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Il 2021 è stato un anno complicato, al pari di quello che l’ha preceduto (e 
del quale ha costituito una specie di “seconda parte”). La pandemia non è 
stata più lo scenario ignoto da temere, ma la nuova normalità con cui con-
vivere. In ogni caso, ha reso qualunque iniziativa più incerta, obbligato 
qualsiasi slancio ad essere ripensato e rimodulato.

Se tanti progetti sono stati realizzati, se l’offerta di Pinacoteca e Bibliote-
ca è rimasta all’altezza del proprio pubblico e della propria città, parte del 
merito va ai partner e agli sponsor che non hanno mai smesso di sostener-
ci. Si è rinnovata ancora una volta quella felice sinergia fra pubblico e pri-
vato che ha avuto in Fernanda Wittgens una pioniera e che rappresenta uno 
dei punti di forza di Brera.
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PINACOTECA DI BRERA

Così come gli anni ‘60 non sono davvero iniziati con il capodanno del 
1960 e finiti nel 1969, l’anno del COVID-19 è stato lungo, corrosivo 
ed elastico. Per comodità potremmo dire che, almeno in Italia, è ini-

ziato il 23 febbraio, quando il sequestro di tre città lombarde si è trasfor-
mato in una serrata nazionale, che si è protratta fino alla fine di maggio, 
per poi essere allentata per l’estate, quindi reintrodotta dai primi di no-
vembre fino all’aprile di quest’anno. 

Un “anno” davvero lungo. Paradossalmente, sebbene sia sembrato svogliato e pri-

vo di caratteristiche, come un anno senza stagioni o una frase senza punteggiatura, 

il 2020 è stato un anno straordinariamente produttivo e i primi sei mesi del 2021 non 

sono stati meno creativi. La conseguenza più eclatante e fondamentale delle chiusure 

del 2020 e del 2021 è stata la necessità di ripensare profondamente la missione e l’i-

dentità della biblioteca e del museo, dato che il pubblico non poteva più contare sull’a-

pertura delle porte di nessuno dei due. 

Prima della pandemia, le biblioteche avevano subito pressioni per diventare più simili 

ai musei e alcuni avevano persino suggerito di far pagare l’ingresso e di promuove-

re le visite alle biblioteche come parte dell’itinerario turistico. Con la scomparsa del 

turismo di massa e la follia di considerare il turismo di massa, le entrate dei visitatori 

e l’impatto economico come la loro missione principale, i musei devono ora diventa-

re più simili alle biblioteche. Le biblioteche non hanno visitatori, né biglietti: hanno 

utenti, e gli utenti hanno la tessera della biblioteca. In effetti, per usare la biblioteca, 

una persona diventa un membro della comunità bibliotecaria, con i relativi diritti e re-

sponsabilità. Il museo - gemello non identico della biblioteca - deve fare lo stesso 

passo e pensare non in termini di visitatori anonimi, di numeri di visitatori e di en-

trate di visitatori, ma di utenti del museo e di membri della sua comunità - non oc-

casionali e disinteressati, ma impegnati. 

Questo semplice ma fondamentale cambiamento - da visitatore a stakeholder, e da 

biglietto a tessera - crea la possibilità radicale che i membri del museo abbiano di-

ritto a un posto al tavolo delle decisioni chiave sul futuro dell’istituzione. Se com-

JAMES M. BRADBURNE
Direttore Generale 

Pinacoteca di Brera  e Biblioteca Nazionale Braidense
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pro un iPhone sono solo un cliente, se 

compro un’azione della Apple divento un 

azionista, con diritto di voto all’assem-

blea annuale.

Mentre prima della pandemia i musei 

erano costretti a contaminare l’esperien-

za museale con i media digitali - realtà 

virtuale, realtà aumentata, video tour - e 

la presenza online veniva utilizzata solo 

per illustrare i piaceri che si sarebbe-

ro potuti provare una volta entrati negli 

spazi sacri del museo, la serrata ha ob-

bligato il museo a sviluppare un’offerta 

online coerente, valida, potente e soprat-

tutto autonoma. Piuttosto che contami-

nare l’esperienza del museo di persona, 

è apparso chiaro che il futuro consisteva 

nel fare una netta separazione tra ciò che 

poteva essere vissuto solo di persona e 

ciò che poteva essere vissuto solo online. 

In entrambi i casi la missione del museo 

è rimasta la stessa - creare nuovo valo-

re con le collezioni in suo possesso - ma 

liberare l’esperienza online ha reso pos-

sibile per la prima volta offrire un mu-

seo aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 

proprio come fece Ted Turner nel 1979 

Come disse Franco Russoli nel 1976: 
Si cerchi dunque in ogni modo di far intervenire il museo in tutte le attività 
culturali dell’ambiente in cui funziona: non come sede di contemplazione 

o studio della tradizione, ma come luogo in cui si costruisce e si vive lo 
sviluppo della realtà contemporanea.  Non occupazione per il “tempo 

libero”, bensì per il “tempo impegnato”
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quando creò la CNN per offrire “tutte le 

notizie, sempre”. Per compiere questo 

passaggio all’online - una trasformazio-

ne già in atto da decenni nella musica, 

nel cinema, nella televisione e nel gior-

nalismo cartaceo - i musei e le biblio-

teche devono sviluppare nuovi approcci 

e nuove competenze. Devono sperimen-

tare, investire e rischiare. Soprattutto 

devono creare un’esperienza online che 

non si limiti a illustrare ciò che il museo 

possiede o fa, ma che offra agli utenti 

online un’autentica esperienza museale. 

La chiave di ciò che rende una visita al 

museo radicalmente diversa da altre for-

me di cultura narrativa basata sul tempo 

può essere espressa in una sola parola: 

autonomia. Invece di essere bloccato in 

un posto a sedere mentre la narrazio-

ne viene presentata, nel museo l’utente 

sceglie il proprio percorso, i propri tempi 

e i propri interessi. 

Può tornare su un’opera, saltarne al-

tre, andarsene e tornare in qualsiasi 

momento. Questo è ciò che l’esperien-

za online deve offrire se vuole essere 

all’altezza della sfida di rendere il mu-

seo disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 

7. Dimostrare un possibile futuro per lo 

sviluppo di biblioteche e musei online. 

Abbiamo trascorso gran parte del 
2020 sperimentando un nuovo for-

mato - Brera Plus+ (www.breraplus.
org) - che cerca di fornire all’uten-
te un’esperienza online autonoma, 
unita a una narrazione avvincente. 

Con una valida esperienza online che in-

tegra ma non sostituisce la visita di per-

sona, la tessera associativa - al prezzo di 

un vecchio biglietto - diventa un abbo-

namento al museo 24 ore su 24, per tutto 

l’anno, e comprende anche una visita al 

museo, da prenotare in anticipo. In que-

sto modo, Brera può continuare a espri-

mere i suoi valori illuministici di educa-

zione popolare, tolleranza e accessibilità 

a tutti, nonché la sua missione di essere 

al servizio di ogni cittadino, quando ne 

ha bisogno, dalla culla alla tomba. Gra-

zie a COVID, abbiamo fatto un altro passo 

avanti per realizzare la missione di met-

tere Brera nel cuore della città e l’utente 

nel cuore di Brera.

Dalla riforma del Ministero dei Beni Cul-

turali del 2014, si è creata una tensione 

tra l’idea di conservazione, la missione 

tradizionale del Ministero fin dalla sua 

nascita nel 1974, e quella di valorizza-

zione, vista come la nuova missione pro-

mossa da Franceschini. Nella polemica 

che ha accompagnato i primi anni della 

riforma, Brera è stata spesso usata come 

esempio dei pericoli derivanti dall’ab-
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bandono della conservazione e dalla 

valorizzazione, per cui la missione del 

museo sarebbe stata il marketing, l’au-

mento del numero dei visitatori e delle 

entrate, e le opere sarebbero state sacri-

ficate sull’altare di un capitalismo spie-

tato. Sebbene il dibattito abbia eviden-

ziato i possibili pericoli di una missione 

museale basata sul mercato, Brera è sta-

to forse l’esempio peggiore da utilizzare, 

per non dire da demonizzare. 

Dal 2015 la Pinacoteca ha voltato le 

spalle al turismo, all’aumento del nu-

mero di visitatori come obiettivo e 

all’incremento delle entrate dei visita-

tori a tutti i costi. 

Dal 2015, infatti, Brera si è concen-
trata sulla propria collezione per-
manente, ha reinstallato le colle-
zioni e si è rifiutata di organizzare 
mostre temporanee. 

Paradossalmente, almeno per coloro 

che pensano erroneamente in termini 

di un continuum in cui la conservazione 

è da un lato e la valorizzazione dall’al-

tro, e ogni spostamento verso l’una si-

gnifica allontanamento dall’altra, Brera 

ha combinato le due cose, e ha inve-

stito sostanzialmente di più nella con-

servazione - e nella sua valorizzazione 

- rispetto ai decenni passati. La con-
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servazione è vista come il primo atto del-

la valorizzazione, condizione necessaria 

ma non sufficiente per creare nuovo va-

lore per il pubblico con le collezioni per-

manenti conservate dallo Stato in nome 

della collettività. Ricordando la missione 

radicale dei primi musei pubblici creati 

nella fucina della Rivoluzione francese e 

quella dei musei italiani prima della cre-

azione del Ministero dei Beni Culturali, la 

conservazione è il primo passo di un pro-

gramma di educazione popolare. 

Il museo è la “grande casa” della comu-

nità, dove le sue memorie collettive sono 

conservate per alimentare una riflessione 

sul futuro e per evitare che i cittadini sia-

no ridotti a semplici elettori e la loro ric-

ca identità collettiva ridotta a quella delle 

loro scelte di consumo.

La conservazione è fondamentale per 

l’attività museale e i conservatori sono 

spesso gli eroi non celebrati. Non è que-

sto il caso di Brera. Dal 2008 la Pinaco-

teca dispone di un laboratorio di restau-

ro a vista, progettato da Ettore Sotsass, 

che dal 2015 ha assunto un ruolo di pri-

mo piano nella strategia della Pinacote-

ca di creare un “museo visibile”, in cui 

l’intera gamma di lavori museali è resa 

visibile al pubblico, non solo quella delle 

opere d’arte esposte. Il restauro visibile 

gioca un ruolo importante nell’identi-

tà del museo e grandi opere sono state 

restaurate in situ. Nel 2018, grazie alle 

sovvenzioni per la conservazione della 

Bank of America Merrill Lynch, il grande 

Tiepolo è stato restaurato sotto gli occhi 

del pubblico, con un processo durato ol-

tre sei mesi. 

Più recentemente, è stato creato un 
secondo laboratorio di restauro a 
vista appositamente per restaura-
re l’imponente tavola di Gerolamo 
Genga, con il sostegno di due spon-
sor privati. Dopo le due chiusure do-
vute all’attuale pandemia, il lavoro 
di Brera si è spostato in rete e il re-
stauro è un elemento importante dei 
canali online e del sito web del mu-
seo, oltre che una rubrica regolare di 
Brera On Air. 

