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COMMISSIONE IV - PROMOZIONE DELLA  CITTA' 

 

VERBALE DEI PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI DEMANDATI ALLA 

IV COMMISSIONE NELLA SEDUTA DEL LUNEDÌ 19 MARZO 2018 

 

La riunione ha luogo presso la sala consiliare di Palazzo Tursi - Albini. 

 

Assume la presidenza il Consigliere Vacalebre Valeriano . 

 

Svolge le funzioni di Segretario la signora  Piredda Nadia . 

 

Verbale redatto dalla Ditta ISI SRL. 

 

Alle ore  09:36 sono presenti i Commissari: 

Amorfini Maurizio 

Anzalone Stefano 

Avvenente Mauro 

Bernini Stefano 

Bertorello Federico 

Ceraudo Fabio 

Corso Francesca 

Costa Stefano 

Crivello Giovanni Antonio 

Fontana Lorella 

Giordano Stefano 

Grillo Guido 

Lodi Cristina 

Pandolfo Alberto 

Pignone Enrico 

Pirondini Luca 

Rossetti Maria Rosa 

Rossi Davide 

Vacalebre Valeriano 

Villa Claudio 

 

Intervenuti dopo l'appello:  

Campanella Alberto 

De Benedictis Francesco 

Maresca Francesco 

Putti Paolo 

Remuzzi Luca 

 

Assessori: 

Serafini Elisa 
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Sono presenti: 

INCONIS PAOLA (PRESIDENTE SOCIETA' GESTIONE OPEN) 

MONTINI MARIO (AMM.RE DELEGATO SOCIETA' GESTIONE OPEN) 

ANTONELLI CARLO ( CURATORE MUSEO VILLA CROCE) DA 

PASSANO PIETRO (DIRETTORE FONDAZIONE P.DUCALE) 

MORDIGLIA MASSIMO (CONSIGLIERE AMICI VILLA CROCE) 

FUSTINONI ANDREA (PRESIDENTE AMICI VILLA CROCE) 

BRENZINI EZIO (RESPONSABILE BENI CULTURALI) RICALDONE 

ALESSANDRO (PORTAVOCE SOCIETA' PER GENOVA E PIU') 

TEGLIO GIORGIO (PRESIDENTE ASSOCIAZIONE AMICI MUSEI 

LIGURI  E PALAZZO DUCALE) FERRERA MICAELA 

(RESPONSABILE GIUNTA E CONSIGLIO DIREZIONE SEGRETERIA 

GENERALE) TALLERO MAURO ( FUNZIONARIO COMMISSIONI 

CONSILIARI DIREZIONE SEGRETERIA GENERALE) 

 

Alle ore 9.36 constatata l’esistenza del numero legale, il Presidente dichiara valida 

la seduta. 

 

ODG SITUAZIONE MUSEO D’ARTE 

CONTEMPORANEA “VILLA CROCE”: 

PROBLEMATICHE E PROSPETTIVE DI 

RILANCIO. 

 

VACALEBRE - PRESIDENTE 

Buongiorno consiglieri, chiedo cortesemente di prendere posto, 

comincerei facendo l'appello. 

Iniziamo i lavori della Quarta Commissione che avrà come oggetto la 

situazione Museo d'arte contemporanea Villacroce, problematiche e prospettive di 

rilancio. In base alle nuove procedure decise in conferenza dei Presidenti in 

quanto la richiesta prevenuta in Febbraio2018, non sarà più data la parola 

proponente, ma dopo aver letto l'argomento dell'ordine del giorno, darò la parola 

all'Assessore Lisa Serafini, poi ascolteremo ovviamente gli auditi e ascolteremo 

gli interventi dei commissari. L'oggetto della commissione tratterà delle 

problematiche di Governas tra i soggetti che dovrebbero dare valore a rilanciare 

un polo culturale così importante per la città come Villacroce, in queste 

commissioni si ritiene opportuno comprendere le problematiche e fare chiarezza 

per trovare opportune soluzioni in modo tale da favorire la necessaria 

realizzazione di spazi creativi liberi riaperti a tutti, non che la valorizzazione e la 

collezione del Museo, inserendo la struttura in un circuito nazionale e 
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internazionale di mostre di arte contemporanea. Dò la parola all'Assessore 

Serafini. 

 

ASSESSORE SERAFINI 

Grazie Presidente, Grazie ai Consiglieri che sono presenti e agli auditi, 

innanzitutto qualche elemento per la valutazione diciamo a beneficio dei 

Consiglieri, degli auditi, che ritengo sia utile precisare, come Amministrazione 

Comunale, come giunta voce, noi ereditiamo una delle decisioni e una gestione 

del Museo di Villacroce che a mio parere è risultata, diciamo deficitaria, quanto 

meno di elementi e di chiarezza, di trasparenza e soprattutto di efficienza 

organizzativa e di produzione di risultati. Il Museo di Villacroce ha avuto una fase 

storica in cui l'ingresso era gratuito e questo poteva portare diciamo un numero 

consistente di ingressi, e poi una seconda fase  in cui il Museo è stato diciamo 

modificato nella sua gestione, ha cominciato ad avere invece una gestione 

concordata con il Comune con un soggetto privato e con altri attori che lavorano 

all'interno del Museo con un ingresso a pagamento e una scelta di contenuti 

artistici che si orientava principalmente all'arte contemporanea, l'arte 

contemporanea è un filone diciamo artistico non semplicissimo da proporre o 

comunque non sempre accessibile che richiede anche dei grossi investimenti dal 

punto di vista espositivo per attrarre effettivamente i visitatori e interesse sul 

Museo. I contenuti proposti negli ultimi anni non sono riusciti a garantire una 

sostenibilità di visitatori tale da permettere al soggetto gestore del Museo, che si 

chiama Open, una sostenibilità economica, sostanzialmente all'interno del Museo 

coesistono per Governas stabilita dalla precedente Amministrazione, un direttore, 

che è un dipendente comunale, un curatore che è in consulente, quindi un libero 

professionista, diciamo pagato con una consulenza e un Ente gestore che in questo 

caso si chiama Open s.r.l che si occupa della biglietteria, del marketing e della 

parte di ingressi di gestione di promozione del Museo. Tutti questi soggetti hanno, 

questa è la mia visione diciamo la mia interpretazione da soggetto esterno al 

Museo, quanto meno alle precedenti dinamiche, tutti questi soggetti hanno dei 

legittimi interessi che però in qualche modo si scontrano, perché il curatore, cioè 

il consulente ha ovviamente l'ambizione di produrre  contenuti di grande qualità 

ovviamente perché la sia ambizione da professionista e a interesse del beneficio 

diciamo del comune e dell'interesse pubblico, e allo stesso tempo però il gestore 

ha l'interesse legittimo a monetizzare e a fare in modo che il Museo invece abbia 

dei contenuti che possano attirare quanto più pubblico possibile, non sempre la 

qualità corrisponde con il numero di persone che visitano un Museo, questo 

perché i pubblici sono diversi, i pubblici sono difficili e non è semplice neanche 

comunicare alcuni contenuti artistici, ma questo succede anche nella musica, e lo 

sappiamo benissimo, che possano effettivamente coinvolgere un pubblico davvero 

ampio. Questo tipo di Governas a mio parere, è risultata non efficace, questo 

proprio perché questi legittimi interessi si sono scontrati e hanno creato 

successivamente uno stato di stallo e di sostanzialmente lotta tra i soggetti, che 

hanno ovviamente in questo modo e in queste dinamiche, rischiato di danneggiare 

l'interesse pubblico del Museo che ricordiamo è un immobile pubblico, ha un 
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piano di investimenti del Comune di Genova, quindi deve mantenere un interesse 

pubblico, deve mantenere allo stesso tempo un interesse di sostenibilità 

economica, quindi il Comune di Genova, tra virgolette dinamica, tra i soggetti 

proponenti, è il soggetto che deve fare l'interesse pubblico, ovvero mantenere la 

vocazione di divulgazione artistica e di contenuto culturale del Museo e allo 

stesso tempo però garantire la sostenibilità economica del Museo, perché noi 

come comune non possiamo permetterci di avere altissimi contenuti o 

difficilissimi contenuti e non avere visitatori, perché questo obbligherebbe 

l'Amministrazione comunale a dover pagare  la Guardiania  a dover pagare dei 

servizi aggiuntivi di cui noi non possiamo purtroppo prenderci carico, quanto 

meno in questa fase storica, ricordo che il comune di Genova ha subito per 

responsabilità degli enti governativi ma anche per situazioni di bilancio 

effettivamente difficili, dei tagli dell'ordine del 15% su diverse aree 

dell'Amministrazione pubblica, noi quindi dobbiamo anche convivere con queste 

necessarie modifiche del piano di investimento. All'interno del Museo operano 

anche alcuni soggetti sponsor che garantiscono e hanno garantito un piano di 

esposizioni in questi anni, e un'associazione che amici di Villacroce che fa da 

mean sponsor del Museo garantendo un’erogazione annuale che permette di avere 

per esempio un sito internet, di pagare le attività del curatore, di pagare alcune 

delle spese che riguardano il Museo, questo è un altro soggetto che interagisce 

all'interno del Museo. Tutti questi soggetti come lavorano insieme? hanno 

sottoscritto un documento che però è risultato totalmente deficitario di efficacia, 

perché come si dice spesso i contratti si fanno non per quando si va d'accordo ma 

per quando si litiga, questa è una frase che ho sentito dire e che effettivamente 

corrisponde probabilmente al vero, in questo momento manca perché non è stata 

creata una carta di Governas che possa mettere insieme questi legittimi interessi. 

Io vedo tante energie positive e tanto desideri di fare il bene del Museo e in 

qualche modo non vincolato non organizzato da un soggetto che dev'essere il 

comune necessariamente, che possa armonizzare questi legittimi interessi, un altro 

elemento sempre a valutazione della commissione, è il fatto che il Museo di 

Villacroce ha una collezione permanente molto interessante, quanto meno a 

livello di contenuti artistici molto rilevante, considerando anche che ci sono opere 

di Piero Manzoni, ci sono opere di artisti riconosciuti a livello internazionale, che 

hanno anche una sorta di legame con l'identità ligure, con il territorio, perché 

alcune di queste opere sono per esempio realizzate con materiali come l'ardesia, 

raccontano di episodi di artisti che sono passati dai nostri territori, quindi in 

qualche modo c'è anche una collezione permanente, quindi che all'interno del 

Museo, oltre a quella contemporanea che invece cambia, quindi l'art 

contemporanea, tre mesi si ospita un artista, tre mesi si ospita un a altro artista, 

però c'è anche questa bella collezione che a mio parere può essere valorizzata. 

Che cosa ha fatto il Comune in questi mesi? in questi mesi abbiamo provato a 

capire innanzitutto la situazione e a leggere le carte, ci sono state delle irregolarità 

a livello delle incertezze, a livello di documentazione, mancano i documenti di 

circa due amministrazioni precedenti fa, che stabiliscano i rapporti tra tutti questi 

soggetti, noi li  stiamo cercando come direzione cultura,  ad oggi abbiamo soltanto 

una mail dell'assessore Ranieri che sostanzialmente tramite una mail decideva  
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come organizzare il Museo di Villacroce,  quindi mancano moltissimi elementi e 

noi stiamo cercando insieme alla Dottoressa Piaggio che è direttrice della sezione 

Cultura del Comune di Genova, di riorganizzare tutti questi elementi. Il Comune 

cosa ha fatto però, ha cercato di coinvolgere diversi soggetti per fare in modo che 

possano collaborare e lavorare insieme a beneficio del Museo. Il nostro unico 

interesse è far sì che il Museo venga frequentato, che abbia una sussiduità 

economica e che mantenga però la vocazione pubblica, deve avere dei contenuti 

della programmazione che sia a beneficio della città, non deve essere un club 

esclusivo, non deve essere un luogo per pochi ma dev'essere un luogo per molti. 

