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Imola

(...) Segue dalla Prima
«Mascherine, guanti e distanza
sociale, in questo momento,
rappresentano le certezze attor-
no alle quali strutturare il pro-
cesso di ingresso agli ambienti
chiusi», osserva Violi. Dispositi-
vi distribuiti anche all’interno
delle stesse sale del museo di
piazza Duomo: «A noi spetta il
compito di garantire ai visitatori
l’entrata in sicurezza ma anche
gli ospiti dovranno fare la pro-
pria parte, una sorta di doppio
controllo – continua -. Abbiamo
ampi saloni dentro ai quali gli as-
sembramenti sono molto diffici-
li se escludiamo gli eventi con-
certistici e le inaugurazioni».
Due istantanee per ora tassativa-
mente off limits. «La program-
mazione originaria comprende-
va, per l’anno in corso, quattro
mostre, cinque concerti in colla-
borazione con l’Emilia Romagna
Festival, l’apertura del secondo
terrazzo giardino ed il restauro
di una nuova sala – spiega Violi
–. Stiamo lavorando per salva-
guardare la realizzazione di al-
meno tre esposizioni e le apertu-

re dei due menzionati ambienti,
rispettivamente, a giugno e set-
tembre». In sostanza, il pro-
gramma interno prosegue se-
condo la tabella di marcia ma è
orfano del piacere della condivi-
sione con il pubblico. «Sui con-
certi ci affidiamo allo staff

dell’Emilia Romagna Festival im-
pegnato nei tavoli di categoria
per sciogliere i dubbi – confida
il vicedirettore del Museo Dioce-
sano –. Il primo allestimento visi-
tabile alla riapertura, con ingres-
si contingentati di due persone
alla volta, sarà Exultate et Jubila-

te, vasi portapalma dal 17° al 19°
secolo in diocesi di Imola». Sen-
za inaugurazione e visita guida-
ta, prevista e poi annullata il 21
marzo. «Necessariamente. Sarà
presente però un video guida
completo riprodotto in loop nel
salone grande e sui nostri so-
cial», conclude Violi.
Anche sul fronte comunale si at-
tendono disposizioni specifiche
relative alla materia per riaprire
i battenti dei tanti patrimoni cit-
tadini. Si saprà qualcosa di più
nei prossimi giorni. La certezza,
invece, arriva dal virtuale. Gra-
zie al digitale, si potrà accompa-
gnare il visitatore sugli spalti del-
la Rocca Sforzesca, nelle sugge-
stive stanze di Palazzo Tozzoni e
tra le esposizioni del Museo di
San Domenico. Merito del for-
mat «Ad Arte: incontri e visite
virtuali, Giocamuseo a domici-
lio, Museo Replay» che per tutte
le domeniche di maggio, colle-
gandosi al sito, al canale YouTu-
be ed ai social dei Musei Civici
imolesi, proporrà nuovi appun-
tamenti a tema.
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Museo Diocesano, due visitatori alla volta
Nessuna vernice né visita guidata inaugurale per ‘Exultate et Jubilate’ che è allestita dal 21 marzo. Rocca Sforzesca ancora virtuale

Marco Violi nelle sale del Museo Diocesano: in vista c’è una riapertura contingentata con due visitatori alla volta
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«Stiamo lavorando
per salvare almeno tre
delle quattro mostre
Mascherine e guanti
saranno obbligatori»


