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~ L'esperto
«Coniugare la cultura a vini e ambiente»
I suggerimenti del prqjèssor Tabarroni: più collegamenti con Aquileia e Cividale

«Anche a Udine come a Siena si potreb-
be organizzare la presentazione dei nuo-
vi vini nei musei». Questo è solo un esem-
pio preso a prestito dal preside della fa-
coltà di Lettere dell'ateneo friulano, An-
drea Tabarroni, dalla città toscana, per
portare più gente nei musei. Magari colle-
gando la rete museele udinese a quella di
Cividale o diAquileia. «Organizzare imu-
sei più vicini inrete-spiega il professore
- può far sì che un visitatore andando a
vedere qua Icose a Cividale trovi informa-
zioni o ampliamenti di un discorso che
rinviano ai musei di Udine. Tuttociòpo-
trebbe servire a invogliare le persone a
girare più luoghi espositivi anche ìn Fr-ìu-
li».

Il preside della facoltà diLettere, infat-
ti,è convinto che imusei cittadini hanno
un patrimoniod itutto rispetto che merita
di essere valorizzato. «Per-lando con icol-

leghi di Storia dell'arte e Archeologia -fa
notare -, tutta gente che arriva da fuori
ma che sta a Udine, tutti mi dicono che a
Udine si potrebbe fare di più. Anche per-
ché la storia di Udine e del Friuli non è
sufficientemente nota a livello nazionale
e ìnternaaìonalee andrebbe valorizzata».
Ma non basta perché 'I'abarr-oni, per pro-
muovere la rete museale cittadina, si sof-
ferma anche sulla possibilità di coniuga-
re percorsi culturali, enogastrcnomici e
ambientali. «Si tratta -continua-di orga-
nizzarsi meglio e di investire sulla cultu-
ra».

L'a umentode ivis itatori nei musei sarà
uno degli obiettivi che l'amministrazione
affiderà al nuovo direttore, Marco B ìscto-
ne, anche se qualcosa su questo fronte è
già stato fatto. Apartire dalla giornate del
Tiepolochenel2009,come sottolinea l'as-
sessore alla Cultura, Luigi Reitani, han-

no contribuito a far aumentare il numero
dei visitatori, e quindi le entrate rispetto
a quello registrato l'anno precedente.
«Gli introiti, pari a 55.301 euro, sono lievi-
tati del 34,78% e nelle collezioni penna-
nenti i visitatori sono aumentati di 3.879
unità L'890/" in più rispetto al 2008. E il
castello, attraverso il Tiepolo, sempre ri-
spetto al 2008, è arrivato a segnare il 72'70
in più». In fatto di presenze l'unico neo è
stato quello delle scolaresche che, in ter-
mini di ingressi, hanno registrato un calo
di 4.400 unità Il dato è giustificato dal
cambio della cooperativa che gestiva iser-
vizi e quindi anche levisite delle scolare-
sche. La nuova gestione, infatti, ha dovu-
to reperire il personale prima di organiz-
zare le nuove iniziative didattiche. Que-
sto però non ha penalizzato il bilancio
compìessìvodet vtettator che.rispetto al I
2008, ribadice l'assessore, «registra un
più 13,11 per cento». (g.p)
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