E' entrato un nuovo curatore a gennaio che si chiama Carlo Antonelli, che 

conoscerete, che porta avanti quindi la parte le esposizioni di Arte 

Contemporanea, quindi sceglie gli artisti da esporre, sceglie le attività culturali e 

ovviamente questo è un soggetto nuovo che opera all'interno de Museo. Stiamo 

recuperando dei fondi che possano garantire la continuazione della 

programmazione artistica perché ovviamente senza visitatori la società Open che è 

quella che deve aprire il Museo non sta in piedi, quindi dice ,me ne vado, al tempo 

stesso noi non possiamo non avere una Guardiania perché ci costerebbe 

80/100.000 euro all'anno e al tempo stesso il curatore, gli amici del Museo e gli 

sponsor vogliono però mantenere una programmazione culturale che è stata 

definita negli scorsi mesi, quini noi dobbiamo cercare di mettere insieme queste 

energie, queste persone, io vedo comunque delle opportunità molto positive, 

abbiamo provato, grazie a questo caos mediatico, grazie per modo di dire, 

abbiamo cercato d vedere il lato positivo, tanti soggetti si sono interessati di 

Villacroce, tante società di organizzazione di eventi si sono interessate a 

Villacroce, sono state anche proposte dei piani per l'Estate, il Comune di Genova 

per la prossima Estate può mettere a disposizione un palco all'interno del parco 

del Museo che se compatibile, diciamo così agli standard ambientali, di rumore 

eccetera, potrà garantire anche una programmazione estiva che a nostro avviso 

può portare un beneficio al Museo, più persone vanno all'interno del parco, più 

persone probabilmente si accorgeranno se esiste Villacroce e quindi andranno 

magari a visitare le mostre, questa deve essere diciamo un ambizione del comune 

di poter portare quante più occasioni divulgative di culture artistiche e musicali 

possibili all'interno del soggetto che comprende il parco e il Museo. Direi che, per 

quanto riguarda la programmazione artistica, io non ho diciamo competenze 

tecniche ma più competenze diciamo e responsabilità di organizzazione 

manageriali, quindi poi magari vi parlerà il curatore, c'è un altro fatto rilevante, un 

immobile all'interno del parco di Villacroce che è occupato da tantissimo tempo 

da una persona che non ha titoli per occuparlo e nessuno ha fatto niente, sono il 

primo assessore che firma per mandare via questo soggetto, quindi rinnovo 

diciamo la mia perplessità riguardo a certe decisioni prese in passato e certi 

comportamenti di totale disinteresse verso il Museo che però oggi 

improvvisamente trovano sfogo in quest'aula probabilmente. Anche questo 

immobile potrebbe essere un bello spazio per poter garantire per esempio le 

residenze per gli artisti, potrebbe garantire nuove esposizioni e potrebbe anche 

essere trasformato in qualcosa che diciamo possa avere un impatto nel Museo di 

Villacroce. Direi che mi fermo qua. Grazie. 
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VACALEBRE – PRESIDENTE 

Grazie Assessore Serafini, do la parola alla Dottoressa Paola Inconis, Presidente 

della società Gestione Open. 

 

DOTT.SSA INCONIS PAOLA – PRESIDENTE SOCIETA’ GESTIONE 

OPEN 

 

Buongiorno, allora dal nostro punto di vista, la cosa che è fondamentale chiarire, è 

che la nostra società è intra Villacroce non perché viene esternalizzato come 

spesso accade quindi in esterno a un servizio di biglietteria, ma con un progetto di 

innovazione culturale, questo progetto ha alle sue spalle un percorso, un percorso 

che vede le amministrazione comunali precedenti, Fondazione Palazzo Ducale, e 

la Fondazione Edoardo Garrone, decidere, e quindi insieme, prima della nostra 

venuta a Villacroce, che il Museo poteva ospitare appunto un progetto di 

imprenditoria, noi siamo 3 giovani donne che fanno appunto un progetto, e 

immaginano come aiutare, come innovare, come trasformare comunque un museo 

che scontava già delle difficoltà, quindi noi arriviamo a coronamento di un 

percorso che è fortemente voluto da tutti i partner che sono coinvolti in questa 

operazione, proprio perché è un operazione complessa, viene inserito un ulteriore 

soggetto all'interno del Museo, è molto chiaro a tutti i partner istituzionali, 

pubblici e privati che si interessano di Villacroce, quali sono le condizioni minime 

affinché un progetto di imprenditoria culturale che sicuramente è qualcosa di 

delicato e complesso da mettere diciamo in acqua, noi creiamo a posta per questo 

progetto una start-up, quindi sicuramente c'è una forte spinta di innovazione, 

sanno perfettamente quali sono i presupposti minimi affinché si creino le 

condizioni  perché questo percorso possa essere avviato, e tanto ne sono coscienti 

tutti da fermare e prendere quini questo impegno nello stesso contratto fatto di 

concezione che viene firmato, infatti all'articolo 8 al comma 6 si dice che appunto 

il concedente, quindi l'Amministrazione si obbliga ad assicurare una Governas 

complessiva e a facilitare l'interlocuzione della struttura mantenendo al suo 

interno un responsabile che sia dedicato a questo cioè a facilitare quelli che sono i 

procedimenti in uso. All'articolo 9 allo stesso tempo, tutti i soggetti coinvolti, 

quini partner che decidono questo percorso, si impegnano a gestire questa 

Governas, affinché il progetto possa trovare una sua applicazione, quindi, è 

notizia per tutti il fatto che il contesto complessivo dovesse mettere in atto le 

condizioni  perché si sviluppasse il nostro progetto e a questo vengono chiamati 

non solo i partner che decidono il percorso, ma tutti soggetti già coinvolti 

all'interno di Villacroce, quindi viene citato il comitato di indirizzo, e quindi gli 

sponsor, gli amici del Museo, il comitato operativo, vuol dire la pubblica 

amministrazione, il direttore del Museo, e a questo viene chiamato anche il 

direttore artistico che , viene detto, pur mantenendo una sua autonomia 
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decisionale, dovrà coordinare programmi e budget anche con la società 

concessionaria, è chiaro quindi che queste sono le condizioni minime, non 

sufficienti ma minime, affinché il percorso immaginato possa avviarsi e 

concretizzarsi. Dal nostro punto di vista purtroppo la situazione che ci siamo 

trovati a dover affrontare, è stata ben diversa da questa e questo significa che nella 

sostanza ci siamo trovati all'interno di un quadro molto più frammentato in cui 

non vi era chiarezza nella Governas e in cui i soggetti preposti, tutti quelli 

coinvolti a dare applicazione a questo progetto, non hanno fatto nulla affinché 

questo progetto potesse avere vita, probabilmente le dichiarazioni di intenti son 

una cosa, le intenzioni forse si scollano un pò dalle dichiarazioni di intenti. Per noi 

è stato impossibile ed è stato molto complicato sopravvivere, perché ricordo che 

in questo quadro complessivo noi siamo un S.R.L. , una start-up, e qui di 

sopravvivere in un quadro di totale incertezza, di mancanza d Governas, è stato 

quasi impossibile, e questo perché l'anomalia vera di questo percorso e di 

Villacroce, è la totale scissione fra quella che è il potere di decidere, e quindi di 

prendere delle decisioni, e la responsabilità di queste decisioni, se questi due 

elementi si scindono, in un quadro così complesso, avviene che l'unico soggetto 

che è in regime di mercato, cioè noi. siamo l'unico soggetto che sconta la realtà, e 

noi non possiamo anche volendo eliminare quella che è la responsabilità del 

risultato negativo, mi rendo conto che le sorti di una piccola start-up possono 

essere non così rilevanti, non è obbligatorio fare innovazione, non è obbligatorio 

prendere questi percorsi, credo che al contrario invece sia molto importante 

chiedersi quelle che sono le sorti di un museo. E' vero per noi la sostenibilità era 

importante, ma in un quadro come questo, trovarsi davanti un Museo che non ha 

pubblico, e che sconta un deficit enorme di pubblico, non è un problema di sola 

sostenibilità, è un problema di identità del luogo, è un problema di scollamento 

completo dal suo territorio di riferimento, è un Museo che è un istituzione 

culturale, per ora pubblica, ha l'obbligo e il dovere di svolgere una funzione 

culturale per il suo tutto territorio di riferimento. Questo non avviene, quello che 

noi ci siamo trovate ad affrontare e a lamentare è questo, non è solo un problema 

di sostenibilità della mia società, il problema è il ruolo che viene svolto dal 

Museo, un museo non può essere una piccola isola di anarchia, scollata dal suo 

territorio, scollata dalla realtà, a beneficio di quello che può essere la visione più 

che legittima ma di poche persone, e ripeto la cosa fondamentale, non può 

continuare ad essere scissa quella che è la responsabilità dal potere decisionale, 

chi prende delle decisioni, deve essere, deve avere delle responsabilità delle 

decisioni che prende e questo vuol dire che ci deve essere un quadro complessivo 

in cui i risultati di queste decisioni vengono controllati. Questo a Villacroce  non è 

accaduto, questo lo dico perché purtroppo l'unico soggetto che è stato in questi 

due anni continuamente sotto report, non solo quello della realtà come  ogni 

S.R.L. ma rispetto a tutti i soggetti, è la società di gestione, che ha tutti i bilanci in 

chiaro, che ha giustificato ogni centesimo speso, che ha progettato e condiviso con 

tutti quelli che erano gli analitici della situazione di Villacroce, un enorme 

produzione di documenti , di dati, di grafici, di analitico, di costi, di inefficienze, 

di soluzioni proposte per poter risolvere queste inefficienze, questo è avvenuto 

all'interno di un deserto rispetto agli interlocutori. Ho concluso. 
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VACALEBRE – PRESIDENTE 

Grazie, alla signora Inconis, do la parola al Consigliere Grillo per mozioni 

d'ordine. 

 

 

GRILLO – FRATELLI D’ITALIA 

 

Presidente, considerando la relazione dell'Assessore e le questioni di una certa 

importanza e rilevanza da parte sua qui oggi, considerato che stiamo udendo le 

associazioni, sarebbe stato opportuno che pervenisse preventivamente, alla 

commissione consiliare pervenissero dei documenti perché è impossibile 

immaginare che delle relazioni verbali soprattutto alludendo alla gestione del 

passato ma soprattutto per immaginare quello che potrà accadere in futuro, non 

avere la documentazione tale che ci consenta di intervenire in modo appropriato, 

io chiedo a chi deve ancora intervenire o a chi è intervenuto, se ha delle relazioni, 

che ce le fornisca subito, diversamente a conclusione dei lavori di chiedere un 

aggiornamento della Commissione, fornendo ai commissari la documentazione 

ovviamente che ci consenta di entrare concretamente nel merito delle questioni. 

 

VACALEBRE – PRESIDENTE 

Grazie Consigliere Grillo, do la parola adesso a Carlo Antonelli, curatore del 

museo di Villacroce 

  

ANTONELLI CARLO- CURATORE MUSEO VILLACROCE 

 

Buongiorno, è difficile rappresentare un quadro in generale, diciamo che in 

assoluto io ho fatto un concorso, questo concorso è un concorso pubblico, veniva 

indetto dal palazzo Ducale, dal Comune di Genova, da una serie di Associazioni 

che formavano il cosiddetto Museo di Villa Croce, questo è avvenuto a giugno, ho 

partecipato e ho vinto. Nel bando veniva specificato che la mia era un’autonomia 

decisionale, questa autonomia è un’autonomia che aveva anche la persona che mi 

ha preceduto, che si chiama Ilaria Bonacossa, questa autonomia decisionale, 

ovviamente sulle mostre temporanee, è una mostra che ha fatto sì che a questo 

bando partecipassero tra i migliori di giovani e non giovani curatori d'Italia, 

questo perché la signora Bonacossa ha fatto un buon lavoro. Che non ci fossero 

dubbi sul fatto che al curatore che viene pagato una miseria, perché si parla, 

adesso no ricordo, di 30.000 euro all'anno lordi, ma forse meno, ve lo dico se 

volete, questa miseria, che viene paragonata al budget più piccolo d'Italia per un 

Museo di arte contemporanea e quindi con tutta probabilità del mondo, perché 

sono 70.000 euro per fare una mostra, ho visitato  recentemente una mostra in un 

piccolo posto a Milano, la fondazione Carriero, ne avevano speso 600.000, tanto 

per intenderci, quali sono i volumi dentro i quali ci muoviamo, quindi anzitutto la 
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prima cosa di cui bisogna parlare è la povertà, cioè una questione di povertà 

assoluta, di miseria totale. Dentro questa condizione di miseria totale, e quindi 

anche di impossibilità da qualche punto di vista di lavorare, è ovvio che 

l'autonomia del curatore è tutto, nel senso che per lo meno chi decide di 

imbarcarsi in questa esperienza folle e furibonda, deve avere la possibilità di 

svolgere la propria attività culturale. Da questo punto di vista il bando era 

assolutamente chiaro e così com'è chiaro il contratto che ho con il ducale, quale la 

società Open viene menzionata in termini di programmi ma, uno studente del 

primo anno di Giurisprudenza capisce che per programmi si intende il Calendario, 

cioè l'avvicendarsi delle cose, e non certo il contenuto delle mostre stesse. Il 

contenuto delle mostre stesse viene evidentemente deciso in concerto con i due 

attori principali che sono Palazzo Ducale, e naturalmente con la politica culturale 

dell'Assessore alla Cultura perché con questo è il caso di confrontarsi e questo 

viene dichiarato in maniera evidente in tutta una serie di passaggi che se volete vi 

forniamo sul modo di operare dei singoli comitati, altrimenti entreremo in 

interpretazioni giuridiche troppo complicate che volete facciamo in un’altra sede. 

Ora è evidente che questo significa che le singole mostre devono essere approvate 

da tutti i comitati, da tutte le persone coinvolte, dagli Amici quant'altro creando 

così sostanzialmente una forma di empassa ancora più grande rispetto a questo. 

