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C O M U N I C A T O   S T A M P A 

 

Comunicato della Direzione 

della Galleria degli Uffizi   
 

In riferimento alle notizie circolate nei giorni scorsi sui media, relative alla chiusura delle sale dei 

pittori stranieri (le cosiddette “Sale blu”) – al Piano Nobile della Galleria degli Uffizi –, la Direzione del 

museo comunica che, per quanto concerne gli urgenti lavori all’impianto di condizionamento delle dette 

sale, l’intervento è terminato, il problema è risolto e gli spazi museali potevano essere anche riaperti 

domani, come comunicato in un primo momento.  

Purtroppo questo non sarà possibile perché ancora una volta la carenza di personale di vigilanza – 

dovuta in larga parte a ferie e recuperi obbligatori che in altri periodi dell’anno, quando l’affluenza dei 

visitatori è maggiore, non sono possibili - impone di fare delle scelte.  

Preferendo di tenere aperte le sale dove sono conservati i capolavori della Galleria ed escludendo, in 

alternativa, di programmare spostamenti di personale da altri musei (che a loro volta diverrebbero esclusi 

dalle visite), ecco la sofferta decisione di chiudere le “Sale blu” per un tempo utile a ristabilire il numero 

del personale di vigilanza sufficiente per rendere nuovamente visitabile ogni spazio museale della 

Galleria.  

“Io e il Soprintendente – dichiara il Direttore degli Uffizi, Antonio Natali – abbiamo più volte fatto 

presente il problema ai vertici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Purtroppo le risposte che 

abbiamo ottenuto finora non sono state risolutive; in attesa che ciò avvenga, auspico una decisiva 

attenzione nei confronti delle esigenze e delle priorità del primo museo d’Italia, perché vorremmo scartare 

l’ipotesi che ogni nuova sala inaugurata rischi subito di diventare una nuova sala chiusa”.  
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