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U
na ventina di giorni fa, Eveli-
na Christillin e Christian
Greco hanno scritto al mini-
stro Franceschini per met-
terlo al corrente della situa-

zione del Museo Egizio, una realtà
«virtuosa», con un bilancio da 8,9 mi-
lioni l’anno che, in questo momento,
perde 34 mila euro giorno a causa del-
la chiusura (e partirà a rilento, consi-
derando il 97 per cento di visitatori che
arrivavano da fuori Torino). Solo per il
mantenimento della collezione, ogni
anno l’Egizio spende quasi 700 mila
euro mentre, per pareggiare le spese,
ha bisogno di 1.500 visitatori al giorno.
Ma Christillin non intende mettere in
dubbio il modello pubblico-privato.
Presidente Christillin, qual è la si-

tuazione?
«Cerchiamo di fare del nostro me-

glio perché il modello funzioni, ma in
questo momento dipendiamo da una
pandemia, non dal mercato. Finora
non abbiamo pesato sulle casse di nes-
suno e dal 2015 in poi abbiamo avuto
un autofinanziamento fra il 102 e il 106
per cento. Dobbiamo però mettere in
sicurezza il nostro capitale umano e
repertuale, in questo caso chiediamo
aiuto allo Stato per la ripartenza, poi
abbiamo tra i soci due fondazioni che
a loro volta non ricevono i dividendi
dalle loro banche madre, ma spero ci
sia la volontà di aiutare gli enti virtuo-
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si. Per fortuna, negli anni, abbiamo
messo i residui in quattro fondi: uno
per la sicurezza, uno per la digitalizza-
zione e altri due per il bicentenario del
2024. I soldi avanzati per queste ultime
due voci in questo momento ci servo-
no».
Come ripartirete?
«Abbiamo partecipato alla stesura

del documento sulla Fase 2 del Politec-
nico e abbiamo fatto già dei test nella
settimana dal primo al 7 marzo, quan-
do avevamo riaperto, applicando il di-
stanziamento e le prenotazioni solo
online. In questo periodo avremmo
avuto una scolaresca ogni 7 minuti,
per tornare a quello ci vorrà del tempo.
Dovremo ripensare ai prezzi della bi-
gliettazione».
Le prime cose da fare?
«Rimessa a punto dei filtri dell’aria

condizionata, bagni e disponibilità di
gel igienizzante, ma contiamo prima
di tutto di far tornare il nostro perso-
nale al lavoro. Siamo 55, dobbiamo
pensare a dividere e sanificare, poi at-
tendiamo i decreti statali. Senza conta-
re guardiania, biglietteria e guide, do-
ve peraltro ci sono tante partite Iva. Ci
piacerebbe riaprire il 2 giugno».
Punterete sul digitale?
«Sì, non potràmai sostituire la visita

ma potrà affiancarla, magari ideando
qualcosa da vendere anche fuori, una
specie di Netflix della cultura, ma mi
riferisco al nostro programma. Ci deve
essere poi un investimento da parte
dello Stato su tre temi».
Quali?
«Un fondo nazionale per la digitaliz-

zazione, anche per chi non ha stru-
menti e mezzi. Un altro fondo per chi
ha collezioni, legato a conservazione e
tutela, ma anche problemi ambientali
dei locali. Infine un fondo per la ricer-
ca. Senza, qualunque istituzione cultu-
rale si accartoccia su se stessa. Bisogna
riflettere su questo, a prescindere dal
fatto che gli enti culturali siano statali
o no».
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«
In questa fase di crisi, un po’
come un’araba fenice, bisogna
morire per poi rinascere». Be-
nedetto Camerana, presidente
del Museo dell’Automobile,