Nel cercare di operare, mi sono immediatamente trovato nello scoglio che era 

stato creato da un’idea che senza mezzi termini si può definire infausta. Questa 

idea infausta che era legata credo all'amministrazione precedente, era quella di 

liberarsi dei costi effettivamente onerosissimi delle guardienie, delle persone che 

aprivano e chiudevano la Villa, adesso credo un costo che sempre oscilla ne 

discorsi tra i 200, i 100.000 euro eccetera eccetera, e che aveva portato a pensare 

che occorresse esternalizzare questi costi. Questa idea è stata poi trasdotta in 

altrettante infauste esecuzioni, cioè il pensiero che un master di 3 mesi potesse 

formare uno start-up ad occuparsi di una cosa molto complessa che è un museo. 

Inoltre, non bastasse ciò, il master è risultato per le persine che vi hanno 

partecipato anche come docenti, in particolare a bassa qualità, tutto ciò sulla base 

di una idiozia, cioè che ci potesse essere elencati dei proventi sufficienti ad 

alimentare una società da un museo d'arte contemporanea che aveva non solo 

degli ingressi molto bassi da questo punto di vista, tali da non giustificare 

assolutamente proventi sufficienti anche supportati da i contributi che venivano 

dati dalla fondazione Garrone, ma anche il fatto che, anche in casi analoghi di 

musei italiani, questa cosa non aveva funzionato, per intenderci questa cosa non 

funzionerebbe nemmeno al Moma che recentemente ha aumentato il biglietto da 

facoltativo fino a 15 dollari, obbligatori. Questo definisce, come dire infausta 

l'idea di per sé, è una cosa che avviene solo con società che hanno spalle molto 

larghe e che per altro agonizzano leggi, una società che si chiama Grandi Mostre 

di Electra che per esempio gestisce il Maxi di Roma, e schiatta pure questa, ma si 

tratta di Electra. Questo è alla base del problema, cioè il problema è che nemmeno 

se Genova fosse una città particolarmente attenta in generale alla cultura 

contemporanea e in particolare all'arte contemporanea, la questione starebbe in 

piedi, quindi l'idea è un’idea ridicola, e quindi dispiace molto che 3 ragazze anche 

di buona volontà siano state coinvolte in un episodio francamente che potrebbe 
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tranquillamente entrare nei manuali come dire di cattiva immaginazione 

istituzionale. Detto ciò, questa cosa è accaduta, l'ulteriore elemento che è caduto è 

che, come se non bastasse, la relazione tra la società che si è formata per tappe e il 

Comune, è stata poi svolta da un punto di vista strettamente legale, con una sorta 

di meraviglia dal punto di vista legale, che è stata quella di allegare il progetto di 

master al contratto vero e proprio che invece è un contratto molto chiaro di 

gestione dei servizi del Museo cioè di guardianeria e di quello che era, cioè di 

guardianeria e di custodia, eccetera eccetera. 

La definizione quindi di questo, sarebbe come dire che nella promozione dalla, 

posso fare un esempio di questo genere, che se c'è ancora nell'esame di quinta 

elementare, uno allega al passaggio alla prima media, tutti i disegni del corso 

dell'anno, il progetto include dei grafici, delle osservazioni generali sulla 

situazione dei musei d'Italia, e chiaramente questo, l'ha detto la Dottoressa 

Piaggio, un obbrobrio dal punto di vista legale, e succede. Questo obbrobrio dal 

punto di vista legale è un problema perché ha generato una forma illusoria che fa 

sì che si confonda quella che è la gestione di un luogo che per altro concedeva 

anche alla società Open la possibilità di fare del luogo quel che le pareva, questo 

ha significato ovviamente che il luogo è stato legittimamente in base al contratto 

ceduto per matrimoni, per feste, la leggenda vuole per battesimi e cresime, ma 

questo non vogliamo pensarlo, e che tutto questo, facesse pensare a volenterose 

ragazze di 30 anni di poter avere un esperienza che francamente dal punto di vista 

culturale potesse fare loro curriculum, questo per fatto oggettivo, e quindi 

l'equivoco, il sillogismo che è un sillogismo fintamente logico che siccome ci 

sono pochi biglietti, si può mettere bocca su l'amore per se stesse che purtroppo è 

un sillogismo che non funziona. Questo ha generato una serie di conflitti tali che 

hanno portato a delle chiusure che però ha prodotto il risultato peggiore che 

poteva esserci, perché quello che è stato è stato un enorme danno nei confronti del 

Museo, nei confronti della comunità artistica e culturale italiana in assoluto, 

questo danno è un danno che si è naturalmente riversato sulla mia persona, perché 

c'è stata confusione sul passato e sul presente, mentre io ho iniziato il primo di 

Gennaio, alla chiusura è sembrato che io centrassi qualcosa, mentre invece 

dovevo ancora iniziare, ed è inutile dire che tutti i gironi abbiamo a che fare con 

artisti che ci chiedono perché dovrebbero fare la mostra programmata a Villa 

Croce visto che è chiusa, perché dovrebbero lavorare in un posto del genere visto 

il casino che c'è, perché un programma pubblico che viene annunciato di 15 

incontri diventa improvvisamente gratuito a pagamento, questo significa 15 euro 

quando l'ingresso al Museo di Strada nuova ne costa 9, questo è avvenuto tra 

mercoledì e giovedì, e porta ad una situazione generale di delirio che sta creando 

secondo me dei danni notevoli a tutti, tutto qu, capisco che parlare di start-up 

femminile di 30 anni sia molto toccante, ma la verità è che questa start-up 

femminile contiene un amministratore delegato ad un signore che si chiama 

Gianni Manzini che è qui a seguito e che ha il 10% di questa società stessa e 

questa cosa non sappiamo se possa essere compresa nell'idea che questo master 

potesse favorire una start-up di giovani stessi. Questa è la situazione oggettiva. 
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VACALEBRE – PRESIDENTE 

Grazie Antonelli, do la parola ad Andrea Fustinoni, Presidente Amici Villa Croce 

 

 

ANDREA FUSTINONI- PRESIDENTE AMICI VILLA CROCE 

 

Buongiorno, la nostra Associazione nasce alcuni anni fa con lo scopo di affiancare 

e sostenere quelle che sono le attività curatoriali e culturali di un Museo che, nel 

momento in cui siamo entrati, era un museo tra virgolette dimenticato, era un 

museo addormentato, grazie all'impegno, raccogliendo fondi, coinvolgendo 

sponsor, coinvolgendo personalità del mondo della cultura, siamo riusciti a 

garantire un budget all'istituzione Villa Croce che permettesse di far fronte tanto 

ai costi legati ad attività curatoriali, tanto all'onorario del curatore, e questo fino 

ad 'oggi, addirittura nel 2018 gli amici diventano mean sponsor, siamo cioè gli 

sponsor principali con una cifra di 30.500 euro da mettere a disposizione per 

quelle che sono le attività curatoriali. Ora noi non vogliamo intervenire sulla 

questione Open perché la questione riguarda un contratto tra il Comune di Gebiva 

e la società Open, ci si permette di dire che è alquanto singolare che un bando per 

under 30che porta ad un master per una gestione di museo, abbia oggi come unico 

riferimento suo amministrazione delegato che non è under 30, non ha partecipato 

nessun bando e non ha vinto nessun master, ma detto questo, forse ci sono 

abbastanza elementi per verificare questa situazione. A noi interessa la Governas 

del Museo, cioè noi mettiamo energie economiche e di tempo per garantire 

visibilità per garantire visibilità ed attività del museo di Villa Croce. Per noi è 

fondamentale che si arrivi veramente a definire in tempi brevissimi questa 

Governas. Ci sono state una serie di azioni, per quanto riguarda la gestione, 

l'assetto del museo, quindi, c'è stato il trasferimento della direttrice, c'è stato il 

trasferimento delle persone responsabili delle biblioteca, c'è stato il discorso dei 

biglietti, ma ripeto, non vediamo però, non vediamo una soluzione finale, cioè non 

vediamo veramente qual' è il progetto in tempi brevi, perché è da mesi che 

leggiamo articoli sui giornali, è da mesi che facciamo riunioni, ed è fondamentale, 

e questo crea un senso di instabilità perché pria il curatore Antonelli citava col 

fatto che nel mondo artistico cominciano a sorgere dei dubbi se fare o meno delle 

mostre di un certo livello a Villa Croce per altro già inserite nel programma, e 

voglio citare, la mostra di Paolini, la mostra di Vanessa Beecroft, quindi sono tutte 

mostre che stanno andando in forse, ma anche per quanto riguarda la nostra 

attività di amici stiamo subendo dei danni per questa situazione, dovuta 

soprattutto a quel 19 Gennaio in cui venne sospesa l'attività del museo, dei danni 

appunto cu sono amici sostenitori che attendono di rinnovare la loro quota di 

partecipazione in attesa di maggior chiarezza, ci sono sponsor che hanno fatto un 

passo indietro e così via, quindi per noi la Governas è fondamentale, e se non 

arriviamo a definire in tempi non brevi ma brevissimi questa Governas, il nostro 

impegno a sostenere il museo, come mean sponsor, si avvierà alla sua 

conclusione. Grazie. 
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VACALEBRE – PRESIDENTE 

La ringrazio sia per l'intervento sia per aver rispettato i tempi. Adesso do la parola 

ad Alessandro Ricaldone Società per Genova e più. 

 

 

ALESSANDRO RICALDONE- SOCIETA’ PER GENOVA E PIU’ 

 

Io intervengo come portavoce di un gruppo che di chiama "Per Genova e più" e 

che si è costituito a seguito del manifestarsi dell'incresciosa vicenda che coinvolge 

il museo di Villa Croce, si tratta di un gruppo spontaneo e privo di qualunque 

connotazione di schieramento, unito esclusivamente dalla passione per l'arte e la 

preoccupazione condivisa per il futuro del museo di Villa Croce, il secondo in 

ordine di tempo in Italia dedicato all'arte contemporanea e come tale fonte di 

prestigio per la città. Tra i numerosi cittadini che senza specificazioni di richiamo 

ma con il semplice passa parola hanno aderito, sono molti coloro che da un lato 

hanno specifiche competenze in materia di arte contemporanea, artisti, docenti di 

istituti di alta formazione, storici dell'arte, critici, collezionisti, galleristi, e 

dall'altra hanno vissuto nel tempo le alterne fortune del museo, chi dalla 

fondazione e chi da periodi più recenti, prestando in molte occasioni la propria 

opera volontaria e gratuita per la ricerca di contatto di livello nazionale e 

internazionale, per la ricerca di finanziamento, ovvero adoperandosi per 

l'ottenimento di cospicue donazione, per l'allestimento di mostre e via dicendo. 

Del gruppo fanno inoltre parte esponenti di associazioni culturali che hanno un 

ruolo importante nella vita culturale cittadina, cito per tutte l'associazione degli 

"Amici dei musei liguri" e di Palazzo ducale, di cui è qui al mio fianco il 

Presidente, L'Avvocato Giorgio Tellio, e che oltre ad un elevato numero di 

aderenti può vantare un consiglio direttivo ricco di personalità di fama 

internazionale. Ciò premesso ringrazio il Presidente della commissione che ci 

consente di esprimerci in questa sede, l'Assessore alla cultura che ci ascolta e di 

cui condivido personalmente alcune delle osservazioni svolte e tutti i componenti 

della Commissione qui riunita. Le ragioni della situazione estremamente critica in 

cui versa il museo d'arte contemporanea di Villa Croce sono molto complesse e 

hanno radici lontane nel tempo, in parte sono dovute a vincoli oggettivi, a crisi 

economiche e le conseguenti restrizioni finanziarie che hanno inciso duramente 

sulla disponibilità di fondi per l'attività culturale e naturalmente più un generale 

sulla macchina organizzativa delle amministrazioni locali, in parte risalgono 

invece a  scelte compiute nel corso di cicli amministrativi differenti ma che di 

fatto si sono caratterizzate per esiti sostanzialmente univoci. Villa Croce, 

disponeva nel 2002 di un organico composto da 5 tra dirigenti e funzionari, e 20 

tra capi, operatori e addetti alla custodia, nel corso del tempo tale organico è stato 

progressivamente risotto sino ad essere ad ultimo, come riferito dalla stampa, 

completamente azzerato. Questo fatto è per noi indice di una volontà di 

disimpegno delle amministrazioni che si sono succedute e che trattandosi di 

un’istituzione comunale, se pur tenuto conto delle problematiche sopra accennate, 
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non è ammissibile e deve essere riveduta, è impensabile che nella sede del museo 

non sia presente nemmeno un rappresentante della civica amministrazione che ne 

è proprietaria e responsabile verso la cittadinanza. Questa situazione che vogliamo 

immaginare meramente momentanea stando alle dichiarazioni ripetutamente rese 

dal sindaco e dall'assessore competente circa l'importanza della cultura per la 

promozione e lo sviluppo della città, a nostro avviso va superata senza alcuna 

dilazione. 

