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Siena

SIENA

«Leggendo l’articolo su La Na-
zione abbiamo appreso con vi-
vo stupore che Fabio Pacciani si
è appropriato di alcune idee sul-
la programmazione culturale fu-
tura della città e del Santa Maria
della Scala, attingendo non sap-
piamo da quali ’autorevoli’ fon-
ti. Siamo, tuttavia, lieti di questa
sua sensibilità nei confronti del
patrimonio storico artistico se-
nese e dei suoi principali prota-
gonisti come Giovanni Antonio
Bazzi, detto il Sodoma. Ma
l’idea di realizzare negli spazi
del complesso museale Santa
Maria della Scala una mostra de-
dicata al pittore è stata propo-
sta dal Comitato scientifico del-
la Fondazione nel corso del
2022 e deliberata il 22 novem-
bre dal consiglio di amministra-
zione della Fondazione, con la
collaborazione dell’assessorato
alla Cultura. Per completezza, vi-
sto che nello stesso articolo si
fa riferimento alla necessità di
incrementare il turismo religio-
so, teniamo a precisare che il
consiglio di amministrazione
ha, inoltre, deliberato un gran-
de progetto dedicato a Santa
Caterina da Siena, in corso di
elaborazione con le principali
istituzioni interessate. I due pro-
getti sono stati realizzati in colla-
borazione con autorevoli studio-
si dell’Università di Siena e ver-
ranno presentati, insieme alla
programmazione del museo, al-
la stampa e alla città nelle pros-
sime settimane».
E’ la nota, firmata da Lucia Cre-
sti, presidente della Fondazione
Santa Maria della Scala, che ri-
vendica con orgoglio la primo-
genitura dell’idea di una mostra
su Sodoma e di progetti per il tu-
rismo religioso. Le due propo-
ste culturali lanciate su queste
colonne dal candidato a sinda-
co del Polo Civico, Fabio Paccia-
ni. La presidente Cresti aggiun-
ge altri passaggi importanti,
compiuti dalla Fondazione. «Il
consiglio d’amministrazione si è
riunito nove volte - elenca - e il
comitato scientifico, interamen-
te nominato dal socio fondatore
(il Comune ndr) ha lavorato a
lungo sulla programmazione
del Santa Maria. Presenteremo
il calendario delle iniziative nel-
le prossime settimane. Intanto
vorrei solo ribadire il successo
della mostra di Vivian Maier».
Un passaggio essenziale sarà la
nomina del direttore artistico
del Santa Maria. «Il 10 febbraio

scadrà il termine per la presenta-
zione delle domande - ricorda
Lucia Cresti - in base a quanto
prevede il bando di selezione
pubblica a livello internaziona-
le. Sono arrivate molte doman-
de, non posso esprimermi sulla
qualità dei candidati perché esa-
minerò le domande solo dopo
che i termini sono scaduti. La
commissione giudicatrice, co-
me previsto nel bando, sarà for-

mata da un membro espressio-
ne del cda e due esperti di livel-
lo nazionale. Oltre all’esame del-
le domande e dei curricula - con-
clude la presidente Cresti - so-
no previsti anche colloqui per la
selezione finale. Il direttore del
Santa Maria della Scala arriverà
a fine aprile. Ma avrà davanti a
sè la programmazione di eventi
valida per tutto l’anno».
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Prima è stato Il sindaco Luigi
De Mossi a levare i calici per
quell’aumento dei contributi
all’Accademia Musicale Chi-
giana, tra le scuole di alto per-
fezionamento musicale assie-
me a Fiesole e Imola. Poi la
stessa Accademia ha saluta-
to positivamente la crescita
della dote ministeriale. Dopo
l’approvazione in commissio-
ne Affari Costituzionali e Bi-
lancio al Senato dell’emenda-
mento al Decreto Milleproro-
ghe a firma del senatore Clau-
dio Borghi che incrementa
da 700mila euro a 900mila
annui fino al 2026.
«L’Accademia – commenta-
no i vertici dalla Chigiana –
apprende con soddisfazione
dell’approvazione che ha tro-
vato il consenso fra i membri
della Commissione. È il se-
gno di un ulteriore riconosci-
mento della qualità dell’attivi-
tà dell’Accademia Chigiana
nel campo della formazione e
produzione della cultura mu-
sicale, già decretato dal Go-
verno Draghi con l’assegna-
zione di un contributo di 700
mila euro per gli anni 2022 e
2023». Il sindaco De Mossi ha
esternato la sua soddisfazio-
ne. «È un contributo statale -
commenta - davvero fonda-
mentale per Siena e per il fu-