Il restauro è una parte importante del la-

voro del museo e i conservatori ne sono 

i protagonisti. Data la maggiore visibili-

tà della loro attività, il restauro è valo-

rizzazione e sottolinea il messaggio che 

un museo è molto più di una semplice 

esposizione. Nella “grande casa” della 

comunità dobbiamo innanzitutto pren-

derci cura delle opere, prima di metter-

le a disposizione del pubblico più vasto 

possibile. Le sedie devono essere riparate 
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prima di potersi sedere e i ricordi devo-

no essere conservati se vogliamo portarli 

con noi dal passato al presente per co-

struire il futuro.

Una delle più grandi soddisfazioni di 

quest’anno è stata quella di vedere uno 

spettacolo teatrale emergere dal mio en-

tusiasmo a braccio per diventare una 

vera e propria opera teatrale adulta e una 

produzione online. 

L’idea è nata mentre cercavamo di im-

maginare come celebrare l’anniversario 

sancito a livello nazionale del 700° anni-

versario della morte di Dante, che coin-

cideva con le celebrazioni più locali da 

parte di Milano del 200° anniversario di 

Napoleone. Abbiamo tirato fuori o pre-

stato le nostre edizioni di Dante e ab-

biamo allestito una grande mostra in bi-

blioteca come ritratto dell’imperatore da 

giovane rivoluzionario. Ma non ho mai 

amato queste stravaganze agiografiche e 

volevo fare qualcosa di diverso. All’ini-

zio del 2020 ho proposto due eventi: una 

serie di conferenze sulle varie discese 

agli inferi, dagli antichi greci a Ovidio ad 

Atanasio Kircher, e uno spettacolo tea-

trale sull’esperienza dell’esilio che coin-

volgeva due teatri collegati da uno zoom. 

L’idea dello spettacolo “Great Men” 
è nata da una celebrazione e da una 
crisi. Le celebrazioni per gli anniver-
sari delle morti di Dante e Napoleone 
nel 2020 (rispettivamente 700 e 200) 
erano all’orizzonte da tempo, e vo-
levo assolutamente evitare il solito 
clamore agiografico. 

Già nel 2019, insieme al regista novan-

tatreenne Filippo Crivelli, avevo deciso di 

concentrarmi sul tema dell’esilio e ave-

vo abbozzato una proposta di spettacolo 

che si svolgeva in due teatri separati, in 

cui all’intervallo ogni spettatore veniva 
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esiliato nell’altro spazio scenico vicino. 

Il 2020 è finalmente arrivato, e lo spet-

tacolo stava prendendo forma come un 

dialogo tra due giovani, uno italiano di 

origine, l’altro immigrato siriano, sulla 

natura dell’impossibilità di tornare alla 

propria casa geografica, culturale o spi-

rituale. Il titolo provvisorio era “Prospe-

ro’s Plight”, alludendo alla Tempesta di 

Shakespeare. Il 2020 si è rivelato molto 

diverso da come ci si aspettava. L’Italia 

si bloccò il 23 febbraio 2020, e di nuo-

vo il 5 novembre, con solo una parziale 

e improvida estate di relativa mobilità. 

La vita era cambiata irrimediabilmente, e 

così anche lo spettacolo.

All’inizio del 2020 ho deciso di affidare 

lo spettacolo alla giovane drammatur-

ga inglese Emily Warren, già affermata 

scrittrice, regista e attrice. Per coinci-

denza, su mio invito Emily aveva scritto 

le didascalie per la mia prima mostra a 

Palazzo Strozzi nel 2007, e di nuovo per 

Balthus nel 2011, etichette notevoli per la 

loro eccellenza e per la sua padronanza 

della lingua. Si è poi laureata a Oxford e 

alla Sorbona, ha frequentato un anno alla 

RADA e nel frattempo ha scritto e diretto 

quattro opere teatrali. Ora, a 27 anni, è 

una scrittrice, regista e attrice immen-

samente sicura e matura. Aveva capito 

l’importanza delle celebrazioni del 2020, 

ma sulla base delle sue ricerche, l’opera 

ha preso una nuova piega. Warren era 

affascinata dal rapporto dei due “grandi 

uomini” con i loro figli. Napoleone ave-

va un figlio di tre anni che non rivide più 

dopo l’esilio all’Elba. D’altra parte, i due 

figli di Dante seguirono il padre in esi-

lio e divennero i suoi maggiori promo-

tori. Nelle mani di Emily Warren, “Gre-

at Men” diventa la storia di due giovani 

figli durante la pandemia, ognuno dei 

quali affronta in modo diverso l’isola-

mento e l’esilio del padre.  Il risultato è 

un potente atto scenico, opportunamen-

te concepito per essere visto solo online, 

sul nostro canale in abbonamento, Brera 

Plus+ (www.breraplus.org).

Tra qualche anno guarderemo al lungo 

anno della pandemia COVID come a un 

unico momento, con le sue paure, in-

certezze, frustrazioni, ma anche con la 

sua creatività, le sue opportunità e le sue 

nuove connessioni. Tutti noi desideria-

mo il giorno in cui potremo abbracciarci 

l’un l’altro senza paura, ma quando ar-

riverà il momento, vivremo in un mondo 

nuovo, fatto di nuove opportunità, nate 

dalla lunga stagione senza soluzione di 

continuità della pandemia. Il nuovo anno 

sarà all’insegna del futuro, un futuro che 

potremo costruire insieme alla comunità.

“Un bel mondo quello in cui viviamo, in cui è possibile, e in cui molte altre 
cose del genere sono possibili, e non solo possibili, ma fatte, vedi tu! - sotto 

quel cielo lì, ogni giorno. [...]. Andiamo avanti”.
Charles Dickens, Racconto di due città, 1859



22

ANNUAL REPORT 2021



Resilienza, impegno, partecipazione, inclusione, accessibilità, con-
divisione, speranza, fiducia. Non semplici parole, ma propositi, 
stati d’animo e azioni concrete che hanno scritto la punteggiatu-

ra del 2021, scandendo l’alternarsi delle fasi e stagioni di questo secondo 
anno di Covid. 

Per la Pinacoteca di Brera e la Biblioteca Nazionale Braidense, “i gemelli diversi” 

cuore pulsante di Milano, senza dubbio il 2021 è un anno impegnativo, chiusosi tut-

tavia con la definitiva affermazione di un nuovo modello museale sorto sulla spinta 

alla creatività, alla ricerca di opportunità, soluzioni alternative e connessioni indot-

ta dall’esplosione dell’emergenza sanitaria nel febbraio 2020. Si tratta dunque, allo 

stesso tempo, dell’approdo di un percorso avviato nell’anno precedente (di cui il 2021 

rappresenta un po’ una “seconda parte”) e di un punto di partenza per la fruizione dei 

servizi e delle attività culturali in un futuro post-pandemico ancora tutto da costruire. 

UN ANNO INTERO, 
SECONDA PARTE.

23
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INVERNO

Neve in Alta Montagna 
(Alba sul ghiacciaio)

Emilio Longoni
1915 - 1916

Olio su Tela
cm 49 x 80
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Il 2021 inizia dove si è concluso il 2020: è il secondo anno 
di Covid e la parola d’ordine è resilienza. Le sale della Pi-
nacoteca di Brera e della Biblioteca Nazionale Braidense, 

come quelle di tutti i musei e le biblioteche italiani, riman-
gono chiuse al pubblico per le visite in presenza fino al 4 
maggio, seppur con un breve interludio di apertura a febbra-
io che, purtroppo, si spegne velocemente a causa dell’incal-
zare della pandemia. 

È il tempo della resistenza in cui proseguono i lavori di ricerca e di re-

stauro dei capolavori custoditi dai due istituti e in cui si inizia a imma-

ginare un nuovo modello di apertura, di partecipazione e di vicinanza 

alla comunità. Ed è anche il tempo della riflessione: i due anni di Covid 

stanno facendo affiorare nuove esigenze da soddisfare. Brera raccoglie 

la sfida aperta dal deflagrare della pandemia e, stagione dopo stagione, in questi 23 

mesi che hanno cambiato il mondo, rivoluziona il proprio modello di servizio, ancorato 

da un lato alle sue radici di museo inteso «come luogo in cui si costruisce e si vive lo 

sviluppo della realtà contemporanea», come propugnava Franco Russoli, direttore della 

Pinacoteca dal 1957 al 1977, e dall’altro sospinto verso un futuro all’insegna della con-

nettività, della connessione e dell’inclusione.

INVERNO.

Prima della pandemia  
nessuno   si lamentava    
che un museo fosse aperto   
 il 30% di una giornata    
Oggi abbiamo capito che 
possiamo offrire musei  
 e biblioteche aperti  
24 ore  al giorno  
e sette giorni  su sette.

IL TEMPO 
DELLA 
RESILIENZA

INVERNO
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IN CAMPO EDITORIALE 
è in uscita Nicole e la casa dei 
libri, di Bradburne, edito da 
Valentina Edizioni e arricchito dalle 
illustrazioni di Marta Mot. Il libro 
costituisce l’ultimo tassello di un 
domino di eventi e emozioni che ha 
portato la Pinacoteca, come spiega 
il direttore, a sperimentare nuove 
forme di impegno per l’infanzia a 
Brera.  Brera on Air ricostruisce 
questo percorso.

SUL FRONTE DEL DIGITALE 
prosegue Vis-à-Vis, progetto che 
vede protagonisti Bradburne e 
Karole P.B. Vail, direttrice de The 
Peggy Guggenheim Collection e che 
propone il dialogo tra sei capolavori 
custoditi nelle sale dei due musei 
aprendone, idealmente, le sale 
attualmente chiuse al pubblico.

QUANTO AI CANALI ONLINE 
su Brera on Air l’anno debutta 
con la presentazione de Il Trittico 
dell’Adorazione dei Magi, realizzato 
tra il 1515 e il 1520 da Jan de Beer. 
Verso la fine dell’inverno viene 
proposto, in parallelo con l’edizione 
2021 di MuseoCity (2-7 marzo), un 
video sul progetto Un museo a casa 
tua che raccoglie le testimonianze 
dei “tesori”, anche puramente 
affettivi, presenti nelle case della 
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SU BRERA/MUSICA
il progetto che esplora le relazioni 
tra arti visive e musica, è possibile 
godere degli appuntamenti 
tradizionali previsti per il terzo giovedì 
del mese direttamente dal divano di 
casa sempre sotto la direzione del 
maestro Clive Britton.

A gennaio a essere protagonisti 
sono Quatuor pour la Fin du Temps 
di Olivier Mesiaen eseguito da 
Francesca Formenti, Maurizio Ghezzi, 
Gaia Busnelli e Andrea Stringhetti 
e Abîme des oiseaux sempre di 
Mesiaen eseguito da Lorenzo 
Baldasso. 