Il ritardo lascerebbe infatti senza controllo di mano pubblica la collezioni 

artistiche, librarie e archivistiche presenti nel museo e sono frutto 

dell'investimento di denaro dei contribuenti e di un lavoro di acquisizione 

protratto per oltre un trentennio e che al di là degli aspetti culturali rappresentano 

un valore patrimoniale di entità tutt'altro che trascurabile. Altra questione la cui 

soluzione si palesa indifferibile, è quella della gestione dei servizi e dell'accesso 

del pubblico al museo, la precedente amministrazione per sopperire a questa 

esigenza, ha promosso insieme al palazzo ducale, fondazione per la cultura e con 

incomiabile supporto organizzativo e finanziario di Edoardo Garrone, un bando di 

selezione per un corso di specializzazione in management dei beni museali e 

successiva gestione del museo d'arte contemporanea di Villa Croce. Da tale 

iniziativa è scaturita la stipula tra il comune e la Start-up vincitrice Open s.r.l. 

siaps, ovvero start-up innovativa avvocazione sociale di un contratto 

pesantemente squilibrato che a fronte d’obblighi molto gravosi per le socie non 

prevedeva alcuna fonte certa di adeguato compenso per i servizi svolti, 

ipoteticamente demandato alla bigliettazione e alla locazione delle sale, quando è 

noto che nessun museo al mondo è in grado di sostenersi con entrate di tale 

natura. Questa scelta com'era per altro del tutto prevedibile, ha portato la crisi che 

hanno ampiamente riportato quotidiani e riviste, e che è emersa anche nel corso 

del dibattito, con la sospensione, se pur temporanea dell'accesso al museo, fatto 

doloroso e di per sé grave. La situazione appare in questo momento 

particolarmente confusa e com'è stato rilevato  dal curatore Antonelli, non si 

capisce esattamente quale sia oggi la situazione della Open interna, della Open 

s.r.l. e quale ruolo abbia nella società così caratterizzata e per la quale la legge 221 

del 2012 prevede dei requisiti ben chiari, che ruolo possa avere l'attuale 

Amministratore delegato, di più risulterebbe che il nuovo curatore esterno, 

incaricato della programmazione delle manifestazioni espositive e i suoi 

collaboratori, non abbiamo la possibilità di accedere al museo negli orari usuali 

d'ufficio ma solo durante le aperture dal Giovedì alla Domenica, e questo poi ce lo 

potrà chiarire il curatore, come previdente pregiudizio della loro attività, anche a 

ciò, se verificato, occorrerebbe porre rimedio, così come andrebbe implementato 

il risicatissimo budget di cui contrattualmente dispone, se pur integrato dal 

supporto economico meretoriamente fornito dall'associazione degli Amici di Villa 

Croce e sperabilmente da sponsorizzazioni che tuttavia in passato non sono state 

più che sporadiche e di entità contenute. A conclusione di questo forse troppo 

lungo intervento, voglio manifestare la disponibilità dei membri del nostro gruppo 

a supportare l'attività del museo, fornendo non solo se richiesto, un contributo di 

idee, ma nei limiti delle disponibilità, un concreto supporto di presenza e di 

servizio. Restiamo inoltre a disposizione per ogni approfondimento che fosse 
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ritenuto opportuno, auspicando che l'attuale incresciosa condizione del museo di 

Villa Croce venga superata in tempi ragionevoli. 

In ultimo, senza volerci intromettere in questioni che astengono esclusivamente 

all'autonomia decisionale del comune, vogliamo tributare un ringraziamento a 

Francesca Serrati che per un lunghissimo periodo con competenza e abnicazione 

ha sostenuto le sorti del museo, consentendo di superare i non pochi momenti di 

difficoltà che ha attraversato. Ho concluso. 

 

 

VACALEBRE – PRESIDENTE 

La ringrazio per il suo intervento, do la parola a questo punto a questo punto alla 

Consigliera Lodi. Mozione d'ordine? Ok 

 

VACALEBRE-PRESIDENTE 

Va bene, do la parola al Dottor Da Passano. 

 

 

DA PASSANO PIETRO-DIRETTORE FONDAZIONE PALAZZO 

DUCALE 

 

Quello che posso dire è che Il Palazzo Ducale è una struttura operativa, è il 

braccio operativo culturale del Comune, tale è sempre stato e tale continua ad 

essere, quindi anche se naturalmente non abbiamo la stessa idea con l'Assessore 

Serafini, in merito alla legittimazione iniziale perché è ovvio che avendo una certa 

età non mi sarei esposto senza avere richiesto dei pareri legali, quindi questo non 

è il punto, adesso noi stiamo parlando di una situazione attuale, è ovvio, a mio 

avviso che l'Amministrazione ha tutto il diritto a non essere d'accordo con le 

impostazioni che sono state date in precedenza, quindi nell'ambito poi di quello 

che saranno le prerogative, quello che aspetto come tutti voi, è una chiarezza di 

comportamenti, perché il nostro ruolo in questo caso è duplice, perché noi siamo 

da una parte finanziatori, anche se vi sembrerà strano, una parte del nostro 

contributo che riceviamo, viene sottratta dal bilancio di Palazzo Ducale, ed 

erogata a Villa Croce, inizialmente appunto facendo parte del comitato 

finanziatori, fra cui gli Amici, fra cui gli Ufimat, fra cui inizialmente Berrone, poi 

Berrone poi invece si è tolto, quindi al nostro punto di vista, ovviamente ci tengo 

alla legittimazione i quanto il contratto ad Antonelli l'ho firmato io, ma l'ho 

firmato in pieno accordo con l'Amministrazione precedente con anche degli 

appunti e con delle correzioni precise. Se si ritiene che la situazione debba essere 

cambiata, perché io concordo in pieno co n l'assessore Serafini sul fatto che c'è un 

difetto di Governas attuale, quindi lasciamo perdere le motivazioni che ci sono e 

che chiunque può avere, e di fatto è giustissimo oggi, doveroso intervenire, quini 

io attendo con molto interesse quello che sarà poi il proseguimento strutture e 

ovviamente mi adeguerò a quelle che sono le esigenze dell'amministrazione come 

tra l'altro il Palazzo Ducale ha sempre fatto nell'ambito pure della sua 

indipendenza culturale. 
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VACALEBRE-PRESIDENTE 

Grazie dottor Da Passano, apriamo con gli interventi, do la parola alla Consigliera 

Lodi. 

 

 

LODI-P.D. 

 

Intanto vorrei ringraziare gli auditi per la competenza, per la preparazione rispetto 

agli interventi, vorrei dire all'assessore, menomale cha abbiamo fatto la 

commissione assessore, lei mi sembrava che nel suo discorso si chiedesse " ma 

perché l'aula ha chiesto la Commissione" , menomale che l'abbiamo chiesta 

perché non mi pare, a parte forse il curatore, che ci sia questa unità di intenti, né 

questa chiarezza sul suo lavoro, perché, a parte il fatto che i Consiglieri comunali 

sono qua e svolgono un operazione politica e un attività che è al servizio della 

città quindi si devono anche abituare a questo, però diciamo menomale perché il 

sunto di questa commissione, che rischiamo di perdere i finanziatori, che non è 

chiara la Governas, che la Start-up ha avuto un evoluzione che non abbiamo 

chiara noi ma non hanno neanche chiara forse neanche i membri partecipanti di 

questo tavolo, e quindi c'è una grande preoccupazione, perché vede lei Assessore 

ha utilizzato praticamente 7 minuti del suo intervento prevalentemente per 

criticare l'amministrazione precedente, e ci sta, però questo riscontro non si fa in 

campagna elettorale, quando si diventa assessori, si deve dire cosa si vuole fare, e 

lo si deve dire con chiarezza, con determinazione, con autorevolezza perché lei 

giustamente è stato eletto perché probabilmente i cittadini hanno scelto lei perché 

pensano che l'amministrazione precedente abbia sbagliato, perfetto, abbiamo già 

detto che i partiti che governavano si ritrovano in opposizione, però adesso tocca a 

lei assessore, non può venire qui e raccontarci quello che pensa di Villa Croce 

pensando che quelli prima hanno sbagliato. E parto poi dalle criticità, intanto 

siamo molto preoccupati come gruppo consigliare ma anche soprattutto come 

eletti dei cittadini, perché la Governas comunale è improvvisamente sparita, e non 

capiamo quindi, prima domanda : Assessore quindi pensa di non dare personale 

pubblico a questo museo? no, perché è stato chiarito che è di proprietà del comune 

di Genova, al di là del fatto che lei più pensare che il lavoro fatto dai dipendenti 

comunali in quel contesto non sia stato all'altezza delle sue aspettative, deve però 

dirci, se pensa di rimetterlo il personale comunale , perché questo è un museo di 

proprietà comunale, soprattutto perché la start-up giustamente dice ma, se devo 

rimanere solo io, però devo anche avere più chiarezza su quello che devo fare, 

anche sul controllo delle collezioni che sono dentro questo museo, perché queste 

collezioni possono essere ritirate immediatamente nel momento in cui non che 

garanzia di una maggiore tutela e protezione, perché le collezioni sono lì e garante 

il comune immagino, quindi seconda domanda, chi garantisce le collezioni oggi 

lì? perché io oggi mi dispiace non poter sentire chi è stato lì a lavorare fino a ieri, 

perché sarebbe stato interessante, il lavoro fatto insieme alla Start-up può avere 

avuto dei punti di caduta ma oggi noi non abbiamo questo contributo e a me 
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dispiace molto. Poi assessore vorrei capire, ora ringrazio il Dottor Da Passano  

che ha un pò chiarito che c'è una parte di contributo che arriva a Villa Croce 

attraverso il Palazzo Ducale, però io vorrei da lei dei dati più precisi sui contributi 

e gli aiuti che il comune di Genova dà ai musei, per capire se, dato che il budget 

che è stato dato a bilancio, e arriviamo al tema del bilancio a lei assessore della 

cultura, non è da poco e devo dire che non è stato particolarmente ridotto, quini la 

domanda è, visto che lei assessore è entrato nel pieno della sua azione con questo 

nuovo bilancio preventivo, visto che ha criticato il fatto e giustamente anche il 

curatore nel regime di povertà in cui siamo, l'Assessore aveva un bilancio 

preventivo in cui finalmente, criticando tutto quello che c'era stato prima, poteva 

fare un inversione e dire " bene Villa Croce gestita malissimo sino a ieri, facciamo 

un investimento". Non mi risulta da questo bilancio preventivo che lei abbia 

incentivato questo tipo di operazione, però glielo chiedo perché magari tra le file 

del bilancio non l'abbiamo colto, però in concreto, perché qua possiamo parlare di 

povertà. di mancanza di fondi, però chi lo decide è l'assessore, quindi se 

l'assessore aveva questa idea di rilanciare, non si sa bene con chi perché non 

abbiamo neanche i dipendenti comunali, queste tipo di azioni, quindi assessore, 

cosa ha previsto per Villacroce o cosa ha previsto che Palazzo Ducale destini a 

Villa Croce? 

 Io capisco che lei ce l'abbia tanto con le Start-up di 30 anni, però vorrei ricordare 

che l'assessore che mi sembrava che mettesse un pò in discussione la competenza 

dei trentenni che si mettono a fare cultura, l'assessore più o meno a questa età è 

assessore, quindi direi che le Start-up nascono proprio perché invece contiamo nel 

fatto che la spinta, la diversità di vedute, di giovani di trent'anni che si formano, 

sia assolutamente la natura dello start-up, e siamo tutti contenti a Genova. Io 

invece rilancerei, perché nella difficoltà del lavoro, nella mancanza di soldi, grazie 

ai sostenitori e finanziatori, che comunque hanno sostenuto queste giovani in un 

contesto complicato  di un secondo museo Nazionale, perché qui mi pare di aver 

capito che a livello nazionale Villa Croce abbia un ruolo fondamentale, l'abbia 

sempre avuto, forse meno negli ultimi anni ma abbiamo collezioni 

importantissime, ecco io dire che i trentenni, lo testimonia l'assessore da cui 

proviene anche tutto quello che comporta il suo ruolo, quindi io direi che i 

trentenni possano benissimo fare un buon lavoro sulla cultura, e quindi lo lascerei 

li. La preoccupazione è questa, e mi permetto di dire, oggi, che ha le chiavi del 

Museo? chi è il controllore del museo? chi mette mano ed entra a contatto con le 

collezioni? 

