
COMUNICATO STAMPA 

I colleghi che hanno condiviso in questi quattro anni gli entusiasmi, le difficoltà ed i risultati della 

nuova avventura dei musei autonomi italiani, apprezzando di Cecilie Hollberg la competenza, 

l’impegno, la dedizione, la creatività, la lealtà, i successi, sono profondamente rammaricati del suo 

mancato rinnovo alla guida della Galleria dell’Accademia di Firenze e dei modi con i quali si è dato 

corso a questa decisione.  

Pur non volendo entrare nel merito delle recenti modifiche all’organizzazione del MIBAC, si 

rimane interdetti di fronte alla rapidità con la quale si è deciso di attuare la nuova riforma, facendo 

decadere anzi tempo la collega Hollberg dal suo incarico senza trovare il tempo di un incontro per 

discutere le prospettive dell’Accademia una volta privata dell’autonomia o per comunicare di 

persona alla Direttrice le deliberazioni assunte, che incidono così radicalmente sul museo da lei 

guidato fino a questo momento, oltre che sui destini personali. 

Ed in tal senso risulta doveroso ricordare anche il trattamento simile ricevuto dai colleghi Valentino 

Nizzo e Simone Quilici, rispettivamente già direttori del Museo Etrusco di Villa Giulia e del Parco 

Archeologico dell’Appia Antica. 

Ci auguriamo che non si vogliano disperdere la professionalità e i talenti di Cecilie Hollberg il cui 

bagaglio di esperienze appare di prezioso ausilio in tempi di transizione e di incertezza come questi.  
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