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«Nella piazza più bella del
mondo un arredo urbano da
criminale»
Vittorio Sgarbi critica fortemente piazza
Santa Maria Novella: «Una città che fa
quella piazza o che annuncia Isozaki è
una città che non sa quello che ha»
«Io ho la piazza più bella del mondo e faccio un arredo urbano di un criminale
da arrestare oggi. Una città che fa piazza Santa Maria Novella o che annuncia
Isozaki è una città che non sa quello che ha». Lo ha detto Vittorio Sgarbi, a
proposito del nuovo assetto di piazza Santa Maria Novella a Firenze e sul
progetto dell’architetto Arata Isozaki per l’uscita degli Uffizi.
«L’economia - ha aggiunto Sgarbi, a margine del Forum internazionale per i
beni culturali organizzato in Palazzo Vecchio nell’ambito di Florens 2010 - è
non spendere i soldi come gli idioti che governano Firenze, in particolare
quello che l’ha governata prima di Renzi, per distruggere piazza Santa Maria
Novella. È come se ho una bella donna e le taglio le gambe così è più bassa».
«Il sovrintendente di Firenze - ha detto ancora Sgarbi - non può legittimare

piazza Santa Maria Novella con una pavimentazione immonda con delle
panchine di m...», che, per il critico, dovrebbero essere messe «una per uno
nel c... del progettista. È uno scandalo universale». «Lo so che non è colpa di
Renzi - ha proseguito Sgarbi - che è arrivato da poco, è colpa di Domenici. Poi
lui dirà che io ce l’ho con lui, ma io non ce l’ho con lui, è lui che ce l’ha con
Firenze. Combatteva per Isozaki, cose da pazzi: io ho Vasari, Leonardo,
Raffaello e combatto per Isozaki, che a Tokyo viene fatto lavorare in
periferia», mentre a Firenze «gli fanno fare la sua rete da materassi agli
Uffizi».
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