Io so che in Open è entrato il Signor Mario Mondini, che qualcuno ha già citato, 

c'è stata un evoluzione nella start-up, però anche qui assessore vorrei capire la sua 

opinione su questa operazione, che combinazione è nata nel momento in cui si è 

forse un pò più rinforzata Open ma è venuto meno tutta la Governas del comune, 

quindi se lei ha un idea di cosa farne del museo di Villa Croce, non si è capito dal 

suo discorso, si è capito che vuol far diverso da prima ma non si è capito cos vuol 

far di nuovo, quindi le chiesto anche concretamente di capire come lei intende 

intervenire, se intende metterci dei soldi in più, come risponde tra l'altro il 

coordinamento di Villa Croce di cui lei è Presidente mi pare che non sia stato 

convocato pur avendo sollecitato un incontro, e se ricordo bene grazie ai giornali e 



 

 

 

Comune di Genova | Direzione Segreteria Generale  e  Organi Istituzionali | 

Via Garibaldi, 9 - Palazzo Tursi-Albini , 1° piano | 16124 Genova | 

Tel 0105572211/2444/2271 – Fax 0105572268 | segrorganiistituzionali@comune.genova.it | 

Ufficio Commissioni Consiliari |Tel 0105572668-0105572815 – Fax 0105572379 | 

commissioniconsiliari@comune.genova.it 
 

ad alcune interviste lei li ha convocati, ecco, non basta criticare, a questo punto le 

chiediamo con insistenza e chiarezza, visto tutti gli interventi che non denotano 

grande tranquillità, quale sarà il suo tipo di Governas come comune o se intendi 

invece disfarsi del museo di Villa Croce, ce lo dica e ci dica anche come. Grazie. 

 

 

VACALEBRE-PRESIDENTE 

Grazie Consigliere Lodi, do la parola al Consigliere Pignone 

 

 

PIGNONE- LISTA CRIVELLO 

 

Se prima ero incuriosito, non che preoccupato, ora ancora di più, in quanto, quello 

che è emerso oggi, al di là che qui non siamo per fare processi a nessuno e ci 

mancherebbe ancora sulle questioni personali che ci possono essere state e che ci 

saranno, ma credo che quello che oggi ho sentito come critica, manca di un 

passaggio, ritorno poi in ordine, Io chiedo a questo punto nel momento in cui le 

problematiche ci sono state e ci sono, io non ho ancora capito, visto che di questo 

stiamo parlando, qual' è la parte innovativa della start-up, cioè come noi oggi 

possiamo ritrovare dei punti strategici all'interno di quel progetto e rilanciarli. 

punto 1. 

punto 2) non trovo che il Dottor Antonelli abbia sviluppato un pensiero di critica 

costruttiva per cui, io spero e mi auguro che lei cambi atteggiamento perché 

altrimenti noi non andiamo da nessuna parte, o lei mi sta dicendo buttiamo fuori 

Open -art perché sono degli incapaci, ma l'incapacità me la deve dimostrare su le 

cose che lei vorrebbe fare e vanno in contrasto con la proposta progettuale, voglio 

capire le questioni che oggi lei critica dal punto di vista puntuale, non tanto 

dall'incapacità o meno di coloro che gestiscono questa società. 

Quello che mi preoccupa, è che qui non abbia sentito ancora l'elemento che credo 

sia caratterizzante di un museo, cioè la parte permanente, perché tutto quello di 

cui oggi parliamo, sono le mostre, per cui anche il curatore, giustamente deve 

trovare spazi, modi, artisti e tutto quello che ne consegue, in un mondo molto 

particolare e articolato che è l'arte in senso generale, figuriamoci quella 

contemporanea, ma è vero che senza una permanente che mantiene diciamo uno 

zoccolo di interesse all'interno di quello spazio, mi diventa difficile, se voi andate 

a vedere il sito di Villa Croce, in effetti la collezione non è presentata, io devo 

ancora capire, ma questo anche prima, non lo dico come accusa, delle 250 opere 

della collezione, quali sono, che valore hanno, perché noi continuiamo a parlare, 

qua, sia Ricaldone, sia Fustinoni, mettono in evidenza delle caratteristiche di una 

collezione che però io temo venga un pò messa sotto traccia e  invece dovrebbe 

essere la parte caratterizzante di un museo, altrimenti si chiama Galleria d'arte, si 

chiama altri spazi culturali. Il museo come termine determina una caratteristica, a 

partire da quelle opere che io non ho ancora capito quali sono, sono 250 opere 

acquistate da Villa Croce, ma che di fatto non vedono degli spazi adeguati, a volte 

all'interno di quella collezione si fanno delle mostre ma sempre si gioca in casa, 



 

 

 

Comune di Genova | Direzione Segreteria Generale  e  Organi Istituzionali | 

Via Garibaldi, 9 - Palazzo Tursi-Albini , 1° piano | 16124 Genova | 

Tel 0105572211/2444/2271 – Fax 0105572268 | segrorganiistituzionali@comune.genova.it | 

Ufficio Commissioni Consiliari |Tel 0105572668-0105572815 – Fax 0105572379 | 

commissioniconsiliari@comune.genova.it 
 

per cui dobbiamo un pò capire questo aspetto qua, e lo chiedo a lei assessore, 

quali sono le prospettive per ripristinare un senso logico del museo. 

Dottor Fustinoni diceva " museo addormentato" e credo che il termine sia corretto 

e nel risveglio necessario, noi dobbiamo partire da un rilancio, a me sembrava, ma 

sempre per incompetenza, che un progetto nato come start-up, grazie anche alla 

Fondazione Garrone, che qua non ho capito perché non è presente, ma poi magari 

me lo spiegherà, io credo che potesse essere una buona base di partenza, 

ringiovanire un pensiero che altrimenti, quel senso di sonno costante che ha 

vissuto e continua a vivere Villa Croce, non riesce a essere mosso. Sempre Dottor 

Fustinoni dice " dato che non si vede un progetto per il futuro, mettiamo in 

discussione anche la nostra presenza" ma l'altra questione che a me preoccupa è 

che oggi l'unica preoccupazione che nasce qui è chi paga il guardianaggio, va 

bene ci sta anche quello, ma è impensabile immaginare che una società che nasce 

da una start-up perché ha delle idee che vorrei un pò capire, quali sono i punti di 

forza di questo, non può certo essere alternativa al guardianaggio, perché parliamo 

d'altro insomma, perché il senso di sonno totale mi sembra equamente distribuito 

tra coloro che pretendono di avere degli spazi all'interno della vila per gestire 

delle mostre e quello che credo di aver capito, essere magari la parte innovativa, il 

tutto deve essere coordinato, lei Assessore in effetti, come ruolo di coordinamento 

di questo conflitto, vorrei chiedere anche a lei qual' è a questo punto se noi oggi 

facciamo una tara, qual' è il punto di partenza, data la certezza dei conflitti, a 

questo punto dobbiamo mettere in campo delle risorse, le intenzioni sulla 

permanente, quali sono gli spazi che il dottor Antonelli ha ammesso, che sono 

quelli che è vero che l'Electra non riesce a stare in piedi, però è vero anche che i 

costi del nostro museo non sono paragonabili alle iniziative che l'Electra mette in 

campo, io credo che l'arte contemporanea, a differenza di altri strumenti, è un arte 

divertente, e lo dimostra il fatto che quando si va a Venezia a vedere l'arte 

contemporanea, c'è un flusso di giovani, tale per cui un interesse collettivo si 

manifesta, non è che si parta da zero, ci sono anche delle iniziative, ci sono anche 

dei costi dell'arte contemporanea e degli spazi che altre attività non comportano 

così elevate, per cui c'è anche secondo me la possibilità che per l'arte 

contemporanea ci siano spazi che siano al di là del mercato e del valore in se delle 

opere, ma perché il ruolo dell'arte contemporanea è anche didattica. L'altra cose 

che manca  all'interno di quel museo, mi sembra di aver visto, però magari mi 

sbaglio, è tutta questa componente qua, perché l'arte va spiegata, va divulgata, va 

portata dentro le scuole, va portata nella cittadinanza in cui si fanno degli eventi 

che non necessariamente sono legati alle mostre, anche le mostre devono essere 

insieme alla permanente, dei punti di attrazione ma perché il senso del museo 

pubblico e del ruolo pubblico è quello di portare la cultura, di portare lo 

strumento, di avvicinare quello che è oggi un termine che è arte contemporanea, 

che poi a forza di definirlo così si perde anche il filo logico, si va di opere di anni 

30' e si confonde invece con altri linguaggi oggi in corso che sono assenti in quel 

contesto e mi auguro invece che possano essere rinvigoriti, dare spazio agli artisti 

giovani che non credo siano tutti così indisponibili ad immaginare degli spazi 

possibili all'interno di uno spazio pubblico, per cui chiedo agli uditi di darmi 

qualche risposta e a lei assessore in senso programmatico. Grazie. 
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VACALEBRE-PRESIDENTE 

Grazie Consigliere Pignone, la informo che abbiamo invitato la Fondazione 

Garrone ma tramite mail ha avvisato che non sarebbe stata presente. 

 

ASSESSORE SERAFINI 

 

Vorremo inviare l'assessore Sivilla, il Sindaco Vincenzi, cioè sono soggetti che 

hanno lavorato e che in questa fase non sono più parte attiva e quindi ritengono di 

non dover essere auditi, tutto qua, credo di poter rispondere, con la Fondazione 

Garrone, siamo in ottimi rapporti ma in questa fase non è più ne finanziatore, ne 

soggetto attivo, e quindi si ritiene in questa caso esclusa. 

 

 

VACALEBRE-PRESIDENTE 

Grazie per la precisazione assessore, ma leggevo la mail che " riconferma ricevuta 

vostra comunicazione, cogliamo l'occasione per segnalarvi che Fondazione 

Garrone ha già avuto modo nei mesi scorsi di confrontarsi con i partner del 

progetto avviato nel 2015 che rendano in prima posizione rispetto a Villa Croce, 

riteniamo quindi definito in modo esaustivo il nostro ruolo, vi ringraziamo 

comunque nell'opportunità e vi auguriamo buon lavoro. 

Do la parola adesso al Consigliere Pirondini che prima si era prenotato rispetto al 

Consigliere Grillo. 

 

PIRONDINI- MOVIMENTO 5 STELLE 

 

Si, grazie Presidente, allora, diciamo che tra le righe ciò che ho intuito oggi è che 

non è proprio scoccato l'amore tra Open e il resto di tutto quello che è la gestione 

di Villa Croce, io ho letto un pò di cose in questo periodo, e ho visto che questo 

tentativo di gestione del museo di Villa Croce, viene anche un pò raccontato come 

un metodo sperimentale, dove in qualche modo si cerca di interagire all'interno di 

una cosa un p particolare come l'arte contemporanea, questa sorta di start-up 

privata. Quello che vedo è molta confusione, perché da una parte è sicuramente 

apprezzabile l'iniziativa, cioè la start-up di 3 donne giovani di trent'anni che si 

mettono in un contesto non certo dei più semplici in questo paese e in questa città, 

dall'altra parte mi pongo la domanda della reale effettiva concretezza di 

un’iniziativa del genere, che rimane un’iniziativa lodevole, lo chiarisco, però certo 

non è esattamente un qualcosa di semplice, l'anno scorso qui a Genova dei miei 

colleghi hanno fatto un festival di musical temporaneo con anche un buon ritorno 

di pubblico, per quel tipo di contesto sia artistico che strutturale, se mi dicessero 

domani, nonostante quell'esperienza tutto sommato positiva, vuoi gestire una 

start-up che in qualche modo porti avanti 12 mesi l'anno quel tipo di iniziative, io 

direi "no grazie", ma non perché non mi interessi quel mondo li, ma 

oggettivamente rivede un pò il settore, diciamo una certa difficoltà, forse in altri 
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contesti e in altre città, ci penserei, ma qua francamente no, magari al Moma si, 

per dire che io al Moma ci sono stato di giovedì pomeriggio, perché sono di 

Genova e non ho pagato il biglietto, così, apro e chiudo parentesi, e quindi ci sono 

delle cose che non capisco, non capisco  in questo l'amministrazione deve dare 

delle risposte, perché è evidente che ci sia una decotonia forte, perché è chiaro che 

per come lo interpreto io la gestione di un museo e la gestione comunque di una 

fondazione d'arte, ci deve essere una persona che individua qual' è il progetto 

artistico, cioè un ente lirico è il direttore artistico, se è bravo me lo tengo, se non è 

bravo lo mando via, ci deve essere una persona che decide qual' è l'iter artistico, 

pensare di allargare come in questo caso questo tipo di decisioni diventa un pò 

complicato, poi ho letto il contratto che è stato stipulato tra il comune e Open, è 

vero che parla di programmi al punto9, come diceva prima la dottoressa Inconis, è 

anche vero che nelle premesse però di Open quella cosa li non è specificata, non è 

specificata la parte in cui si decide che mostre ci saranno, c'è un situazione 

oggettivamente ingarbugliata che secondo me l'amministrazione deve risolvere, 

questa mia tesi viene in qualche modo avvalorata dal fatto che nei numeri Open è 

rimasta dal punto di vista economico, ma di questo vi chiedo conferma, 

fondamentalmente per i 50.000 euro del bando della Fondazione Garrone, ci sono 

stati una parte sicuramente importante di sostentamenti per Open che dal punto di 

vista dei ricavi, delle entrate, dei biglietti per intenderci, ha avuto decisamente  

delle entrate minori, adesso con il 2017 la Fondazione Garrone non partecipa più, 

quindi non ha prorogato quel tipo di investimento, quindi la situazione mi rendo 

conto che sia decisamente complicata, quindi, avevo un pò di domande in realtà, 

quella che penso sia l'unica che poi conta è all'assessore Serafini: come intende 

risolvere questa situazione ingarbugliata, perché le parti oggi le ho viste piuttosto 

lontane, se di parti vogliamo parlare, per dirla in modo semplice, certo l'assessore 

all'inizio diceva " ci sono tante energie" che confluiscono in Villa Croce, e 

sarebbe fantastico riuscire a  convogliale tutte in un’unica direzione, ma ho visto 

qualche difficoltà in questo. Io credo che comunque una decisione vada trovata e 

spetti all'amministrazione prenderla, perché oggettivamente questa situazione di 

stallo non fa sicuramente bene al museo, che poi è quello  per cui insomma noi 

stiamo discutendo questa mattina perché è chiaro che man mano si protrae questo 

tipo di situazione, c'è anche un danno di immagine evidente al museo che non ci 

possiamo permettere, soprattutto non lo vogliamo tutti dal momento in cui siamo 

qui stamattina proprio a parlare della situazione. Quindi assessore la domanda che 

le faccio è questa, come intendete risolvere questa situazione che oggettivamente 

è un pò ingarbugliata, perché nasce da un progetto che probabilmente 

teoricamente poteva essere anche interessante ma che nella realtà fattività non 

vedo esattamente semplice. Grazie. 

