti di musei 
stranieri, dove lo stesso Schmidt ha lavorato. E in Italia, come d’altronde 
anche in Francia proprio l’essere funzionario implica l’attribuzione di «funzioni» 
inerenti alla propria professionalità: proprio ciò che chiedevano i trenta 
dipendenti «scontenti». Molto sollecitato dal clima di pettegolezzo che si è 
diffuso intorno alla notizia del prossimo trasferimento a Vienna, Antonio Natali 
ha finora rilasciato rare dichiarazioni (forse anche per non esser tacciato di 
livore riguardo il suo «licenziamento» che certo è stato doloroso, avendo a 
suo tempo rinunciato al ruolo di docente ordinario di Storia dell’arte moderna 
all’Università proprio per dirigere gli Uffizi). Tuttavia, venuto a conoscenza della 
recentissima dichiarazione (resa nota dal «Corriere fiorentino») dello stesso 
Schmidt al «Süddeutsche Zeitung», uno dei più importanti quotidiani tedeschi, 
sull’importanza di porre fine alla direzione di musei come supermarket, dove si 
tende a guadagnare il più possibile investendo il meno possibile, Natali ricorda 
di non aver mai seguito questa politica furba e tesa al profitto. Nei nove anni 
che lo hanno visto alla guida degli Uffizi, Natali ha infatti diretto 12 mostre 
tutte di alto profilo scientifico e di ricerca (dai tesori del Granduca alla scultura 
lignea del ’400, alle prime monografiche su Piero di Cosimo e Gherardo delle 
Notti). E aggiunge, questa volta proprio fuori dai denti: «Uno che va a Lourdes 
e riceve un miracolo, subito dopo ringrazia la Madonna e non la insulta come ha 
fatto invece Schmidt con lo Stato italiano, prendendo accordi con un altro museo 
straniero a metà del suo mandato. Mi chiedo cosa succederebbe in un’azienda 
che scopra che un proprio manager di spicco, assunto da poco, prende già 
accordi con un’altra azienda!». q Laura Lombardi

la Conferenza Stato-Regioni hanno 
approvato anche la spesa di 65 milio-
ni per il 2019 per 17 interventi che 
si aggiungono ai 18, per 68,8 milioni, 
della Programmazione strategica 
Nazionale del Mibact. I 133 milioni 
sono destinati a raggiungere due ob-
biettivi principali: primo, il «raffor-
zamento dell’offerta dei principali luoghi 
della cultura nazionale»; il secondo, più 
generico per interventi più generici 
e diffusi, prevede il «potenziamento di 
infrastrutture e servizi preposti alla con-
servazione ed elaborazione della memoria 
del Paese e in generale alla diffusione del-
la conoscenza». In pratica i fondi vanno 

ai grandi musei e aree archeologiche, 
a biblioteche, archivi e scuole, ai poli 
museali e agli attrattori culturali. Tra 
i 17 interventi previsti dai 65 milioni 
appena approvati, 3 milioni andran-
no alla Pinacoteca di Brera, 4 ad 
Ostia Antica, ben 13 al Santuario di 
Ercole Vincitore a Tivoli (nuovo audi-
torium e parcheggio), 10 per un colle-
gamento sotterraneo tra il Planetario 
di Roma e le Terme di Diocleziano, 
2 alla Certosa di Calci (Pisa). Del 
secondo gruppo di 18 interventi, 10 
milioni andranno alla nuova sede 
della Biblioteca di Storia dell’Arte 
e Archeologia di Roma, 4 al Rione 
Sanità con le Catacombe di Napo-
li, 7, sempre a Napoli, a Capodimon-
te, 7 per la Reggia di Carditello, 7 
per l’anfiteatro di Santa Maria Ca-
pua Vetere, altri 7 per il parco della 
Reggia di Caserta, 3 per completare 
il restauro del Monastero di Santa 
Scolastica a Bari per sarà il futuro 
Museo Archeologico, 5 per sistemare 
la piazza del Museo Archeologico 
di Reggio Calabria. q Edek Osser

Fo
to

gr
afi

a 
di

 R
ob

er
to

 C
on

te

segue da p. 1, iv col.

©
 R

ip
ro

du
zi

on
e 

ris
er

va
ta