A febbraio Laia Blasco Lopez 
Timothy Nastasi e Jérémy Nastasi 
e Jung Min Kim eseguono N’araige 
jamais mieux que j’ay di Robert 
Morton, Seulementune fois le jour 
e Le joly tetin de ma dame di autori 
anonimi del XV secolo, mentre 
Michele Antonio Ludovico Rinaldi 
suona La ballata per pianoforte n. 1 in 
Sol minore, Op. 23 di Fryderyk Chopin.

A marzo invece è protagonista Vox 
Balenae di George Crumb eseguita 
da The Merry Wives e Lorenzo 
Baldasso suona Tre pezzi per 
clarinetto solo di Igor Stravinsky.

SU BRERA PLUS+ 
esce il 22 febbraio Performing 
Brahms, un documentario che 
sperimenta una visione interattiva di 
un concerto portando lo spettatore 
dietro le quinte di uno specifico 
evento e ricostruendo il confronto tra 
musicisti che passo dopo passo alla 
realizzazione finale del concerto. 
In particolare l’evento ripreso dal 
documentario è l’esecuzione del Trio 
Opus 114 di Brahms da parte “Musicisti 
di Brera” (Clive Britton al pianoforte, 
Robert Cohen al violoncello e Patrick 
Messina al clarinetto), avvenuta in live 
streaming dalla Biblioteca Nazionale 
Braidense di Milano lo scorso ottobre, 
oltre alle prove che l’hanno preceduta.
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IL LABORATORIO 
DI RESTAURO
sta per ultimare 
il restauro del Ritratto di gentiluomo 
anziano con guanti di Lorenzo Lotto 
e, su Brera on Air, è possibile vedere 
la fase conoscitiva e di lavori. 
È stato poi allestito un nuovo 
laboratorio a vista costruito 
su misura in sala XXVII per il 
colossale restauro della Disputa 
sull’Immacolata Concezione, opera 
fragile e inamovibile di Girolamo 
Genga del 1516.

Ritratto di 
gentiluomo anziano 
con guanti (Liberale 
da Pinedel?)
Lorenzo Lotto
1542 - 1544
Olio su tela
cm 90 x 75
Sala XIX
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«Prima della pandemia nessuno si la-

mentava che un museo fosse aperto il 30% 

di una giornata Oggi abbiamo capito che 

possiamo offrire musei e biblioteche aper-

ti 24 ore al giorno e sette giorni su sette» 

spiega James M. Bradburne, direttore della 

Pinacoteca di Brera e della Biblioteca Na-

zionale Braidense, in una intervista al Tgr 

Rai dove ripercorre i mesi del Covid e la 

volontà di ampliare la platea di pubblico 

raggiungibile con approfondimenti, docu-

mentari, anticipazioni, mostre, concerti ed 

esperienze esclusive attraverso la creazio-

ne della piattaforma Brera Plus+. In questo 

modo Brera è nel cuore di una città sem-

pre più grande, accogliente e inclusiva che 

rompe i confini fisici per aprirsi al mondo e 

il visitatore, da qualunque parte del mondo 

provenga o si colleghi, è nel cuore di Brera.

Nell’inverno 2021 il museo è quindi anco-

ra chiuso al pubblico ma, a differenza del 

primo lockdown del febbraio 2020, in cui 

la società si era trovata spaesata di fronte 

al dilagare dell’epidemia, oggi la direzio-

ne è tracciata e appare chiara. All’interno 

della Pinacoteca e della Biblioteca fervo-

no infatti i lavori per preparare un futuro 

sempre più sfidante.
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Quasi come segnale di buon auspicio, il 21 gennaio, Palazzo di Brera 
inaugura una innovativa illuminazione che ne valorizza l’architettura 
in attesa di riaprire al più presto le porte ai visitatori. 

Il progetto vuole essere allo stesso tempo funzionale e emozionale. La nuova luce indi-

retta, morbida e diffusa evidenzia infatti gli elementi architettonici del cortile d’onore, 

mentre l’illuminazione diretta e mirata anima volti, monumenti e sculture dei milanesi 

illustri che adornano lo spazio, a iniziare dalla statua in bronzo di Napoleone di Antonio 

Canova che domina il chiostro. Ciascuna luce è modulabile e il cortile, caratterizzato 

dalla loggia a doppio ordine sovrapposto dell’architetto Francesco Maria Richini, può 

tingersi nei torni del blu, rosso e verde con scenografie programmate in concomitan-

za degli eventi che scandiscono l’anno (il 23 novembre, ad esempio, in occasione del-

la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, la scelta è sul rosso, colore 

simbolo della manifestazione).  

NUOVA ILLUMINAZIONE
PER IL CORTILE D’ONORE

INVERNO



La flessibilità e la diversità da un 
lato e la valorizzazione dall’altro fa 

di questo progetto un capolavoro 
in sé. Abbiamo portato a Brera 

un’altra eccellenza”
James Bradburne
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INVERNO



Certo i tempi sono terribili, come il titolo della esposizione che prende vita, dal 21 

gennaio al 20 marzo, alla Biblioteca Nazionale Braidense, ma la società sta reagendo 

e, anche grazie ai primi vaccini somministrati a medici, forze dell’ordine e soggetti 

fragili, si inizia a intravvedere una luce. Tempi Terribili-Libri Belli è la mostra che 

inaugura il 2021 alla Biblioteca Nazionale Braidense ed è incentrata sulla collezione 

Adler di libri sovietici per bambini recentemente acquisita dall’istituto tramite una 

donazione. La rassegna, a cura di Federica Rossi, espone 140 opere, di cui 123 pro-

venienti dalla collezione Adler, oltre a 17 volumi di collezioni private, terrecotte e 

manufatti utili a contestualizzare il periodo storico. In attesa di poter essere visitata 

dal vivo, alla mostra è dedicato un reportage sulla piattaforma Brera Plus+. In uscita 

anche un volume dedicato all’esposizione di Corraini Edizioni. 

Allora negli anni turbolenti che seguirono la rivoluzione russa e la conseguente 
guerra civile, come oggi, dobbiamo guardare agli artisti e ai bambini per farci 

guidare attraverso le incertezze che affrontiamo ogni giorno.”
James Bradburne

PINACOTECA DI BRERA

 TEMPI TERRIBILI-LIBRI BELLI
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LA COLLEZIONE DI LIBRI ANTICHI DI UMBERTO ECO.
Anche nei periodi più oscuri non mancano comunque segnali di speranza. Come 

quando, a inizio febbraio, la Biblioteca Nazionale Braidense festeggia finalmente il 

perfezionamento dell’acquisizione della collezione di libri antichi di Umberto Eco. La 

registrazione del provvedimento da parte della Corte dei Conti mette la parola fine 

alle trattative iniziate nel 2018. La “Bibliotheca semiologica curiosa, lunatica, ma-

gica et pneumatica”, come l’aveva chiamata lo scrittore, conta su circa 1.200 edizio-

ni anteriori al Novecento: un patrimonio che comprende 36 incunaboli e 380 volumi 

stampati tra il XVI e il XIX secolo, di cui la Braidense garantirà la conservazione, la 

fruizione e la valorizzazione.  

Eco amava Milano e amava la Biblioteca Nazionale Braidense, che considerava 
a “sua” biblioteca. Lui voleva che i suoi libri rari rimanessero a Milano e venissero 
in biblioteca. La Biblioteca è entusiasta del fatto che l’eredità di Eco sia collocata 

accanto alla collezione di libri rari e grata allo Stato per il suo acquisto. 
Questo è un modo per portare il nostro patrimonio del passato nel futuro 

in nome del più grande scrittore italiano contemporaneo.”
James Bradburne 

E in questi tempi terribili ci lascia, il 19 gennaio, a pochi 
giorni dal suo novantesimo compleanno, Luciano 
Berti, fondatore di Ali Group e mecenate. Con la 
moglie Giancarla, scomparsa un anno fa e insignita del 
Premio Rosa di Brera 2020), Berti ha anche concorso a 
sostenere il neonato Centro Internazionale di Ricerca 
sulla Cultura dell’Infanzia (Circi) e la piattaforma Brera 
Plus+, spazio vitale di vicinanza tra Brera e la comunità 
nato nel primo lockdown.
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La normalità torna a portata 
di mano, seppure sempre 
con mascherina, gel, termo-
scanner, percorsi a senso 
unico e capienze massime 
per poter mantenere anche 
nelle sale il necessario 
distanziamento richiesto 
dalla normativa (in questo 
video, pubblicato su Brera 
on Air, il direttore Bradburne 
spiega la nuova normalità 
del museo

INVERNO



Con il museo torna a spalancare le sue 

porte la caffetteria del Caffè Fernanda 

e per l’occasione Brera on Air, pubblica 

la ricetta dell’Uovo perfetto ispirato alla 

chef Angela Adamo dalla Madonna col 

Bambino e Santi, angeli e Federico da Mon-

tefeltro (Pala di San Bernardino) di Piero 

della Francesca, icona della Pinacoteca 

Un Uovo perfetto che si propone di diven-

tare emblema dell’innovativo approccio 

multisensoriale sviluppato dal Museo. 

«La Pinacoteca di Brera è la vostra “grande 

casa” ed è felice di riaccogliervi. Abbiamo 

dovuto trasformare il nostro museo, ma 

senza snaturarlo né tradirne lo spirito. 

L’osservanza di alcune semplici regole 

ci permetterà di farlo tornare a vivere» 

commenta Bradburne schiudendo le por-

te del museo dove si torna a festeggiare 

anche San Valentino.  Con la pandemia 

che incombe, i tempi non sono ancora 

maturi per immortalere un bacio davan-

ti a Il Bacio di Francesco Hayez, iconi-

co quadro che chiude in Sala XXXVIII il 

percorso espositivo della Pinacoteca, al 

centro dell’ultima celebrazione della fe-

sta degli innamorati pre-pandemica del 

2020, 1,2,3 baci a Brera. Ma Brera non ha 

perso il suo “tocco” e, come preannuncia 

il direttore Bradburne,  il Museo sta stu-

diando nuovi elementi tattili per allarga-

re il percorso multisensoriale.  

Il breve interludio di apertura vissuto a 

febbraio vede tra i suoi protagonisti l’at-

tore e regista Abel Ferrara che interpreta le 

poesie Gabriele Tinti ispirate al Cristo alla 

Colonna di Donato Bramante proprio di 

fronte al capolavoro custodito nel Museo. 

Dopo cento giorni di lontananza forzata, il 9 febbraio la Pinacoteca 
di Brera riapre al pubblico, con prenotazione obbligatoria e ancora 
gratuita su brerabooking.org. 

PINACOTECA DI BRERA
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Brera è stata uno dei primi musei a 
prevedere didascalie tattili che per-
mettevano persino, in epoca pre-Co-
vid, di toccare la riproduzione dei 
tessuti dipinti da grandi artisti come 
Carlo Crivelli o Hayez. E non abbiamo 

smesso di sperimentare. Stiamo lavoran-

do su un’altra forma di didascalia tattile. 