 

 

VACALEBRE - PRESIDENTE 

Grazie collega Pirondini, do la parola al collega Grillo. 

 

 

GRILLO- FORZA ITALIA 
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Io credo che in contenitori culturali della città debbano essere valorizzati al 

massimo, il consiglio comunale e la competente commissione consigliare nel 

tempo ha dedicato particolare attenzione ai problemi di Carlo Felice, Palazzo 

Ducale, dei teatri, e sviluppato nel tempo sempre un ampio dibattito per quanto 

riguarda le attività culturali nella nostra città. Per quanto riguarda il problema di 

Vila Croce, vi è stato molto silenzio che non è attribuibile soltanto ovviamente 

alle giunte ma probabilmente anche ai consiglieri comunali, che mai si sono fatti 

promotori invece di richieste di approfondimento, per quanto riguarda la gestione 

di Villa Croce, questo lo voglio dire in termini molto obbiettivi. Ora considerato 

che l'argomento che ci viene posto oggi alla nostra attenzione, di cui ampiamente 

ha parlato la Stampa ai cittadini, a partire da questo momento coinvolge il 

consiglio, perché noi siamo i rappresentanti del Consiglio comunale, il quale 

consiglio comunale sovrano persino sulla Giunta, detto questo, per essere molto 

concreto e pratico, le richiedo assessore, modifico parzialmente il mio primo 

intervento, le richiedo una relazione da inviarsi a tutti i consiglieri comunali, sulla 

gestione di Villa Croce, compreso l'esercizio finanziario quindi consultivo 2017, 

di aver dei dati economici gestionali di tutti i contenitori che ovviamente hanno 

sviluppato iniziative all'interno della villa, chiudiamo la partita del passato con 

questa relazione , secondo, le chiederei anche assessore, qualche collega lo ha già 

richiesto nei precedenti interventi, corredare la relazione con programmi e progetti 

che la Giunta è intenta a fare in questo esercizio finanziario e per i futuri e 

soprattutto poi su queste due relazioni, aprire poi un dibattuto e nuovamente 

previa convocazione di una Commissione Consigliare, perché sul futuro, sulle 

eventuali iniziative da promuovere, ovviamente anche il Consiglio comunale può 

farsi portatore di proposte. 

 

 

VACALEBRE-PRESIDENTE 

Grazie Consigliere Grillo, terrò presenti le sue considerazioni e do parola al 

Consigliere Putti. 

 

PUTTI- CHIAMAMI GENOVA 

Grazie Presidente, io volevo innanzitutto chiedere se poi l'assessore ci può 

identificare un attimo e dare una direzione precisa rispetto alla quale si intende 

lavorare, perché indubbiamente queste separazioni varie che ci sono state nel 

recente passato, non hanno dato i loro frutti, non entro nel merito di giusto o 

sbagliato, però non hanno dato i loro frutti, quindi una riflessione in questa 

direzione va un p fatta e volevo capir qual' era la riflessione che portava avanti nel 

futuro. Poi volevo cercare di interpretare il panorama che ho visto io, 

indubbiamente c'era stato un bando per una start-up che aveva accompagnato 

alcune persone in un master prima e poi è stato assegnato il tentativo di 

realizzazione del business Plan del progetto inziale, a a entrare nel museo di Villa 

Croce, però era chiaro che quel bando, era un bando per una gestione operativa, 

diciamo di un museo, e non per la gestione artistica e culturale di quel museo, e 

quindi quello era il mandato, così come, è chiaro che si siano generate allora delle 
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aspettative di chi abbia vinto il bando di riuscire a realizzare il proprio business 

Plan completamente e quindi avere un ritorno soddisfacente rispetto a questo e 

quindi queste aspettative di collaborazione con le istituzioni, in modo tale che ci 

fosse contestualmente una valorizzazione artistica di Villa Croce, non siano 

andate a buon fine, però secondo me adesso, non è il momento di creare un 

antitesi all'interno, è il momento di mettere in campo le competenze di 

mediazione, mettere assieme le risorse che ci sono, soprattutto perché siamo 

all'inizio di un rinnovato mandato artistico, e quindi al momento in cui si possono 

aprire nuovo speranze in quella direzione, se tronchiamo già all'inizio, mi sembra 

poco funzionale dal punto di vista della prospettiva, e quindi metterei in campo la 

capacità di mediazione per provare a capire se il rinnovato mandato artistico può 

invece supplire a quelle che sono state magari le non complete capacità artistiche 

di valorizzazione nel momento di latenza che si  verificato contestualmente, 

quindi io su questo investirei un pò di più.  

Capisco che ci sia una difficoltà perché finché c'era la risorsa funzionale allo start-

up iniziale e poi quando questa viene a mancare e inizia a mancare l'ossigeno e 

quindi ci sia questa difficoltà, però io avrei puntato a costruire un’alleanza più che 

a disintegrare le alleanze, e quindi in questo mi sento di fare una nota così, data 

dall'esperienza anche mia perché lavora in un altro campo su quelle che sono però 

le risposte a banditure eccetera. Dico anche , comprendo in qualche modo la 

restituzione che ci è stata data secondo me molto lineare da parte del curatore 

perché voi immaginatevi comunque una persona che entra dentro un percorso 

appena entrato prima che deve fare l'inaugurazione gli viene chiuso il museo 

qualche settimana prima, quindi prima che inizi a fare l'inaugurazione del suo 

percorso e del suo mandato, ci si trova senza personale dopo un pò all'interno del 

museo e non si sa quando e chi verrà a sostituire il personale sostituito, ho 

mandato via oggettivamente, se uno aveva un impeto di entusiasmo che voleva 

spendersi anche proprio come realizzazione, io credo quello che mi è stato 

restituito qui in aula oggi in quel campo, oggettivamente ci si trova un pò nella 

difficoltà e quindi giustamente ci è stata riportata qui la difficoltà. Io quindi credo 

che si debbano ricomporre assolutamente i pezzi, che son tutti pezzi molto 

interessanti, abbiamo un incarico dato ad una giovane organizzazione, di curare 

diciamo così la gestione di questo luogo, e quindi condividere, poi può esserci 

anche in un’altra sede, secondo me la commissione non è opportuna, la possibilità 

di rilanciare questa collaborazione, facendo eventualmente altre richieste che però 

non vanno nella direzione di quella che è la decisione artistica, perché secondo me 

lì è stata fatta un'alta scelta ed è giusto dare mandato ugualmente sino in fondo a 

questa scelta alta, quindi sulla parte più di gestione, ci può essere una riflessione 

fatta con l'amministrazione, su questo volevo un pò sapere, bisognerebbe dare la 

possibilità di dare gambe e mandato sereno al curator sulla parte artistica perché 

sennò la vedo molto difficile, e rimettere insieme i pezzi con gli Amici, con 

l'associazione che sosteneva il percorso e con le altre realtà che si sono espresse 

oggi per provare a rilanciare nell'insieme questo progetto. Io credo che poi il 

comune abbia delle competenze altre che potrebbe mettere a disposizione,6mi 

viene in  ente la parte di progettazione europea che abbiamo, potrebbe in qualche 

modo essere messa , non dico a disposizione parziale perché deve curarsi di tante 
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cose, però a disposizione parziale per progettazioni congiunte che raccolgono le 

competenze diverse, e sottolineo diverse, e le capacità diverse, quindi secondo me 

questa è la direzione, non mi piacciono, non mi sono piaciuti eccessivamente gli 

strappi in questa cosa perché io credo che si debba dare più risalto alle capacità di 

coinvolgimento anche degli altri soggetti, piuttosto che tentare di stappare 

altrimenti, poi dallo strappo poi è difficile tornare indietro, Ruggeri direbbe " non 

si rimette insieme il vetro rotto in due" e in questo caso è difficile secondo me, 

però io credo davvero, e qua mi aspetto dall'assessore, una restituzione un pò oggi 

per capire come si può iniziare, perché ad oggi abbiamo un museo con pochissimo 

personale, abbiamo un gruppo del curatore attorno a lui che mi sembra abbia 

entusiasmo, avevamo una start-up che poteva mettere la scommessa su di se 

perché la start-up è una scommessa che mi sembra di capire voglia rinnovare 

questa scommessa, migliorando un pò su queste capacità di comunicazione e 

mediazione e di comunicazione delle richieste, e che secondo me tutto questo, e 

tutto quello che è attorno, quindi Ducale, gli Amici, le associazioni eccetera. Su 

quale piano mettiamo assieme questa roba, è quello con cui vorrei uscire oggi, 

perché così allora posso capire se posso essere d'aiuto all'assessore, perché 

l'obbiettivo non  quello di mettere in difficoltà l'assessorato, la Giunta, perché 

metterei in difficoltà il museo e metterei in difficoltà un pezzo della mia città e 

non avrebbe senso, ma capire come eventualmente si possa poggiare ad aiutare in 

questa pianificazione, vorrei quindi comprenderla un pò di più perché ad ora è il 

pezzo che mi manca. Grazie. 

 

 

 

 

VACALEBRE-PRESIDENTE 

Consigliere Bernini 

 

 

BERNINI –P.D. 

 

Dato il cognome penserete che io mi sia interessato moltissimo dell'arte Barocca, 

ma in realtà io ho frequentato un istituto tecnico commercial come istituto 

superiore, quindi avrei scarse nozioni dell'arte se non fosse perché erano gli anni 

in cui si faceva l'occupazione delle scuole e un amico si è dato disponibile ad 

offrire agli studenti di quella scuola delle conoscenze di scuola dell'arte di arte che 

altrimenti non avrebbero avuto. Quell'amico era Guido Giubbini a cui è legata la 

storia di Villa Croce, lui oggi ha fatto una scelta forse brexiana, si occupa della 

bellezza dei giardini del nostro paese, però mi dispiace vedere che un museo che è 

nato con le grandi ambizioni culturali e anche con la grande capacità di 

coinvolgimento e di relazione con le idee che c'erano allora in questa città di arte 

contemporanea e dalla sua capacità di relazionarsi con le altre forme artistiche 

della città, abbia questo momento non certo felice. Il problema è che quando è 

nata questa esperienza di Villa Croce c'era un amministrazione comunale che 

aveva messo a disposizione delle risorse ma anche consistenti, e che di fatto c'era 
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una rete di eventi che legavano questa scelta di prospettiva, successivamente chi 

ha avuto modo di gestire la città, e si sono avvicendate anche diverse 

maggioranze, ha fatto scelte non uguali insomma, di fatto a Villa Croce ha avuto 

quindi la sorte che hanno avuto molti musei di arte moderna e contemporanea, in 

particolare Genova non ha mai scelto quale fosse la sua politica nell'offerta 

museale, basta guardare la suddivisione dell'arte moderna in diversi plessi, senza 

la capacità di creare mai un offerta coordinata, così a differenza di altre città, solo 

il ducale è stato l'elemento che ha riportato al centro un offerta culturale nel 

campo delle arti visive, il resto è rimasto un pò frammentato, è colpa delle Giunte 

e degli amministratori, e indubbiamente è colpa anche di questo però per essere 

chiari, nel momento in cui uno diventa assessore, accetta un eredità, accetta  

l'eredità crediti e debiti e il suo compito è quello di vedere come da questa eredità 

che ha dei debiti e dei crediti, riesce a riproporre un percorso. Allora forse è 

prematuro oggi in questa  sede odierna capire quali sono le strategie che si intende 

mettere in campo con la nuova amministrazione, però per essere, in chiaro le 

risorse che girano, almeno le leggiamo sulla Stampa o le sentiamo nei corridoi di 

Tursi, per il finanziamento di eventi che hanno naturalmente la loro importanza, 

però è molto più commerciale e molto meno culturale, come può essere Euroflora, 

sono 800.000 euro, una cifra che naturalmente anziché di 10/15 giorni o 14 giorni 

quanti sono di Euroflora, potrebbero garantire qualcosa di più in termini di 

investimenti in offerta  alternativa per Villa Croce o per una politica dell'arte nella 

nostra città, e potrebbero in qualche modo quindi rivitalizzare un percorso di 

interesse della città per l'offerta artistica e magari anche coinvolgere nuovamente 

gli autori, perché poi sono  gli artisti quelli che in realtà dobbiamo essere in grado 

di far tornare nella città, secondo me anche far esprimere con un'attenzione 

particolare alle sperimentazioni legate ai giovani artisti che spesso e volentieri in 

questa città hanno poca accoglienza insomma, non sono poi così amati, c'è un 

pompiere di Multedo che ha esposto al Moma di New York e qua Genova è 

completamente sconosciuto, si tratta di Street-art, si tratta di cose particolari. 