turo dell’Accademia: un’op-
portunità di consolidamento,
crescita e rilancio ulteriore,
da valorizzare con assoluta
determinazione. Ringrazio il
Parlamento e ovviamente il
proponente, il senatore Bor-
ghi. In questi anni Siena ha ot-
tenuto tanto da Roma - prose-
gue De Mossi - il successo
della Chigiana è anche il suc-
cesso di Siena. In questo sen-
so, era fondamentale che, in
particolar modo attorno alla
grande opportunità del Cen-
tenario, le istituzioni si muo-
vessero all’unisono. Anche
prima di questa splendida no-
tizia, il Comune si era mosso
stanziando risorse importanti
per consentire che all’interno
del Centenario potesse brilla-
re la stella di Uto Ughi, figura
centrale del panorama della
musica colta italiana».

IL FINANZIAMENT0 ULTERIORE DAL MILLEPROROGHE

Chigiana, fondi per altri 3 anni
Dote annuale a 900mila euro

L’allestimento in Sinagoga

Comitato ricerche deportati, le carte in mostra
Bollettini e note informative dattiloscritte. Tutta l’ansia delle famiglie senesi all’alba dell’estate 1944

La città e la cultura

«Santa Maria, la mostra sul Sodoma
deliberata in consiglio a novembre»
Lucia Cresti, presidente della Fondazione, bacchetta Pacciani. «Al lavoro anche sul turismo religioso
Bando sul nuovo direttore, domani scade il termine per le domande. Tanti candidati, a fine aprile la scelta»

Lucia Cresti, presidente della Fondazione Santa Maria della Scala

LA RISPOSTA AL CANDIDATO

«Non so quali siano le
sue fonti autorevoli
ma in calendario c’è
anche un evento su
Santa Caterina. Il
programma è pronto»

Il senatore Claudio Borghi
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Fino al 22 febbraio, oltre al bel-
lissimo Tempio inaugurato a
maggio 1786 in Vicolo delle
Scotte, il pubblico avrà la possi-
bilità di visitare, presso la Sina-
goga di Siena, una piccola ma
preziosa esposizione, allestita
nel matroneo in occasione del
Giorno della Memoria 2023, inti-
tolata ‘Il Comitato ricerche de-
portati ebrei (Crde) nelle carte

dell’Archivio della Comunità
Ebraica di Siena’, che ha per-
messo di conoscere un aspetto
poco noto degli anni che segui-
rono la tragedia delle deporta-
zioni.
L’esposizione tratta di una sele-
zione di documenti conservati
presso l’archivio della Comuni-
tà Ebraica di Siena prodotti a
partire dall’estate del 1944,
quando si costituì a Roma il Co-
mitato ricerche deportati ebrei.

I documenti esposti costituisco-
no parte della corrispondenza
che la Comunità Ebraica intrat-
tenne con la direzione romana
del Crde ma anche con singole
persone che scrivevano nella
speranza di ricevere qualche in-
formazione utile alla ricerca dei
deportati. Circolari, note infor-
mative, bollettini settimanali
che documentano il lavoro di ri-
cerca avviato subito dopo la Li-
berazione. Alla base del lavoro

del Crde vi era un desiderio di
conoscenza, un’ansia di sapere.
L’ansia era prima di tutto quella
dei familiari delle vittime che da
mesi e mesi non avevano più al-
cuna notizia dei propri cari e
che per questo si rivolgevano al
Crde. Ma l’ansia di sapere era
anche quella di capire le dinami-
che, politiche e sociali, che ave-
vano reso possibile la tragedia
della deportazione e l’uccisione
di migliaia di persone.


