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Benvenuti alla Pinacoteca di Brera 
Welcome to the Pinacoteca di Brera

ORARI / HOURS
martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica
8.30 – 19.15 (chiusura biglietteria alle 18.40)
Chiuso: tutti i lunedì, 1° gennaio, 25 dicembre
Per aperture straordinarie, consultare il sito web

Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday
8.30 am – 7.15 pm (the ticket office closes at 6.40 pm)
Closed on Mondays, 1st January, 25th December
Special openings on the website

BIGLIETTI E PRENOTAZIONI / TICKETS AND RESERVATIONS
€ 10,00 intero    € 7,00 ridotto
Ogni prima domenica del mese, ingresso gratuito
La prenotazione è obbligatoria:
• per i gruppi da 10 fino a (max) 25 persone (diritto di prenotazione: € 2 a persona)
• per le scuole (diritto di prenotazione: € 10 per classe)
Acquistando un biglietto, puoi richiedere la Temporary Card Amici di Brera,
che consente un numero illimitato di ingressi gratuiti per i successivi tre mesi.

€ 10,00 standard ticket € 7,00 reduced-rate ticket
Every first Sunday of the month, free entry
Reservation is required:
• for groups of 10 to (max) 25 participants (booking fee: € 2 per person)
• for school groups (booking fee: € 10 per group)
By purchasing a ticket, you can request the Amici di Brera Temporary Card, which entitles 
you to an unlimited number of free entries for the next three months.

www.vivaticket.it 02 92 800 361

VISITE GUIDATE / GUIDED TOURS 
€ 80,00 scuole / school groups
€ 100,00 gruppi in lingua italiana / Italian-language groups
€ 120,00 gruppi in lingua straniera / other-language groups
www.vivaticket.it 02 92 800 361

AUDIOGUIDE / AUDIOGUIDES
€ 5,00 (disponibili in Italiano, Inglese, Francese, Spagnolo, Tedesco)
(available in Italian, English, French, Spanish, German)
www.vivaticket.it 02 92 800 361

www.pinacotecabrera.org

BIBLIOTECA
NAZIONALE
BRAIDENSE
ORARI
Lunedì - venerdì: 8.30 - 18.15
Sabato: 9.00 - 13.45

HOURS
Monday - Friday: 8:30 - 18:15
Saturday: 9:00 - 13:45

Seguici su / Follow us

www.pinacotecabrera.org

Benvenuti a Brera
Welcome to Brera

BOTTEGA BRERA
Visita Bottega Brera, design and bookshop 
del museo accessibile direttamente dal 
cortile d’onore del Palazzo di Brera, per 
approfondire la conoscenza della storia e 
delle collezioni della Pinacoteca.

FRIENDS OF BRERA
Amici di Brera e dei Musei Milanesi is one of the 
oldest association in the city and it has always 
worked for the knowledge, protection and 
enhancement of the historic Brera Palace and 
of the milanese civic museums. By purchasing 
an entrance ticket to the Pinacoteca, you can 
request the Amici di Brera Temporary Card, 
which entitles you to an unlimited number of 
free entries for the next three months. You do 
not have to see everything in one day... Come 
back and visit us again!

AMICI DI BRERA
L’Associazione Amici di Brera e dei Mu-
sei Milanesi, tra le più antiche della cit-
tà, opera da sempre per la conoscenza, 
la tutela e la valorizzazione dello storico 
Palazzo di Brera e dei musei civici mila-
nesi. Acquistando un biglietto d’ingresso 
in Pinacoteca, puoi richiedere la Tempo-
rary Card Amici di Brera, che dà diritto a 
un numero illimitato di ingressi gratuiti 
per i successivi tre mesi. Non devi vedere 
tutto in un giorno solo… Torna a trovarci!

BOTTEGA BRERA 
Let’s visit Bottega Brera, both design and 
bookshop, which is accessible directly from 
the courtyard. It is a unique destination to 
deepen the knowledge of the Gallery’s history 
and collections.