Esiste a Genova un mondo che fa produzione artistica e non ha mai incontrato 

l'amministrazione, lo dico anche per l'amministrazione di cui ho fatto parte, non 

rinnego il mio ruolo di ex vice sindaco, mi occupavo di altre questioni, però 

voglio dire, non ha avuto questa attenzione, io non mi aspettavo di Andrea Ranieri 

che aveva altre frecce al suo arco, questa attenzione, tant'è che appunto fu il 

ducale ad essere il destinatario di queste scelte di politica culturale, vorrei capire 

se, ormai sono passati un pò di mesi, quindi è possibile aver generato da parte di 

questa Giunta una nuova linea di intervento culturale, qual' è questa, se usa il 

Ducale, se non usa il Ducale, se fa delle scelte precise, perché situazioni critiche 

come quelle che ci sono state presentate, si risolvono, al di là di quello che si fa 

con i cocci, se rimetterli in sesto o metterli da parte, con i costi che naturalmente 

ne conseguono, se c'è un idea nuova, questo forse è quello che ci aspettiamo di 

conoscere, non per esercitare il diritto di critica, perché riteniamo che questa città 

abbia la necessità di rinnovare una sua strategia, nel campo dell'offerta culturale, 

nel campo delle arti visive, così come negli altri campi, forse sarebbe stato utile 

avere anche il buon Luca Bizzarri qua come Presidente del Ducale, magari ci 
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saremo fatti anche due sorrisi in più rispetto alla situazione che invece ci è stata 

presentata, meno sorridente. Grazie. 

 

 

VACALEBRE-PRESIDENTE 

Grazie Consigliere Bernini, do la parola in replica all’Assessore Serafini 

 

 

ASSESSORE SERAFINI 

 

Grazie, allora cercherò di andare in ordine di pertinenza. Una domanda che è stata 

fatta, diciamo da più Consiglieri, una richiesta assolutamente legittima è come si 

intende lavorare, è stato chiesto dal consigliere Putti, dal consigliere Pignone, che 

era presente anche nella precedente Amministrazione che forse magari avrebbe 

potuto dare un contributo utile perché effettivamente l'indirizzo che ha suggerito 

di valorizzare la collezione permanente, incontra il mio favore e credo che possa 

essere una delle soluzioni che noi possiamo mettere in atto. Quello che io ho 

proposto al sindaco, che è stato accettato e approvato lo scorso dicembre, si 

compone in diversi passaggi, innanzitutto 

- una valorizzazione della collezione permanente, il turismo è ambiato negli ultimi 

anni, è incrementato, le precedenti amministrazioni ritenevano che la collezione 

permanente fosse debole, che potesse in realtà non attrarre abbastanza pubblico, è 

una criticità che poteva trovare effettivamente un riscontro, ma sono cambiati i 

tempi, è cambiato il turismo, è un turismo che è in prevalenza internazionale, che 

ha superato il 50% di presenza il turismo internazionale e quando si reca in un 

luogo effettivamente tende ad avere un apprezzamento maggiore a opere che 

possono essere di quel territorio, si viaggia per cercare le autenticità, e quindi in 

questo caso per esempio, le opere che hanno una rilevanza al nostro territorio 

della città di Genova e della regione Liguria, possono effettivamente incontrare il 

favore dei turisti, e questo va quindi in questa direzione, cioè una valorizzazione 

della collezione permanente che comprende opere di Lucio Fontana, di Piero 

Manzoni, artisti che sono riconosciuti e ricercati da moltissimi esperti d'arte e 

appassionati d'arte. La collezione permanente è stata prestata in questi anni 

moltissimo da chi gestiva il museo e ha avuto anche l'onore di essere ospitata 

all'interno per esempio della Fondazione Prada di Milano, del museo di arte 

contemporanea di Nuoro, e di molte altre istituzioni assolutamente prestigiose. 

Questo significa che la collezione permanente piace, viene richiesta e noi per 

questo motivo abbiamo il dovere di valorizzarla, questo forse non è stato fatto, noi 

ci prendiamo invece carico di portare avanti. Questo indirizzo politico 

amministrativo e in qualche modo artistico è stato dato dall'amministrazione 

pubblica, quindi deve essere rispettato, questa è la nostra visione. All'interno di 

questa strategia può trovare spazio l'esposizione di arte contemporanea che deve 

essere uno strumento che possa attrarre gli amanti dell'arte divertente, come 

veniva prima specificato, quindi magari chi su può avvicinare all'arte perché c'è 

un’esposizione di Street art, perché c'è un esposizione che coinvolge l'IT, perché 

c'è un esposizione che coinvolge temi nuovi che possono aggregare, quindi 
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valorizzazione della collezione permanente unita in modo sinergico e intelligente  

come pe esempio viene fatto nei musei di Nervi con esposizione di arte 

contemporanea, nel musei di Nervi vengono esposte spesso collezioni di arte 

contemporanea che però sono ben integrate nella collezione permanente, questo a 

nostro parere sembra possa essere anche una strada vincente, considerando però 

che il museo di Villacroce è in centro, quindi comunque ha anche delle 

caratteristiche di mobilità e di accesso sicuramente migliori, sono stati presi dei 

provvedimenti rispetto al possibile finanziamento che prima è stato richiesto da 

diversi consiglieri, cosa vuol fare a livello finanziario l'amministrazione pubblica 

rispetto al tema dei costi di guardiania, che effettivamente lo so che è triste dirlo 

ma purtroppo incidono e noi dobbiamo prenderne atto, noi proprio perché, 

l'atteggiamento dell'amministrazione pubblica deve essere quello di garantire il 

ruolo pubblico e la vocazione pubblica delle istituzioni culturali abbiamo voluto 

fortemente dirottare una parte di finanziamento che era orientata ad un soggetto 

invece più commerciale e andrà invece a beneficio di Villacroce, si tratta di circa 

30.000€ che all'interno del 2018/2019 verranno assegnati al museo di Villacroce 

per mantenere il più possibile la sua identità e per dare un po di respiro al nostro 

museo. L' amministrazione pubblica ha coperto i costi di guardiania nelle 

settimane in cui era stata minacciata la chiusura e abbiamo quindi sostenuto anche 

degli altri costi, questo cosa significa? che c'è la totale volontà da parte nostra di 

salvare il museo, di mantenere la sua identità, anzi se è possibile di migliorare 

ulteriormente la sua vocazione. Noi come amministrazione pubblica assegniamo 

al Palazzo Ducale circa un 1.200.000€ se non erro, di questi 30.000€ vengono dati 

a Villacroce, quindi sono comunque soldi a parte , perché il palazzo ducale riceve 

anche molti altri finanziamenti, è un soggetto facilitatore della programmazione 

culturale quindi anche in questo caso gioca un ruolo di sostegno che in qualche 

modo è legato all'amministrazione pubblica almeno in parte, rispetto al personale 

che ha manifestato la volontà di fornire un sostegno volontario, questo è gradito 

ed è un altro elemento che noi cercheremo di sostenere, quindi insieme e tutti gli 

elementi di cui abbiamo parlato prima la ricerca di personale volontario che possa 

in qualche modo coadiuvare il personale già esistente e la guardiania già esistente, 

questo secondo noi può essere utile al museo. Rispetto alla strategia di Governas 

che deve essere disegnata noi ci siamo dati come termine fine di questo mese, 

circa, insieme alla direttrice che anche lei è appena entrata all'interno della 

divisione cultura del comune di Genova, a gennaio, la dottoressa Gloria Piaggio, 

ci siamo date più o meno questa scadenza per poter disegnare la nuova Governas, 

voglio segnalare che come il curatore è entrato in corso d'opera anche all'interno 

del comune di Genova sono cambiate le figure che lavoravano a questo progetto e 

quindi c'è un tempo che noi dobbiamo chiedere di lavoro e operatività perché 

questo lavoro possa non essere penalizzato dalla fretta, ma posso trovare un 

riscontro sul medio lungo termine che dia dei risultati efficaci e utili 

all'amministrazione, io devo chiedere con umiltà un pò di pazienza, ma la volontà 

è assolutamente quella di lavorare per il museo, quindi la Governas la stiamo 

cercando di elaborare insieme anche all'Avvocatura e agli uffici competenti anche 

in materia legale. 
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Rispetto al tema della presenza di una nuova persona all'interno di Open che è la 

società di gestione io non posso istruirmi perché non sono ne un Avvocato ne 

competente in materia legale, io umanamente capisco che nel momento in cui la 

startup stava andando male, per presunte anche responsabilità 

dell'amministrazione pubblica si sia avvicinato quello che nelle startup viene 

chiamato business Angel, io sono socia di una piccola startup, anche noi abbiamo 

avuto i business Angel, sono delle persone più grandi che hanno maggiore 

capacità patrimoniale che aiutano le società in difficolta o che stanno crescendo, 

capisco l'irregolarità, se c'è però bisogna anche prendere atto del fatto che in un 

contesto di difficoltà per noi non, io non vedo negativamente questo approccio, 

credo che fosse stato fatto in buona fede, poi gli avvocati, diciamo la parte del 

comune valuterà ovviamente questa soluzione che loro hanno interpretato. 

Rispetto al tema dei giovani apprezzo l'intervento della Consigliera Lodi, in tutto 

il mondo ci sono, la curatrice della mostra di Picasso del Ducale che viene dal 

museo di Parigi ha forse addirittura uno o due anni meno di me, almeno a vederla 

dall'aspetto, quindi apprezzo molto perché l'età non è un merito è un elemento 

come l'orientamento sessuale, come tante altre cose è un dato di fatto di cui uno 

prede atto e dovrebbe scollegarlo invece dai meriti artistici che si misurano sui 

risultati, qualsiasi età sia, i meriti artistici e i meriti manageriali. Il consigliere 

Bernini sottolineava come diversi anni fa ci fosse molto personale, effettivamente 

c'erano 36 persone che lavoravano e orbitavano all'interno del museo, è un 

numero che oggi purtroppo non corrisponde praticamente a nessun museo della 

città e noi non possiamo fare altro che prendere atto di quanto è cambiato e 

cercare di fare in modo di non danneggiare risorse economiche che probabilmente 

coprivano le risorse umane, però il nostro sforzo finanziario verrà garantito, 

intanto è stato garantito lo sforzo finanziario a palazzo ducale che purtroppo non 

era neanche dato per scontato lo scorso anno, allo stesso tempo aggiungeremo una 

somma di circa 30.000€ a sostegno delle attività del museo, abbiamo già investito 

delle altre risorse per pagare gli straordinari del nostro personale che ha sopperito 

alla mancanza della società, quindi lo sforzo finanziario lo mettiamo 

assolutamente perché crediamo nel progetto, per quanto sembrino tutto matti io 

credo che in questo totale distacco fra i soggetti ci sia tanto inespresso e tanta 

capacità che deve essere semplicemente trasformata e convogliata verso un’unica 

direzione mettendo da parte le antipatie e i pregiudizi che purtroppo ci sono, 

rispetto alle donne, rispetto a chi è arrivato all'ultimo, rispetto a tanti pregiudizi 

che ogni persona umana può avere rispetto al nuovo, rispetto al diverso, perché di 

questo secondo me si tratta, c'è tanto umano in questa discussione e c'è poco 

politico poi c'è tanto politica che però va  a strumentalizzare quanto c'è di umano, 

però il realtà veramente secondo me se tutti applicano il buon senso e l'interesse a 

beneficio del museo noi possiamo costruire un museo veramente eccezionale. 

Abbiamo fatto tante piccole attività come per esempio reperire dei soggetti che 

fossero interessati a promuovere l'attività artistica e culturale estiva, che secondo 

me può essere una buona cosa. Ci sono delle società che possono affittare le sale e 

quindi dare un minimo di respiro finanziario al museo e questo ovviamente non da 

che vantaggio alla nostra istituzione e quindi ci sono tutti gli ingredienti perché si 

crei un progetto vincente, se noi non ci credessimo non avremmo dedicato tutti 
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questi mesi, che anche se magari non si vedono perché sono dietro le quinte, 

comunque ci sono state veramente tanti sforzi. 