Abbiamo scelto Il Bacio di Hayez, una delle 

nostre icone, per testare una didascalia in 

rilievo, fatta di argilla prima e, se funzio-

na, in bronzo o con resine poi per fare sì 

che le persone possano sentire la voluttà 

del tessuto dipinto dall’artista, ma anche 

delle forme e degli intrecci delle persone 

dipinte. Il tatto è fondamentale. Non lo 

abbiamo dimenticato. E quando il rischio 

pandemico sarà tramontato e si tornerà 

a toccare, in Pinacoteca troverete nuo-

ve forme di espressione, nuove modalità 

e accessibilità» assicura Bradburne che 

poi sottolinea: «Brera vuole avere una 

accessibilità totale in e con tutti i sensi, 

in tutte le maniere». Torneremo ad avvi-

cinarci, a ritrarci davanti al capolavoro di 

Hayez dando vita a nuovi gesti di affetto e a 

sperimentare con tutti i sensi la meraviglia 

continua offerta dalla Pinacoteca di Brera e 

dalla Biblioteca Nazionale Braidense.

Al contempo in Pinacoteca, in sala XX, tor-

nano le due tavole di Francesco del Cossa 

San Pietro e San Giovanni Battista, partite un 

anno fa in prestito per la mostra La risco-

perta di un capolavoro a Palazzo Fava a Bo-

logna, la città dove è nato il capolavoro.

L’evento, per la prima volta dopo tre se-

coli, ha riunito tutte le 16 parti esistenti 

del Polittico Griffoni, superba pala d’alta-

re realizzata nel 1472-1473 da del Cossa 

ed Ercole de’ Roberti, oggi divisi tra nove 

musei internazionali. «Credo che questi 

progetti di ricomporre, di rimettere in 

contesto un’opera che è stata scompo-

sta, frammentata, siano basilari, faccia-

no parte di una funzione principale degli 

eventi e delle mostre contemporanee. 

Uno dei nostri compiti è quello di 
permettere di recuperare la contem-
poraneità dell’arte nel momento del-
la sua creazione» ricorda Bradburne. 

L’importanza del tatto 
rimane ovunque, nella 
nostra vita emozionale, 
nella nostra vita 
quotidiana e rimane 
anche nel Museo



Le tre settimane di riapertura culminano, il 17 febbraio, con la mostra 
Le Fantasie di Mario Mafai, 22 dipinti donati al Museo nel 2018 da 
Aldo Bassetti, presidente degli Amici di Brera dal 2007 al 2020. 

Dipinti a cui, il 30 marzo si è aggiunta anche la Fantasia n. 23, donata al museo da 

Francesco Pirelli. Il progetto, curato da Alessandra Quarto e Marco Carminati, porta 

la raccolta sull’intera parete della sala XVIII. 

Le Fantasie, tavolette di forte matrice espressionista realizzate tra 

il 1940 e il 1943, sono lucido atto di denuncia dei massacri della 

guerra e del nazifascismo. Dalla loro parete in sala XVIII, queste 

figure straziate ci precipitano in un incubo a occhi aperti, conti-

nuando a interrogarci sull’anima oscura dell’uomo, sbattendoci in 

faccia l’orrore affinché non si ripeta. Il loro allestimento è anche 

«un’occasione per iniziare a celebrare la generosità e la sensibi-

lità dei donatori che hanno contribuito ad arricchire le collezioni 

del museo. Il 2021, attraverso una serie di appuntamenti, renderà 

omaggio ai donatori di Brera» spiega Bradburne. «Siamo orgo-

gliosi di questa donazione perché si pone nella tradizione filantro

pica degli Amici di Brera e della generosità del suo presidente ono-

rario Bassetti» rimarca Carlo Orsi, Presidente degli Amici di Brera.

L’esposizione sottolinea inoltre il rapporto di interscambio tra la 

città e la Pinacoteca di Brera. Attraverso la valorizzazione della do-

nazione si riafferma il ruolo di un grande museo, che è davvero tale non solo se vanta 

una collezione importante, ma se riesce ad agire nel proprio tempo, nel presente, 

riflettendo sul passato e provando a costruire il futuro, continuando a informare e a 

formare coscienze.

Il progetto è diventato anche un documentario fruibile sulla piattaforma Brera Plus+: 

Il sogno di Brera e le Fantasie di Mafai e dedicato alla storia di amicizia tra Brera e Bas-

setti. Il film, come sottolinea Avvenire, consente inoltre di ricostruire il secolo di 

vita della Pinacoteca attraverso le vicende, oltre che di Bassetti, dei direttori Ettore 

Modigliani che ha voluto la nascita della associazione Amici di Brera e di Fernanda 

Wittgens, prima italiana alla guida di un museo pubblico. 

LE FANTASIE DI MARIO MAFAI

Siamo orgogliosi di questa 
donazione perché si pone 
nella tradizione  
filantropica degli Amici  
di Brera e della generosità 
del suo presidente 
onorario Bassetti» 
Carlo Orsi, Presidente 
degli Amici di Brera

INVERNO
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Il 26 novembre inoltre è in 
agenda la presentazione 
presso la Biblioteca Nazionale 
Braidense, del volume Le 
Fantasie di Mario Mafai edito 
da Marsilio a cura di Giulia 
Mafai, costumista e scenografa 
figlia di Mario Mafai e di Marina 
Gargiulo mancata pochi 
giorni prima dell’evento, il 27 
settembre 2021. 

PINACOTECA DI BRERA
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SU BRERAPLUS+
Il progetto è diventato anche 
un documentario fruibile sulla 
piattaforma Brera Plus+: Il sogno 
di Brera e le Fantasie di Mafai e 
dedicato alla storia di amicizia tra 
Brera e Bassetti.
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INVERNO

Tempo pochi giorni tuttavia e il primo 

marzo un nuovo Dpcm riporta la Lom-

bardia in una fascia di maggior rischio 

pandemico che prevede, ancora una vol-

ta, la chiusura al pubblico dei musei.

La tristezza non manca anche se ormai 

il Museo, così come la Biblioteca Nazio-

nale Braidense, sono preparati a lavora-

re, anche a porte chiuse, alle numerose 

iniziative online pubblicate sul sito isti-

tuzionale, pinacotecabrera.org, sui canali 

social e sulla piattaforma breraplus.org 

capaci di annullare il distanziamento so-

ciale imposto dal lockdown. Tutti canali 

che riprendono e valorizzano, tra l’altro, 

anche la particolare celebrazione della 

Festa della Donna da parte della Pina-

coteca di Brera che arricchisce le proprie 

didascalie d’autore presentando, proprio 

l’8 marzo, gli scritti della rabbina Cha-

va Koster a commento di due dipinti di 

Bernardo Zenale (Annunciazione, sala XI) 

e Guercino (Abramo ripudia Agar e Ismaele, 

sala XXVIII).
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LABORATORIO DI RESTAURO 
DELLA PINACOTECA DI BRERA

Nel corso 2021 i principali interventi conservativi hanno riguardato 
le due grandi pale che occupano la struttura trasparente posta nella 
sala XVIII e il laboratorio temporaneo allestito nella sala XXVII: 

L’Assunzione della Vergine e Santi di Prospero Fontana (1570) e la Disputa dei 
Dottori della Chiesa di Girolamo Genga (1516). 

Il restauro dei due dipinti, terminata la fase preliminare di studio scientifico che ha 

coinvolto il team di restauratori in collaborazione con altri studiosi ed operatori, si è 

inizialmente rivolto al risanamento del supporto ligneo, un complesso intervento sul 

tavolato di assi in pioppo e sulle traverse che lo sostengono, controllandone e limi-

tandone la deformazione.

Successivamente è iniziata la pulitura della superficie pittorica da depositi, vernici 

e ritocchi che nel tempo avevano reso sempre meno leggibile le immagini dipinte: i 

primi risultati restituiscono colori sorprendentemente intensi e luminosi.

Come sempre i visitatori della Pinacoteca di Brera hanno potuto seguire dal vivo tutte 

le operazioni di restauro, visibili all’interno delle strutture dedicate alle attività di 

conservazione. Dei monitor di grandi dimensioni, offerti da Panasonic, sono rivolti 

verso il pubblico per consentire anche con l’utilizzo di immagini e filmati un’efficace 

informazione sui restauri in corso.

Inoltre, con la progressiva piena ripresa dell’offerta museale dopo l’emergenza sanita-

ria, è ripreso l’appuntamento molto seguito de “Il restauro trasparente”, un’occasione 

di incontro e di dialogo con i restauratori del museo durante la quale vengono illustrati 

i restauri in corso. Nella nuova programmazione è stata incrementata la frequenza degli 

incontri, gratuiti e prenotabili direttamente attraverso il sito e i profili social del museo, 

e diversificati gli orari, per soddisfare le numerose richieste ricevute.

Come di consueto l’attività museale prevede il monitoraggio dello stato di conservazio-

ne delle opere esposte e dei depositi, la manutenzione ordinaria, la cura degli aspetti 

conservativi legati alla movimentazione e al trasporto delle opere per mostra, l’im-

plementazione dei sistemi di rilevamento e documentazione delle opere. Inoltre anche 

quest’anno si si è svolta un’intensa attività di ricerca e di diagnostica, non solo sulle 

opere in restauro, interna e svolta in collaborazione con altri operatori, studiosi ed isti-

tuti di ricerca: studi e restauri sono stati presentati in conferenze e pubblicazioni.
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Con le sale della Pinacoteca e della Biblioteca Nazionale Braidense di nuovo chiuse, 

si può cogliere l’occasione per scoprire la grande bellezza delle architetture di Palaz-

zo di Brera e, approfittando delle prime giornate di sole, passeggiare tra le antiche 

mura di questo ex convento trasformato, nel corso dei secoli, prima in Accademia 

delle Belle Arti e poi petit Louvre. Debutta così un nuovo appuntamento online Statue 

in cammino: dalla Brera di Napoleone alla Milano di oggi che promette di svelare i 

segreti dei personaggi che, da oltre centocinquant’anni anni, vegliano su Pinacoteca, 

Biblioteca, orto e Accademia.  Un percorso che si rivela indissolubilmente legato alla 

figura di Napoleone Bonaparte che ha dato origine alla Pinacoteca come primo museo 

nazionale di impronta illuministica e di cui quest’anno ricorre quest’anno il bicente-

nario della morte.
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E nel bicentenario dalla morte sono numerose le iniziative dedicate all’Im-
peratore anche a Brera.

A iniziare dalla mostra La Milano di Napoleone: un laboratorio di idee rivoluzionarie. 