MEDIATECA
Situata in via della Moscova 28, la Media-
teca di Santa Teresa adotta un approccio 
moderno e interdisciplinare alla cultura, 
aprendosi alle nuove tecnologie e po-
nendo in dialogo media diversi. In questo 
spazio è infatti possibile accedere a fonti 
documentarie elettroniche, digitali e au-
diovisive per finalità di ricerca e studio. 
Ai servizi di consultazione, la Mediateca 
affianca inoltre mostre, proiezioni e con-
ferenze. www.mediabrera.it

MEDIATECA
Located in via della Moscova 28, the Santa 
Teresa Médiathèque adopts a modern 
and interdisciplinary approach to culture, 
opening up to new technologies and putting 
different media in dialogue. In this space it 
is possible to examine electronic, digital and 
audiovisual documentary sources for research 
and study purposes. Beyond the consultation 
services, the Médiathèque supports 
exhibitions, projections and conferences. 
www.mediabrera.it

PALAZZO BRERA
Brera è molto più di un semplice museo. 
Oltre alla Pinacoteca, ospita infatti altre 
sei istituzioni: l’Accademia di Belle Arti, la 
Biblioteca Nazionale Braidense, l’Osser-
vatorio Astronomico di Brera, l’Orto Bota-
nico di Brera, l’Archivio Storico Ricordi e 
l’Istituto Lombardo Accademia di Scienze 
e Lettere. La visita non termina qui…

PALAZZO BRERA
Brera is much more than just a museum. 
In addition to the Pinacoteca, it also hosts 
six other institutions: the Academy of Fine 
Arts, the Braidense National Library, the 
Brera Astronomical Observatory, the Brera 
Botanical Garden, the Ricordi Historical 
Archive and the Lombard Academy of Sciences 
and Letters. The visit doesn’t end here...

SUGGERIMENTI PER LA VISITA

DIDASCALIE
Per permettere di osservare le ope-
re da diverse prospettive, sono state 
create tre tipologie di didascalie: le 
didascalie scientifiche, redatte da 
storici dell’arte; le didascalie per fa-
miglie, elaborate dai Servizi Educati-
vi e rivolte a gruppi intergenerazio-
nali; le didascalie d’autore, scritte da 
noti esponenti del mondo della cul-
tura, che offrono una rilettura delle 
opere secondo la loro sensibilità.

CAPOLAVORI DA NON PERDERE

Sala/Room 6
Cristo morto nel sepolcro e tre dolenti
Andrea Mantegna, 1470-1474

Pietà
Giovanni Bellini, 1467-1470

Sala /Room 8
Predica di San Marco in una piazza di 
Alessandria d’Egitto
Gentile Bellini e Giovanni Bellini
1504-1507

Sala/Room 24
Sposalizio della Vergine
Raffaello Sanzio,  1504

La Vergine con il Bambino, angeli e 
Santi (Pala Montefeltro)
Piero della Francesca, 1472-1474

LABELS
In order to observe the works from 
different perspectives, three types of 
labels were created: the scientific labels, 
written by art historians; the labels for 
families, developed by the educational 
team of the museum and addressed to 
intergenerational groups; the author’s 
labels, written by important exponents 
of the world of culture, which offer a 
rereading of the works according to 
their sensitivity.
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SERVIZI EDUCATIVI
Presso l’Info Point puoi ritirare i ma-
teriali pensati per rendere la tua visi-
ta ancora più coinvolgente:
• Kit di DisegnaBrera per disegnare in 
Pinacoteca (per tutti)
• Piera, la valigia della Pinacoteca di 
Brera per osservare i dipinti, giocan-
do con diversi oggetti (per famiglie)
• percorsi tematici da condurre in au-
tonomia (per adulti e bambini)

EDUCATION
The material made by the Education 
Department is available among 
the Info Point:
•DisegnaBrera’s Kit 
 to draw in Pinacoteca (for all)
•Piera, Pinacoteca di Brera’s suitcase, 
that allows you to play observing the 
paintings (for families)
•thematic routes (for adults and children)

Sala /Room 9
Ritrovamento del corpo di San Marco
Tintoretto (Jacopo Robusti)
1562 - 1566

Sala/Room 28
Cena in Emmaus
Caravaggio (Michelangelo Merisi)
1605 - 1606

Sala/Room 37
Il Bacio
Francesco Hayez
1859



ACCESSIBILITÀ
Il Museo è accessibile alle persone 
con disabilità e a mobilità ridotta:
 l’ingresso servito da ascensore  
è posto in via Fiori Oscuri 2 
(Reception Pinacoteca). 
Due carrozzine elettriche  
sono disponibili presso la biglietteria. 

The Museum is accessible to people 
with reduced mobility: the entrance 
with lift is located in via Fiori Oscuri 2 
(Reception Pinacoteca).
Two electric wheelchairs are available 
at the ticket office.
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