Rispetto ai musei che mi veniva chiesto dal consigliere Lodi, i costi in generale, 

diciamo i finanziamenti al settore museale, noi abbiamo circa 300.000€ che 

vengono erogati alle cooperative che gestiscono i musei perché proprio nelle 

precedenti amministrazioni ma praticamente come è successo in tutta Italia, nel 

momento in cui veniva a mancare il personale amministrativo e di guardiania si è 

scelto di esternalizzare alcuni servizi che in parte vengono compensati 

dall'amministrazione pubblica e sostenuti. Questo avviene nei musei in modo 

diverso, però l'impegno finanziario è questo, più 100.000€ che invece vengono 

assegnati alle mostre che possono essere allestite, per esempio c'è né  una adesso 

al museo di storia naturale, una alle raccolte Frugone, ci sono delle mostre che 

vengono sostenute sempre dalla nostra amministrazione, scelte dai direttori non da 

un curatore in questo caso, quindi vedete tutti i musei sono, purtroppo o per 

fortuna diversi in questo proprio nella gestione., per questo anche noi siamo un pò 

in difficoltà, perché esistono tanti modelli di governo in tutti i musei comunali e 

non c'è un modello unico, quindi in questo caso forse può essere positivo perché 

abbiamo tanti modi per confrontare però per rispondere al consigliere, non c'è 

autonomia patrimoniale di alcun museo del comune di Genova, i soldi sono 

centralizzati e sono gestiti a livello amministrativo dal comune di Genova, quindi 

è difficile anche purtroppo da un certo punto di vista fare un analisi di costi, di 

ricavi e anche di gestione delle risorse, questo a mio parere è un modello che 

potrebbe essere migliorato, quantomeno potrebbe essere rinnovato. Alcune città 

del mondo, alcune regioni ma anche alcuni stati lavorano per esempio con la 

responsabilizzazione del museo, quindi ogni museo è come se fosse una 

fondazione a parte ha la sua Governas, ha i suoi fondi, gestisce i numeri e le 

persone. Certo è un modello di gestione culturale completamente diverso da 

quello che abbiamo, non so se sia migliore o peggiore, stiamo cercando di 

studiarlo, questo ovviamente a beneficio delle possibili criticità che la direzione 

della cultura possa riscontrare. Rispetto al report sarò felice di fornire entro le 

prossime tre settimane circa, una reportistica che riguarda la situazione di Villa 

Croce, tutti gli elementi che possono essere utili al dibattito, e soprattutto ai 

suggerimenti, al confronto, e anche ai costi associati al museo. Ricordo che 

l'associazione Amici è un’associazione privata che sostiene il museo che ha anche 

un suo bilancio e se ritenuto utile si potrà chiedere anche conto di questi elementi 

e noi siamo per la trasparenza più totale, anzi maggiore trasparenza viene 

richiesta, maggiore favore incontrerete perché credo che sia veramente utile che 

tutti i cittadini poi sappiano in che cosa spende, in che cosa investe 

l'Amministrazione pubblica e i soggetti che in qualche modo gravitano negli spazi 

pubblici. Grazie. 

 

VACALEBRE PRESIDENTE 

Grazie Assessore, do la parola alla Dottoressa Paola Inconis per alcune 

precisazioni. 
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INCONIS- PRESIDENTE SOCIETA’ GESTIONE OPEN 

 

Si, volevo precisare anche io, rispondere al Dottor Antonelli, avremo trent'anni, ci 

sarà dell'inesperienza ma questa dev'essere dimostrata, e questo lo dico Carlo 

perché parlare per sentito dire è dire che noi abbiamo passato due anni a fare delle 

cerimonie, mi rattrista molto, e ti dico che mi rattrista molto perché, per quanto 

questo fosse nel nostro pieno diritto, perché ci sono documenti del 7 Marzo da noi 

depositati che noi stesse diciamo, non si può sull'altare della sostenibilità 

economica, snaturare la natura della nostra start-up che deve redigere un bilancio 

anche sociale, oltre che economico, e tanto meno snaturare la natura dell'uomo, e 

tanto meno diciamo che pur di creare la sostenibilità economica moltiplicando  

per 4 il previsionale, su quello che è lo sfruttamento commerciale di affitto spazi 

de luogo, io non lo farò, quindi ti pregherei in futuro di avere un pò più di 

accortezza o informazione. 

 

VACALEBRE- PRESIDENTE 

Do la parola al Dottor Montini. 

 

MONTINI- AMMINISTRATORE DELEGATO SOCIETA’ GESTIONE 

OPEN 

 

Buongiorno, grazie Presidente e Consiglieri tutti. Intanto vorrei dire che 

l'iniziativa promossa dalla Fondazione Garrone, e accolta dal Ducale e dal 

Comune, è stata fatta con Luca Borsani e con l'assessore Sibilla, e non si può dire 

che queste fossero idiozie come Carlo Antonelli ha voluto dire, perché il dottor Da 

Passano ha firmato un contratto di consulenza con Carlo Antonelli, proprio sulla 

base di quello che diceva Luca Borsani e l'assessore Sibilla.  

Quando ho parlato con Luca Borsani a Maggio dell'anno scorso, dicendo le 

ragazze di Open che si trovano in forte difficoltà, mi hanno chiesto di dare una 

mano, Borsani mi ha chiesto di tirare furori la collezione permanente dalla 

mansarda, cosa che a oggi non è stato possibile, noi abbiamo chiesto al dottor 

Gandino e alla dottoressa Benetti, che rappresentavano la direzione cultura e la 

direzione musei, con vario carteggio depositato, di dare la possibilità a questo 

spostamento e ricollocamento della permanente, non è stato possibile perché 

questo toglieva spazio alle mostre sponsorizzate dagli Amici. Abbiamo insistito su 

questo punto ma questo era impossibile perché gli Amici sono quelli che pagano 

l'uso, sponsorizzano l'uso del primo piano, quindi il piano nobile, come fosse un 

loro salottino, qui abbiamo anche una persona presente, che ha fatto una mostra 

personale, non è un artista, ma le pere che aveva in casa sua le ha portate al 

Museo di Villa Croce, non si sa per quale motivo, ma il pagamento degli usceri, il 

pagamento delle bollette, energia elettrica, e pagamenti di tutte le cose, venivano a 

carico del comune, anche certi costi di Open, e a carico dei cittadini, vengono 

utilizzati per fare attività e interessi privati. Questa è una delle problematiche che 

non è stata lanciata durante questa giornata, a questo incontro, ma è una delle 

problematiche più importanti perché con la presenza del responsabile del comune 

che in questo caso è la Dottoressa Serrati, tutto ciò avveniva con un consenso 
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tacito perché non veniva mai scritto nulla. Vorrei solo finire dicendo che io ho 

acquisito il 10% della società Open, abbiamo modificato l'organo amministrativo 

da amministratore unico a consiglio di amministrazione, le ragazze dispongono 

del 90% e sono presenti nel Consiglio di amministrazione, sono le maggiori 

azioniste e decidono loro che cosa devono fare e cosa verrà fatto. Abbiamo come 

segno di protesta, chiuso il 19 Gennaio il piano nobile, perché la mostra allestita 

era finita il 14 Gennaio, abbiamo aperto il museo, perché gli allestitori del dottor 

Antonelli potessero fare e allestire la mostra che oggi è in atto, la mostra che è in 

atto viene avviata al mattino dalla società Open anche se non è suo adempimento, 

viene aperto invece il  Museo, viene fatta la Guardenia a spese nostre, viene  

chiuso il museo sempre invece questo per adempimento del nostro incarico, e per 

quanto riguarda quindi gli inadempimento i Open, per me sono solo mere 

affermazioni che sono prive di contenuto, direi che non ci sia altro da dire, il 

salottino privato, spero che finisca e spero che si possa aprire il museo a questi 

giovani artisti come diceva il consigliere Bernini e aprire alla città, e aprire un  

museo di arte contemporanea che vive non solo per gli interessi privati. Grazie. 

 

 

VACALEBRE- PRESIDENTE 

Grazie, do la parola al Dottor Fustinoni 

 

 

FUSTINONI-PRESIDENTE AMICI VILLA CROCE 

Sulla dichiarazione del Dottor Mondini avremo modo di rispondere in altra sede, 

perché noi stiamo subendo una campagna di vilipendio da parte sua, da parte delle 

Open, ma non è questa la sede e provvederemo diversamente, mi fa piacere 

apprendere che le ragazze siamo presenti, perché da una sua mail del 19 Febbraio, 

diceva che ormai sottoscritto e unico referente di Open s.r.l., mi fa piacere sapere 

che la compagine si è un’altra volta scombinata, diversificata, ricordo che la 

mostra di Stefano Arienti, Meridiani, metteva in colloqui l'artista con la collezione 

di Villa Croce, e valorizzando lo stesso, sarebbe importante saper queste cose 

prima di dire che la collezione non viene valorizzata, e ricordo infine, concludo 

che il salottino, è quello che ha permesso sicuramente in questi ultimi 4/ 5 anni di 

investire dei soldi a livello di ogni singolo Amico, di ogni singolo sponsor a 

livello perdonale, per garantire un  museo aperto a tutta la città. 

 

 

VACALEBRE-PRESIDENTE 

Grazie, do la parola a Carlo Antonelli. 

 

ANTONELLI-CURATORE MUSEO VILLA CROCE 

 

Era solo una precisazione alla consigliera che però adesso in questo momento sta 

al telefono, vabbè pazienza, volevo rispondere al lei. Tre cose velocissime, la 

prima cosa è la questione dei pareri personali, io ritengo che in alcune iniziative si 

facciano delle stupidaggini, e ritengo che il pensiero economico che sta dietro 
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l'idea del master, sia un pensiero economico che non sta in piedi, ma questo non 

significa che questo si riferisca ai singoli elementi che hanno deciso questa stessa 

cosa, succede anche spesso di avere una cattiva idea, e lo ritengo una cattiva idea. 

La seconda cosa , ci tengo particolarmente, è una questione che riguarda la 

relazione tra esperienza e giovane età, ovviamente non mi sognerei mai di dire 

una cosa di questo genere semplicemente per il fatto che a 25 anni ho diretto, e da 

lì pere 12 anni, una casa discografica, per cu sarei sì un idiota se dicessi una cosa 

di questo genere, sto parlando invece della differenza di competenza, però 

contano i cicli di sturi e ciò che si è fatto, non importa se sia fatto da 12 anni a 25, 

un conto sono studi di tipo manageriale che non hanno a che vedere in questo caso 

con studi di economia culturale o di management culturale, ma anche in questo 

senso sono competenze specifiche per curare delle mostre, sono due cose che sono 

completamente differenti, questo deve essere chiaro. Un’ultima cosa, con 

annotazione finale sulla questione di genere, sempre due note biografiche, io non 

mi sognerei. 

 

VACALEBRE-PRESIDENTE 

 

La invito alla conclusione 

 

 

ANTONELLI-CURATORE MUSEO VILLA CROCE 

 

…mai di esprimere considerazioni contro la capacità femminile per due ragioni, 

primo perché a 25 anni ho fondato la fondazione "talloni d'Achille" contro il 

patriarcato e perché nello specifico sono membro da molti anni del gruppo dei 

Fuori che è ben nota associazione omossessuale, quindi mai e poi mai potrei dare 

un giudizio contro la discriminazione di genere né tanto meno quello sessuale. 

Grazie. 

 

VACALEBRE-PRESIDENTE 

Consigliera Lodi 

 

LODI- P.D. 

 

Dato che appunto l'assessore parlava di una scadenza di fine mese per quanto 

riguarda il lavoro rispetto alla nuova Governas,  chiedevo se potevamo 

riaggiornare la commissione a metà aprile, subito dopo Pasqua per fare punto 

sulle decisioni, perché non ho avuto una risposta ma immagino sia  all'interno del 

suo nuovo progetto di Governas rispetto al fatto che non c'è più personale del 

comune, va bene che va ridotto ma non ce ne proprio, almeno a me risulta, quindi 

spero che nella riorganizzazione state valutando chi metterci perché magari quelli 

che c'erano non andavano più bene, quindi chiederei un riaggiornamento per avere 

la possibilità di capire quali saranno le decisioni prese. 
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VACALEBRE-PRESIDENTE 

Accolgo la richiesta, Consigliera Lodi, se non ci sono interventi, chiuderei i lavori 

 

ESITO 

 

 

Situazione Museo d'Arte Contemporanea 

"Villa Croce". 

Sono previste audizioni. 

CONCLUSIONE TRATTAZIONE 

 

   

Alle ore 11.39, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

  Il Segretario       Il Presidente 

(Nadia Piredda)         (Valeriano Vacalebre) 
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