1796-1821 allestita, dal 5 maggio fino al 10 luglio, presso la Biblioteca Nazionale Brai-

dense in quelle stesse sale che custodiscono l’autografo dell’ode Il cinque maggio di 

Alessandro Manzoni. L’evento, a cura di Giorgio Panizza e Giulia Raboni, si concentra 

sugli anni che vanno dall’arrivo a Milano dell’esercito francese fino alla Restaurazio-

ne che segue la sconfitta di Bonaparte. Sono anni fondamentali per Milano visto che 

è proprio in quest’epoca che si crea un primo Stato unitario di cui la città è capitale e 

si abbracciano pienamente quegli ideali illuministi già proposti da intellettuali come 

Pietro Verri, Vincenzo Monti, Ugo Foscolo e Giuseppe Bossi. La mostra della Brai-

dense racconta idee, passioni e contraddizioni destinate a cambiare volto a Milano 

e all’Europa. Dall’esposizione nasce anche un documentario, disponibile già da fine 

maggio su Brera Plus+, in cui Raboni invece analizza invece Foscolo e Manzoni, men-

tre Panizza presenta i documenti che permettono di ricostruire il fermento politico 

e culturale concentrato, in quegli anni, a Milano, riallacciandone i fili conduttori: la 

nascita di una nuova idea di nazione, l’identificazione dei “padri della patria”, il rin-

novarsi e l’esaurirsi della secolare tradizione letteraria classicista.

Gli appuntamenti con Napoleone si susseguono nel corso dell’anno. Il 24 settembre, 

presso l’Aula Magna dell’Accademia di Belle Arti di Brera, prende vita la giornata di 

studi Alle origini della Pinacoteca di Brera. 1806-1813, coordinata da Letizia Lodi, storica 

dell’arte curatore della Pinacoteca di Brera e Roberto Cassanelli, Segretariato Regio-

nale del Friuli Venezia Giulia. L’anno di celebrazioni si chiude il 16 novembre con la 

presentazione, in collaborazione con l’Associazione Amici di Brera e dei Musei Mi-

lanesi, in Sala della Passione, dell’ultima opera di Philippe Daverio, Il mio Napoleone. 

Indagini sull’uomo, la famiglia, l’Italia edita da Rizzoli.

LA MILANO DI NAPOLEONE: 
UN LABORATORIO DI IDEE RIVOLUZIONARIE. 
1796-1821
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PRIMAVERA
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Malinconia
Francesco Hayez

1841 - 1842
Olio su Tela

cm 138 × 101
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La primavera 2021 parte lenta con le chiusure ancora 
all’ordine del giorno ma, grazie all’avvio della vacci-
nazione di massa contro il Covid, si inizia a sperare che 

l’incubo pandemico volga finalmente al termine o che, quan-
tomeno, sia possibile tenerlo sotto controllo. 

Se un anno fa la natura in fiore si ammirava da dietro le mura di 

casa, in un rigidissimo lockdown tra paure e incognite rispetto a 

una evoluzione della pandemia vissuta come spaventosa e impreve-

dibile (incertezze che si possono rivivere anche nel video Lettere da 

Brera, pubblicato proprio in questi giorni), oggi si moltiplicano i te-

stardi tentativi di riappropriarsi di una nuova normalità.  E, mentre 

la Pinacoteca di Brera e la Biblioteca Nazionale Braidense rafforzano il 

dialogo online con una comunità sempre più vasta attraverso la crea-

zione di contenuti delicati, si ragiona su un innovativo modello di acco-

glienza che vada oltre la pandemia. Le parole d’ordine sono inclusione 

e partecipazione sostenibile e la proposta a cui la Pinacoteca sta lavo-

rando in vista della sospirata riapertura è, in qualche modo, una rivo-

luzione nella fruizione del Museo oggi e, più in generale, dei luoghi di cultura domani.  

È tempo di pensare a modalità di sviluppo e di servizio diverse, maggiormente focaliz-

zate sul singolo e sulle sue esigenze attraverso un’offerta accessibile ovunque e per tutti.

«Con queste visione il biglietto appartiene al passato, così come il visitatore. Nel 

mondo post-Covid, senza voler ricreare una dipendenza fragile dal turismo di massa, 

il nostro impegno è nei confronti della comunità: il biglietto diventa una tessera e 

il visitatore un socio, un membro della comunità braidense»  spiega James M. Bra-

dburne, direttore della Pinacoteca di Brera e della Biblioteca Nazionale Braidense, per 

PRIMAVERA.
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Con queste visione  
il biglietto appartiene  
al passato, così come  
il visitatore. Nel mondo 
post-Covid, senza voler 
ricreare una dipendenza 
fragile dal turismo di massa, 
il nostro impegno  
è nei confronti della 
comunità: il biglietto 
diventa una tessera  
e il visitatore un socio,  
un membro della comunità 
braidense.
James Bradburne
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poi proseguire: «Il museo si trasforma, 

come voleva Franco Russoli, direttore 

della Pinacoteca di Brera dal 1957 al 1977, 

in un “luogo d’impegno”, che affianca il 

cittadino dalla nascita alla morte. Così 

esprimiamo la nostra doppia missione: 

Brera nel cuore della città, l’utente al 

centro di Brera».

In questo contesto l’attenzione si 
concentra su una proposta più vicina 
alle attese dei singoli che parta dalla 
considerazione dell’arte come di un 
linguaggio universale in grado di ab-
battere qualunque barriera e, di conse-

guenza, su un’offerta multidimensionale 

che presenti strumenti capaci di superare 

gli ostacoli non solo fisici. Nasce da que-

sta esigenza Per la mente, con il colore, un 

progetto dedicato alle persone con disa-

gio psichico coinvolte come guide in per-

corsi in cui sono evidenziate le emozioni, 

le percezioni soggettive e le sensazioni 

suscitate dalle opere esposte. In partico-

lare, per questo scopo, sono stati indi-

viduati sei capolavori ospitati nelle sale 

della Pinacoteca: la Pietà di Giovanni Bel-

lini, la Nascita di Maria Vergine di Gauden-

zio Ferrari, la Cucina di Vincenzo Campi, 

la Madonna col Bambino, santi, angeli e Fe-

derico da Montefeltro (Pala di San Bernar-

dino) di Piero della Francesca, la Cena in 

Emmaus di Michelangelo Merisi (Cara-

vaggio), la Strage degli innocenti di Ber-

nardo Cavallino, il Portarolo di Giacomo 

Ceruti, il Bacio e Gli ultimi momenti del 

doge Marin Faliero di Francesco Hayez.  

Il progetto, promosso da Associazione 

Amici di Brera e dei Musei Milanesi e 

Club Itaca Milano, in collaborazione con 

l’Uoc Psicologia Clinica Asst Santi Paolo e 

Carlo di Milano e Dipartimento di Scienze 

e della Salute – Diss., è pronto al via con 

visite guidate non appena le restrizioni 

imposte dalla pandemia vengano meno. 
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Mentre fervono i lavori in vista della ria-

pertura, sempre più vicina, la Pinacoteca 

e la Biblioteca Nazionale Braidense pro-

seguono a rafforzare i canali online con 

due incursioni nel mondo dei tarocchi 

(Sola Busca, attribuiti a Bonifacio Bembo 

e alla sua bottega, e Brambilla, uno dei 

più antichi mazzi al mondo interamen-

te conservati), tesori rinascimentali  cu-

stoditi nel Gabinetto dei disegni e delle 

stampe di Brera, in due video pubblicati 

su Brera on Air.

Su Brera on Air viene anche pubbicata  la 

presentazione dell’Angelo ribelle con luna 

bianca, dipinto di Osvaldo Licini prove-

niente dalla Collezione Jesi, a sua volta 

frutto della donazione di opere effettuata 

nel 1976 (e poi ampliata nel 1984) dai co-

niugi Jesi.
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Non solo. Il primo giorno di primavera, 

il 21 marzo i due istituti braidensi ade-

riscono alla Giornata mondiale della po-

esia con Versi di fuga, una maratona po-

etica che, sui canali social del Museo e 

sul sito pinacotecabrera.org, coinvolge 

attori cinematografici e teatrali come Je-

remy Irons, Sinéad Cusack, Abel Ferrara, 

Michele Placido, Joe Mantegna, per pro-

muovere il potere della poesia di trasfi-

gurare la realtà, portando il lettore al di là 

dell’emergenza sanitaria e dischiudendo 

le porte sulla libertà. 

In particolare i contributi di Irons, 
Cusack e Ferrara rappresentano degli 
inediti assoluti. 

A partecipare direttamente all’iniziativa è 

anche il personale della Biblioteca Nazio-

nale Braidense con testi scelti e raccolti 

sul sito bibliotecabraidense.org tra cui 

L’infinito e A Silvia di Giacomo Leopardi, 

Istruzioni per l’uso della gioia di Franco Ar-

minio, Se di Joseph Rudyard Kipling, Una 

parola muore di Emily Dickinson, Aprile di 

William Carlos Williams, Canzone di Jac-

ques Prévert e Sono nata il ventuno a pri-

mavera di Alda Merini.

Il programma di Versi di fuga:

• Ore 09.00 Sinéad Cusack legge  

The Lake Isle of Innisfree di William 

Butler Yeats 

• Ore 11.00 Michele Placido legge  

Il silenzio di Edgar Lee Masters

• Ore 13.00 Abel Ferrara legge  

  Bleedings di Gabriele Tinti 

• Ore 15.00 Sinéad Cusack legge  

The Second Coming  

di William Butler Yeats 

• Ore 17.00 Joe Mantegna legge  

Little Gidding di T.S. Eliot 

• Ore 19.00 Jeremy Irons legge  

Leda and the Swan di W.B. Yeats

Il lockdown non impedisce alla Pinacote-

ca di Brera di celebrare sui social il Dantedì 

in occasione il 25 marzo dei 700 anni dalla 

morte del Sommo Poeta e di ricordare il 

racconto dello scrittore Pier Luigi Vercesi, 

pubblicato un anno fa su Brera On Air in 

cui si scopre, tra l’altro, anche la presen-

za di magnifici codici danteschi custoditi 

dalla Biblioteca Nazionale Braidense.
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I SERVIZI EDUCATIVI 
DELLA PINACOTECA DI BRERA

Il lavoro svolto da noi dei Servizi Educativi nel 2021 è stato segnato dal 
confronto continuo con ciò che avveniva intorno a noi, fuori dal museo. 
All’aprirsi del nuovo anno, infatti, la pandemia continuava e i musei 

erano ancora costretti a rimanere chiusi. Noi, abituati a lavorare da casa ma 
sempre in squadra, abbiamo portato avanti progetti e attività che potesse-
ro consentire al museo di essere presente nella vita del suo pubblico ma in 
modalità “a distanza”. 

A questo scopo ci è sembrato fondamentale aggiornare e riorganizzare la sezione del 

sito dedicata alla didattica. L’abbiamo immaginata come il luogo virtuale in cui le per-

sone avessero la possibilità di sapere chi siamo, quali sono i progetti che portiamo 

avanti e di conoscere i “materiali utili” che la Pinacoteca mette a disposizione di tutti: 

strumenti didattici di diverso tipo (audioguide, didascalie, percorsi tematici, tutorial) 

destinati a persone di diversa età, utilizzabili anche a casa, prima o dopo la visita, ma-

gari insieme alla propria famiglia.