cerca di mantenere lucidità e concre-
tezza in unmomento in cui, in genera-
le, la pandemia sta mandando all’aria
progetti e prospettive. «Con la direttri-
ce Mariella Mengozzi abbiamo stabili-
to un percorso con le gambe ben pian-
tate nel reale, ma che ci faccia immagi-
nare scenari progressivi, fondati sul
rapporto fra reale e digitale». Il Mauto
immagina già la gestione di spazi e
flussi, con alcuni accorgimenti.
Presidente, a cosa state pensan-

do?
«Intanto possiamo dire che siamo

avvantaggiati, abbiamo 12 mila metri
quadrati di spazi che ci facilitano i
controlli. I percorsi si possono separa-
re in entrata e in uscita e il numero di
visitatori massimo è ampiamente co-
modo. Di solito abbiamo 650-700 in-
gress i a l g iorno, con punte di
2,500-3.000, con una distanza di 2-4
metri fra ogni persona potremmo ave-
re 75-100 visitatori ogni ora. Rendere-
mo obbligatoria la prenotazione onli-
ne con la scelta dell’orario di ingresso
e ragioniamo su un badge elettronico
al posto del biglietto, che possa suona-
re quando ci si avvicina a meno di 2
metri, programmabile nel caso di per-
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sone che convivono».
E poi?
«C’è il tema della didattica. Que-

st’anno stavamo arrivando al boomdei
laboratori con il Politecnico, abbiamo
dovuto cancellare tutto e stiamo ripro-
grammando online. Nella stessa logica
stiamo riprogrammando lamostra per
i 90 anni di Pininfarina, che faremo
dopo l’estate appena possibile, poi
continueremo con quella sulla Lancia
Aurelia. Ne avevamo in programma,
però, altre due: i 70 anni della Formula
Uno e i rally. Andranno fra il 2021 e il
2022. Questa sarebbe stata la nostra
svolta nel trattare due temi cruciali
nella spettacolarità ed emozionalità
del motorismo sportivo».
Su cosa punterete?
«Il tema del motorismo sportivo è

funzionale allo sviluppo digitale, si
presta bene. Cercheremo di costruire
eventi digitali per un pubblico nostro e
le mostre ci aiuteranno a irrompere
con più forza nel rapporto con i visita-
tori non fisici. Lo sviluppo digitale è
un’occasione, dobbiamo esplorarlo a
fondo, penso ad esempio al mondo
dei videogiochi».
Ma come riporterete le persone al

museo?
«Lavoreremo su alcuni temi più lo-

cali, come il Salone dell’auto di Torino,
quello storico, per poi arrivare alla
maggiore attività nel 2021 con le mo-
stre di richiamo, partiremo da eventi
piccoli».
Cosa accadrà dal punto di vista

economico?
«Servirà un mix di cose, tra noi che

ci industriamo e gli aiuti. Cerchiamo
altre forme di finanziamento, magari
con eventi digitali che portino spon-
sor. Poi chiederemo ai soci pubblici di
farsi carico di un’iniezione una tan-
tum, per non presentarci a zero il pros-
simo anno, fino adesso abbiamo rag-
giunto il 70 per cento di autofinanzia-
mento con bilanci in attivo tutti gli an-
ni, una gestione perfetta da sempre».
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❞Immagino
un
programma
culturale
da vendere
fuori
dalle sale
per
affiancare
le visite
E dovremo
rivedere
i prezzi
d’ingresso

❞Il nuovo
«biglietto»
emetterà
un suono
in caso
di assem-
bramenti
E stiamo
anche
pensando
di esplorare
ilmondo
dei
videogiochi

IL FUTURO Imusei si stanno attrezzando per ripartire: i flussi
saranno gestiti con prenotazioni online.Ma serve
un aiuto dallo Stato per conservazione e innovazione

Christillin (Egizio)

«Puntiamo a riaprire
il 2 giugno e a creare
un nostro Netflix»

Camerana (Mauto)

«Badge elettronici
e ricerca di sponsor
per eventi digitali»

Dove sta andando la cultura

Primo piano L’emergenza sanitaria
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