L’impegno posto nel cercare di dare a ciascuno la possibilità di sentirsi a proprio agio 

a Brera, si è tradotto anche in un lavoro costante di ricerca e sperimentazione di nuovi 

modi e strumenti capaci di rendere la Pinacoteca sempre più inclusiva. Un’inclusività 

intesa non solo come eliminazione delle barriere che rendono un luogo o un’attività 

non adatta ad alcune categorie di persone, ma anche apertura verso nuove esperien-

ze in cui ciascuno è stimolato ad abbandonare il proprio punto di vista e ad assumere 

quello di qualcun altro; quello di qualcuno che ha bisogno di un linguaggio diverso e 

più semplice, ad esempio. Abbiamo quindi proseguito il lavoro alla guida “Museo per 

tutti” che, rivolgendosi in particolar modo a persone con disabilità cognitiva, utilizza il 

linguaggio semplificato easy to read o quello più visivo della Comunicazione Aumenta-

tiva Alternativa (CAA); oppure il punto di vista di chi, per conoscere, non può affidarsi 

solo a ciò che vede: vengono portati a termine, per questo, due bassorilievi tattili pen-

sati per visitatori non vedenti, uno con la riproduzione in scala della Cena in Emmaus e 

l’altro con quella del Bacio. Abbiamo aggiunto, inoltre, un’altra descrizione al progetto 

DescriVedendo. L’opera presa in esame è il Ritrovamento del corpo di San Marco di Tin-

toretto; abbiamo portato così a sei le opere della collezione che dispongono di un testo 

di analisi morfologica e di una spiegazione storico artistica, in versione scritta e audio, 
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pensata principalmente per ipovedenti.

I primi giorni di marzo la Pinacoteca era 

ancora chiusa e per l’evento Museocity 

abbiamo presentato al pubblico il video 

“Un museo a casa tua”; il progetto, che 

aveva riscosso molto successo nel 2020 

durante il precedente periodo di chiusura, 

è stato ripreso anche nel 2021. Dal catalo-

go online degli oggetti scelti e inviatici dai 

nostri “visitatori collezionisti”, abbiamo 

selezionato alcune opere e contattato tutti 

i proprietari per chiedere una piccola te-

stimonianza audio. 

Intanto, insieme alla primavera, giunge-

vano anche le buone notizie: la situazione 

stava migliorando e i luoghi della cultura 

potevano finalmente riaprire. Il pubblico, 

anche se contingentato e costretto a ri-

spettare diverse regole, non vedeva l’ora 

di tornare ad ammirare i dipinti. Per la 

riapertura del 9 maggio 2021, la Pinaco-

teca ha lavorato affinché il museo fosse 

un luogo dove sentirsi sicuri e felici di ri-

trovarsi. Tenendo presente questo duplice 

scopo, noi dei servizi educativi, abbiamo 

continuato a creare strumenti capaci di 

rendere più piacevole la visita (ad esempio 

la mappa interattiva, utile a seguire il per-

corso corretto e ad ascoltare la descrizione 

storico-artistica dei maggiori capolavori) 

e abbiamo ripreso il lavoro in accoglienza 

e nelle sale per garantire che tutti rispet-

tassero le regole e avessero le informazio-

ni necessarie per godersi la visita. 

In attesa che fosse nuovamente possibile 

offrire un servizio di audioguide, abbiamo 

ampliato l’offerta delle tracce, scaricabili 

gratuitamente sul proprio dispositivo dal-

la piattaforma IZI.travel: ai 5 capolavori per 

te, si sono aggiunti i 10 capolavori per te, 

dedicati a 10 capolavori della Pinacoteca.

Il lunghissimo periodo di emergenza ed 

il conseguente isolamento, ci ha convinti 

sempre più dell’importanza di connetter-

ci ad altre realtà sociali. Alcuni dei progetti 

portati avanti sono nati quindi da preziose 

collaborazioni con altri soggetti: abbiamo 

lavorato insieme ad ABCittà alla creazio-

ne di una discovery box, un tassello del più 

ampio progetto Mubig, ossia il museo dif-

fuso sviluppato intorno al quartiere Greco 

di Milano; abbiamo partecipato insieme 

agli insegnanti del Liceo Agnesi di Milano 

a un progetto di dottorato dell’Universi-

tà di Modena e Reggio Emilia e sostenuto 

anche dal Centro Internazionale Reggio 

Children che aveva tra gli obiettivi quello 

di connettere il mondo degli adolescenti 

al museo attraverso attività scolastiche 

non tradizionali. 

Abbiamo poi avviato una collaborazio-

ne con Corraini editore. Ci è stato chiesto 

ogni mese di suggerire opere appartenenti 

alla collezione braidense per la creazione 
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della palette di colori della rivista virtuale 

“Far far fare”.

Abbiamo cercato quindi nuovi modi per 

uscire dal museo e andare verso il pub-

blico, coinvolgendolo anche direttamente 

nelle attività. È nato così il contest “Voci 

per Brera”: per diverse settimane sui ca-

nali social della Pinacoteca sono stati pro-

posti al pubblico, di volta in volta, cinque 

testi delle didascalie per grandi e piccoli. 

Chiunque poteva sceglierne uno, leggerlo 

e inviarci la registrazione. Tra le centinaia 

di audio raccolti, quelli selezionati fanno 

ora parte dell’audioguida Didascalie per 

grandi e piccoli della Pinacoteca di Brera, 

disponibile gratuitamente sulla piatta-

forma IZI.travel. 

La partecipazione attiva di chi si sente par-

te di un posto e l’entusiasmo con il quale 

le persone hanno accolto questa proposta, 

sono stati uno dei più bei riconoscimenti 

del nostro lavoro di quest’anno.
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E proprio la Biblioteca Nazionale 
Braidense dà, in questi giorni, il via alle 
attività del nuovo Centro Internazionale 
di Ricerca della Cultura dell’Infanzia 
(Circi), voluto dal direttore Bradburne 
e a cui anche il Tgr Rai del 13 aprile 
dedica un servizio. 
L’iniziativa conferma l’attenzione dei 
due “gemelli diversi” di Palazzo di Brera 
verso i bambini a difesa della creatività 
e dell’immaginazione, diritti umani 
fondamentali dei più piccoli, a maggior 
ragione dopo un anno di isolamento. 
E tra le prime proposte del Circi, in 
attesa di poter utilizzare gli spazi 
riallestiti all’interno della Biblioteca, 
debuttano gli appuntamenti online di 
bookmaking. 
I tutorial, previsti ogni quarto martedì 
del mese e realizzati, con uno stile 
comunicativo Anni ’60, dal collettivo 
Libri Finti Clandestini (gli artisti 
El Pacino, Aniv Delarev e Yghor 
Kowalvsky), invitano gli spettatori a 
realizzare ogni sorta di libro usando 
solamente carta di scarto.

CIRCI.
CENTRO INTERNAZIONALE 
DIRITTI PER L’INFANZIA
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Finalmente, dopo altri 63 giorni di chiusura, il 4 maggio la Pinacoteca 
di Brera riapre al pubblico e questa volta, dopo un anno, torna a pa-
gamento, alle stesse tariffe dell’era pre Covid seppur con un’offerta 

ampliata. 

La data determinata dalla normativa rappresenta una incredibile coincidenza per Bre-

ra visto che, come evidenziato da Il Corriere della Sera, cade proprio alla vigilia del 

bicentenario della morte di Napoleone Bonaparte, colui che volle talmente tanto la 

creazione a Milano di una pinacoteca nazionale sul modello del Louvre da inaugu-

rare le prime tre sale nel giorno del suo compleanno, il 15 agosto 1809. 

Questa riapertura è speciale.  Non solo l’auspicio di tutti è che d’ora in poi il 

lockdown come strumento di contenimento del Covid diventi anacronistico, ma 

soprattutto il Museo riapre con una nuova veste, rivoluzionando il proprio modello 

di servizio verso la comunità.

La Pinacoteca infatti introduce, al posto del biglietto anonimo e imperso-
nale, la tessera nominale virtuale BreraCARD che dà diritto a visitare le sale 
del museo fisico nella data prenotata, a tornare un numero illimitato di volte 
per tre mesi (sempre con prenotazione obbligatoria, utilizzando il numero 
della BreraCARD su brerabooking.org), a ricevere BreraBox, un kit di stru-
menti per rendere la giornata a Museo indimenticabile e ad accedere per un 
anno (sempre con il numero della BreraCARD) a Brera Plus+, la piattaforma 
online che, grazie ai contenuti multimediali esclusivi, propone percorsi di 
approfondimento che partono dalle sale di Palazzo di Brera e raggiungono 
nuovi orizzonti. 
Tramonta quindi il modello di museo “mordi e fuggi” e parallelamente prende 

forma un sistema complesso di relazioni fra opere, utente, istituzione, quartiere e 

città che trasforma il visitatore in socio, e il biglietto in abbonamento. 

Questo approccio prevede novità anche negli spazi fisici: poiché l’ingresso alla 

Pinacoteca non si acquista più nel museo, ma su brerabooking.org, il bancone di 

biglietteria lascia il posto ad un help desk incaricato di rispondere alle esigenze 

del pubblico. «Con questa nuova riapertura, dopo lunghi mesi, facciamo un altro 
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passo verso la normalità. Ma non verso 

la normalità di prima, ma una norma-

lità post-Covid che prevede nuovi modi 

di agire, interagire, lavorare e pensare» 

commenta Bradburne.

La Pinacoteca che si presenta maggio 2021 

è quindi un Museo nuovo nel rapporto 

con il suo pubblico ma, al contempo, nel 

corso delle settimane, si riappropria degli 

appuntamenti tradizionali riadattandoli a 

questi tempi sfidanti. 

Tornano così, con l’avvicinarsi dell’estate, 

le aperture serali della Pinacoteca il terzo 

giovedì del mese già a partire dal 17 giu-

gno mentre online si tiene un nuovo ap-

puntamento con Brera/Musica. 

A riaprire è anche il Caffè Fernanda. 

È la volta di Bottega Brera, il bookshop 

della Pinacoteca, chiuso da più di un 

anno, che a giugno inaugura il nuovo shop 

online (bottegabrera.org) in cui acquista-

re guide, cataloghi delle mostre, stampe, 

articoli made in Brera oltre a un’offerta 

all’insegna del design e dell’alto artigia-

nato. Un’attenzione particolare è dedicata 

ai giovanissimi con una selezione di libri, 

inclusa la collezione edita da Valentina 

Edizioni de: I fantasmi di Brera, Tutta col-

pa della giraffa, Il custode cieco ed Emma e il 

baku blu scritti e curati dal direttore Bra-

dburne. Non un negozio come gli altri, ma 

un pezzetto di museo da portare a casa 

propria.
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Il nuovo inizio si celebra infine anche 
con un contest indetto, a metà mag-
gio, dal programma Brera Ascolta: 
Voci per Brera. La sfida propone agli 

ascoltatori di scegliere la didascalia più 

gradita tra le cinque proposte sui social 

della Pinacoteca ogni giovedì fino al 1° 

luglio, per poi leggerla e inviare la regi-

strazione via WhatsApp o via e-mail. I 44 

audio più rappresentativi tra quelli inviati 

sono stati successivamente inseriti, dal 29 

luglio, nell’audioguida gratuita Didascalie 

per grandi e piccoli. 

L’evento, come sottolineato dal direttore 

Bradburne, «ci ha permesso di conoscerci 

meglio perché avete condiviso con noi an-

che momenti di riflessione, pensieri, mo-

menti della vostra vita. Ogni audio è spe-

ciale, diverso dall’altro e racconta il lega-

me particolare che si crea tra i visitatori e 

Brera, un Museo che vive anche attraverso 

le voci dei suoi visitatori e soci. È questo 

il museo che ci piace, il Museo che si vive 

attraverso le vostre voci. La partecipazio-

ne ha reso evidente il forte legame che c’è 

tra le opere d’arte e chi le guarda».

Proprio nei giorni in cui Brera celebra un 

nuovo inizio, Milano il 27 maggio si con-

geda da un’icona della città e della cultu-

ra, Carla Fracci.

L’evento ci ha permesso di conoscerci meglio perché avete condiviso con noi 
anche momenti di riflessione, pensieri, momenti della vostra vita. 

Ogni audio è speciale, diverso dall’altro e racconta il legame particolare che si 
crea tra i visitatori e Brera, un Museo che vive anche attraverso le voci dei suoi 
visitatori e soci. È questo il museo che ci piace, il Museo che si vive attraverso 
le vostre voci. La partecipazione ha reso evidente il forte legame che c’è tra le 

opere d’arte e chi le guarda
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Un dopo pranzo (Il pergolato)
Silvestro Lega

1868
Olio su Tela
cm 75 × 93,5
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Con l’estate le vie di Brera tornano a brulicare di turisti italiani e non 
solo. È un’estate diversa da quelle pre-Covid, ma si avverte una gran 
voglia di tornare a vivere la città, anche attraverso gli eventi dal vivo e 

i concerti, e il suo Museo, senza farsi sconfortare da limiti, restrizioni e di-
stanziamento che ormai sono diventati parte integrante della quotidianità. 

Si rafforza anzi la consapevolezza che una nuova normalità è possibile, tanto che il 

“Modello Brera” di fruizione su abbonamento del Museo, ideato proprio in seguito 

all’esplosione della pandemia nel 2020 e ai lockdown successivi, trova posto anche 

sulle pagine di testate internazionali come The Globe and Mail.. E, in effetti, questi 

mesi sono lontani anche dalla prima estate Covid, quella del 2020, come si può vedere 

ripercorrendo sul web il racconto del 2020, il migliore e il peggiore dei tempi,  un 

modo di riepilogare quanto è stato fatto, proiettandosi nel futuro.  

Torna così, dopo due anni, la Notte Europea dei Musei e per l’occasione il 3 luglio la 

Pinacoteca prevede un’apertura by night a un prezzo simbolico. Nel corso delle set-

timane, a partire dal 6 luglio, la Pinacoteca dà poi un nuovo impulso alla ripartenza 

con l’estensione degli orari di apertura, l’aumento del numero di visitatori (da 120 a 

210 all’ora) e delle sale accessibili, oltre alla disponibilità di nuove radioguide e au-

dioguide. Si decide peraltro di mantenere gli accessi scansionati e la prenotazione ob-

bligatoria in quanto, oltre a costituire una misura di contenimento, prevenzione alla 

pandemia e di limitazione del rischio di sovraffollamento, lo strumento rappresenta 

per Brera una importante modalità di conoscenza del proprio pubblico, permettendo 

al Museo di personalizzare l’esperienza offerta che comincia e prosegue a casa di ogni 

singolo visitatore. 

«Non vogliamo tornare al passato, alla fruizione selvatica, ma imparare dall’espe-

rienza della pandemia e garantire un’esperienza di qualità a tutti i visitatori che 

sceglieranno di venire da noi per vedere l’arte. Non deve più capitare che arrivi un 

ESTATE.
UNA NUOVA NORMALITÀ 
È POSSIBILE

79

PINACOTECA DI BRERA



80

ESTATE

pullman di sessanta turisti tutti insieme. 

Perché i pullman per Brera sono come le 

grandi navi per Venezia» spiega a Re-

pubblica James M. Bradburne, direttore 

della Pinacoteca di Brera e della Biblio-

teca Braidense che esplicitamente riven-

dica la prenotazione obbligatoria come 

«una forma di rispetto per chi apprezza 

l’arte».  Il greenpass con agosto, in con-

formità con la normativa italiana, entra 

poi nella gestione degli accessi della Pi-

nacoteca di Brera e della Biblioteca Na-

zionale Braidense. 

Mentre la temperatura in città sale e si 

alterna con gli acquazzoni estivi, ripren-

de anche l’interscambio con Milano. 

Il 12 luglio Palazzo di Brera ospita, per il 

programma La Scala in città, la Filarmoni-

ca del Teatro alla Scala che esegue musiche 

di Gian Battista Pergolesi, Antonio Vivaldi, 

Astor Piazzolla, Luigi Boccherini, Johann 

Nepomuk Hummel ed Edvard Grieg. 

A Palazzo Reale invece, dal 14 luglio al 

5 settembre, la mostra Scolpite espone 

l’immagine scattata da Isabella De Mad-

dalena al Ritratto di Fernanda Wittgens 

(1948) di Marino Marini, collocato nel 

Caffè Fernanda. 

A settembre infine, mentre l’estate si av-

via al termine, riapre la Sala della Pas-

sione con la presentazione del libro di 

Ilaria Bollati Cultura e società digitale. Filtri 

e dosi raccomandate di Corraini Edizioni. 

Nel frattempo, all’interno del laborato-

rio di sala XVIII prosegue la pulitura del-

la Vergine Assunta e Santi, grande tavola 

realizzata nel 1570 da Prospero Fontana 

che, grazie alle operazioni condotte dai 

restauratori, rivela una partitura croma-

tica di straordinaria bellezza. 

L’estate 2021 rappresenta per Brera an-

che il momento di rendere omaggio al 

mecenatismo e di rafforzare i legami che 

uniscono una comunità sempre più vasta 

alla Pinacoteca e alla Biblioteca Naziona-

le Braidense. 
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Proprio nel giorno del solstizio 
d’estate, si celebra infatti la Rosa di 
Brera, il premio conferito ogni anno 
a chi si è distinto per il sostegno alle 
attività e ai progetti del Museo e 
della Biblioteca Braidense e giunto 
quest’anno alla sua V edizione. Nel 
2021 la spilla realizzata da Giampiero 
Bodino e ispirata alla omonima varietà 
di rosa coltivata anche nell’Orto 
Botanico di Brera, viene assegnata a 
Giovanni Bazoli, presidente emerito di 
Intesa Sanpaolo. 
A Bazoli si riconosce il supporto 
fornito dalla banca a diversi progetti 
della Pinacoteca e della Biblioteca 
Braidense a cominciare dalla 
piattaforma online Brera Plus+, il 
cosiddetto “Netflix di Brera” che, nato 
in risposta alle limitazioni imposte dal 
Covid, ha segnato l’ingresso dei due 

“gemelli diversi” in una nuova era di 
attività culturali. 
«La Rosa di Brera riconosce il valore 
dell’impegno a lungo termine. Intesa 
Sanpaolo, la cui strategia culturale 
è stata sviluppata sotto la guida di 
Bazoli è stata esemplare: più di uno 
sponsor è stata un partner, e merita 
pienamente la nostra gratitudine e 
il nostro riconoscimento» dichiara 
Bradburne. «Intesa Sanpaolo è vicina 
alle istituzioni culturali del paese 
attuando con convinzione e passione 
un progetto i cui meriti, con nostra 
grande soddisfazione, vengono oggi 
riconosciuti da uno dei musei più 
belli e preziosi d’Italia» sottolinea 

Bazoli.

La Rosa di Brera riconosce il valore dell’impegno a lungo termine. Intesa 
Sanpaolo, la cui strategia culturale è stata sviluppata sotto la guida di Bazoli è 

stata esemplare: più di uno sponsor è stata un partner, e merita pienamente la 
nostra gratitudine e il nostro riconoscimento

LA ROSA DI BRERA

82

ESTATE



PINACOTECA DI BRERA

Anche il ritorno a Brera delle cinque tavole della Cantoria di Bernardo Zenale, esposte 

dal 6 luglio in sala X, affonda le proprie radici nei rapporti consolidati tra la Pinacote-

ca e la propria comunità. La storia di queste tavole cinquecentesche, ornate di angeli 

cantori e musici e in origine attribuite a Leonardo da Vinci, è un racconto a lieto fine 

in cui le vicissitudini dell’opera d’arte si intrecciano alle trasformazioni vissute dal 

Palazzo di Brera per trovare, dopo cinque secoli, l’happy end grazie all’amicizia tra 

il Museo e la città. Le tavole hanno ornato la cantoria dell’organo di Santa Maria di 

Brera, casa madre dell’ordine degli Umiliati, fino al 1571 quando l’ordine fu soppresso 

e i suoi beni ridistribuiti e, in particolare, la chiesa e i suoi tesori furono consegnati 

ai Gesuiti che smontarono l’organo e lo vendettero ai frati di San Francesco Grande 

CANTORIA 
DI BERNARDO ZENALE
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(dove oggi sorge la caserma di Largo Ge-

melli). Quasi cinquecento anni dopo, in 

seguito a diverse peregrinazioni di col-

lezione in collezione, cinque delle sette 

tavole originarie (due nel corso dei se-

coli sono andate disperse) sono tornate 

a Brera grazie alla donazione effettuata 

da Antonella e Guglielmo Castelbarco 

per onorare il ricordo della madre, Lui-

sa Sormani Andreani Verri, mancata nel 

2020, che desiderava donarle a un museo 

pubblico affinché tutti ne godessero. Un 

atto di mecenatismo che «chiude il cer-

chio con il ritorno del coro degli angeli a 

Brera» chiosa Bradburne che sottolinea 

come sia «sorprendente» che i putti e i 

cantori di Zenale «siano appesi qui, ne-

gli spazi realizzati tagliando Santa Maria 

di Brera a metà per creare la Pinacoteca. 

La cantoria, in origine nei pressi del pre-

sbiterio, era proprio qui». Anche il Tg3 

Lombardia Rai ricostruisce la vicenda

Il lungo viaggio di andata e ritorno per-

corso dalle tavole di Zenale è protago-

nista, da fine giugno, di un documen-

tario disponibile sulla piattaforma Brera 

Plus+, Rondò. Il ritorno della Cantoria di 

Zenale a Brera. Un racconto lungo mille 

anni, dal XII secolo ad oggi a cura di Giu-

si Di Gangi, con testi e direzione scienti-

fica di Alessandro Morandotti, professore 

presso il Dipartimento di Studi Storici 

dell’Università degli Studi di Torino che 

ha agevolato il rapporto tra gli eredi di 

Sormani Andreani Verri e la Pinacoteca. 

All’opera è dedicato anche un catalogo 

edito da Marsilio La musica degli angeli. 

Bernardo Zenale e la cantoria di Santa Maria 

di Brera. Un dono, un ritorno, a cura di Cri-

stina Quattrini, con progetto scientifico 

di Morandotti e Quattrini, presentato il 

16 novembre, in Sala della Passione alla 

presenza, tra l’altro, del donatore Gu-

glielmo Castelbarco. 

Nell’estate 2021 fioriscono infine anche 

relazioni più recenti attraverso l’esplora-

zione di progetti comuni come quello che 

ha visto ospite della Pinacoteca di Brera, 

il 27 agosto, il regista e attore Abel Fer-

rara per la lettura delle poesie di Gabriele 

Tinti. Le poesie traggono ispirazione da 

tre quadri sulla figura di San Sebastiano 

presenti nella collezione del Museo di-

pinti rispettivamente da Vincenzo Foppa, 

Liberale da Verona e Dosso Dossi.  L’ini-

ziativa propone la lettura delle poesie di 

Tinti di fronte al San Sebastiano di Foppa, 

una confessione, un’invocazione al San-

to, auspicio quanto mai attuale di rina-

scita dopo l’attuale pandemia.

Contemporaneamente alla Biblioteca 



Nazionale Braidense l’estate porta alla ribalta Marino Darsa, il più importante dram-

maturgo croato nato a Ragusa nel 1508 e morto a Venezia nel 1567. La mostra, a cura 

della prof.ssa Katja Bakija dell’Università di Dubrovnik, debutta il 22 luglio per termi-

nare il 17 settembre.  «Il fatto che esemplari unici delle opere del più grande dramma-

turgo croato siano conservati alla Biblioteca Nazionale Braidense testimonia il ricco 

interscambio di culture nel tardo Rinascimento» spiega Bradburne secondo cui: «Que-

sta mostra è un’altra dimostrazione dell’inter-penetrazione storica delle culture e del-

le lingue, e parla di un momento in cui l’Europa era una realtà vissuta, con serbi bulgari 

e croati che comunicavano con francesi, italiani, inglesi e tedeschi, loro omologhi nella 

Repubblica delle Lettere».

MARINO DARSA
ALLA BIBLIOTECA NAZIONALE BRAIDENSE

85

PINACOTECA DI BRERA



86

ANNUAL REPORT 2021

86



87

PINACOTECA DI BRERA

AUTUNNO

87

Natura morta con zucca, 
pere e noci
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AUTUNNO.
VIAGGIO
AL TERMINE
DELLA NOTTE

Ora che i luoghi della cultura e i negozi hanno riaperto, Brera torna ad 
essere attraversata da quei fermenti creativi che hanno reso celebre 
nel mondo il nome del quartiere e che, a un anno e mezzo dall’esplo-

sione del Covid, fanno vedere questo dedalo di piazze e vie acciottolate che 
circonda Palazzo di Brera con occhi nuovi. 

Come quelli del videomaker Giuseppe Sigrisi che svela la perfetta integrazione tra sto-

ria, arte e vicinato che ruota attorno alla Pinacoteca, alla Biblioteca Nazionale Braidense 

e all’Accademia di Belle Arti, il cuore di Milano tornato finalmente a battere. Si respira 

una maggiore fiducia e speranza affinché l’auspicio del febbraio 2020, ovvero che fi-

nisca tutto bene, si realizzi presto, cancellando ansie e incognite e, allo stesso tempo, 

mantenendo lo spirito di iniziativa che sta contraddistinguendo la ripresa.

E infatti i passi intrapresi verso la nuova normalità portano a un vistoso aumento del 

numero di visitatori nelle sale di Brera oltre che sulla piattaforma Brera Plus. Dai 7243 

visitatori della Pinacoteca registrati a maggio si è infatti passati ai 18.982 di agosto 

con un trend in decisa crescita, mentre la piattaforma Brera Plus+ ha già accolto 

37mila iscritti che vivono la vita di Brera 24 ore su 24, sette giorni su sette, esploran-

do nuovi percorsi culturali digitali a secondo dei propri ritmi e interessi. 

Dopo la pausa estiva, tornano anche gli appuntamenti con Brera/Musica che, 
al terzo giovedì del mese di concerti in Pinacoteca, affianca due concerti in Sala 
Maria Teresa presso la Biblioteca Nazionale Braidense dedicati ad Arnold Schönberg, 

alle sfide della modernità e al mondo di Vienna nel primo 900. Entrambi gli eventi 

sono trasmessi su BreraPlus+.  Il primo, Schönberg - Vienna. Gli inizi, vede in scena, 

AUTUNNO
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il 28 settembre, il Quartetto Fonè (Paolo 

Chiavacci violino, Marco Facchini violi-

no Chiara Foletto viola, Filippo Burchietti 

violoncello, Olga Arzilli viola, Sebastiano 

Severi violoncello). Il secondo concerto, 

Schönberg e Vienna a Los Angeles: alla 

ricerca dell’autenticità ha come prota-

gonisti, il 23 novembre, Clive Britton al 

pianoforte e il soprano Sophie Gallagher.    

In questo scenario, gli appuntamenti si 

susseguono incalzanti per i due “gemel-

li diversi” di Palazzo di Brera pronti ad 

aderire con entusiasmo alla vita della città 

e alle iniziative culturali internazionali. A 

iniziare dalla partecipazione di Brera, alle 

Gep - Giornate Europee del Patrimonio 

(European Heritage Days), la più estesa 

manifestazione culturale d’Europa previ-

sta l’ultimo week end di settembre.  

Per l’occasione la Pinacoteca ha organiz-

zato due iniziative speciali:

• L’apertura straordinaria la sera di sabato 

25 settembre al costo simbolico di 1 euro.

• Quattro appuntamenti domenica 26 set-

tembre, alle ore 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 

con il Restauro trasparente per conoscere 

i segreti del Laboratorio e le attività dei 

restauratori. Le visite guidate hanno l’o-

biettivo di rispondere a quattro curiosità: 

come si capisce che un’opera è da restau-

rare; quali sono le operazioni da esegui-

re, con quali strumenti e materiali; com’è 

fatto un dipinto e come si riconosce se il 

dipinto è su tela o tavola.

Quest’anno, in particolare, le Giornate 

Europee del Patrimonio sono ispirate al 

tema Patrimonio culturale: TUTTI inclu-

si!, un invito a riflettere sulle modalità per 

raggiungere una partecipazione culturale 

estesa a tutti i cittadini, a prescindere da 

fascia d’età o provenienza, e valorizzando 

come ricchezza l’unicità dei singoli. L’o-

biettivo è la promozione di un patrimo-

nio inclusivo che incoraggi al godimento 

del patrimonio culturale attraverso eventi 

sempre più accessibili in grado di elimi-

nare barriere fisiche, sensoriali e cultura-
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li.  Un tema molto vicino alla sensibilità 

della Pinacoteca di Brera e della Biblioteca 

Nazionale Braidense che definiscono la 

propria attività come inclusiva attraverso 

una serie di iniziative concrete come l’a-

desione, il 10 ottobre, a F@Mu, la Giorna-

ta delle famiglie al museo|Disegna il mu-

seo dei tuoi sogni! ispirata al tema Nulla 

accade prima di un sogno. La Pinacoteca in-

vita le famiglie a riempire le proprie sale 

in una giornata che unisce le generazioni 

attraverso la sfida a disegnare   il mu-

seo dei sogni e a trasformare in fumetto 

uno dei dipinti esposti. Per questo motivo 

all’interno delle sale sono state allestite tre 

Brera drawing bench, panche da disegno con 

tanto di fogli e matite, così da permettere 

a tutti di esercitare il proprio sguardo, im-

mergendosi in un mondo di bellezza.  

Non solo. La vocazione inclusiva di Brera 

si conferma con la mostra Siamo fiori, in 

calendario dal 21 al 31 ottobre nell’Atrio 

dei Gesuiti. L’evento, a cura della Fon-

dazione Istituto Sacra Famiglia, ha riu-

nito 43 opere di artisti, designer e stilisti 

internazionali (tra cui Antonio Marras, 

Emilio Isgrò, Fabio Novembre, Mim-

mo Paladino, Stefano Boeri) chiamati a 

rappresentare la fragile bellezza e uni-

cità dei fiori per finanziare un progetto 

a sostegno dei bambini con disabilità o 

autismo. Al termine della esposizione, le 

opere sono diventate i premi di una lot-

teria per raccogliere fondi.  L’impegno 

per un museo sostenibile e coinvolgente 

per tutti trova realizzazione anche con 

iniziative come DescriVedendo (), in cui 

le opere più note della collezione sono 

illustrate da una accurata descrizione 

morfologica seguita da una spiegazione 

storico artistica.

«Vogliamo permettere a ciascuno di vi-

vere la collezione con i propri modi e 

tempi, non sentendosi  disorientato o 

escluso, ma accolto e a proprio agio»  

commenta James M. Bradburne, diretto-

re della Pinacoteca di Brera e della Bi-

blioteca Nazionale Braidense spiegando 

“l’approccio Brera” per poi proseguire: 

«Rispettare il visitatore significa in-

nanzitutto cercare di scoprire cosa rende 

unica ogni persona che entra in museo 

e, contemporaneamente, chiedersi come 

l’esperienza specifica del singolo possa 

contribuire all’esperienza generale del 

museo e a quella degli altri visitatori». 

L’approccio Brera, come spiega il diret-

tore, significa anche immaginare quegli 

strumenti che potranno essere utilizzati 

dai visitatori per lasciare e condividere 

un loro personale contributo. «Un primo 

passo in questa direzione è quello di ren-

dere disponibile a tutti l’esperienza del 

singolo, offrendo diversi punti di vista, 
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il passo successivo è quello di ascoltare 

e lavorare con i visitatori che hanno una 

diversa esperienza del mondo – sostiene 

Bradburne -. 

È importante che queste differenze non 

siano viste come deficit, a cui dover por-

re rimedio nell’ottica di far corrisponde-

re tutti i visitatori a un certo standard, 

ma che siano invece intese come ulteriori 

punti di vista capaci di ispirare e amplia-

re l’esperienza altrui».

Come ogni autunno poi, a fine settembre, 

la città si veste a festa per la Milano Fa-

shion Week, sette giorni, dal 21 al 27, in 

cui scoprire tutti gli outfit per la stagio-

ne successiva presentati nelle 61 sfilate, 

di cui 42 di nuovo in presenza, e negli 

innumerevoli eventi che affollano le vie 

sotto la Madonnina tra stilisti, artisti, 

modelle, buyer provenienti da tutto il 

mondo, fotografi e curiosi. E anche la Pi-

nacoteca vuole celebrare l’appuntamento 

a suo modo, con un viaggio nel tempo 

attraverso la scoperta dei tessuti dipinti 

nelle opere del Museo, con un particola-

re risalto alla moda nell’epoca Ludovico 

Sforza. Al Moro si riconosce infatti l’in-

troduzione della gelsicoltura nel territo-

rio lombardo divenuto noto poi nel corso 

degli anni per la commercializzazione 

di tessuti raffinatissimi su base serica, 

come i leggendari broccati e damaschi. 
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I social della Pinacoteca propongono 

quindi al lettore e al visitatore un per-

corso nella storia della moda attraverso 

cinque capolavori esposti in Pinacoteca.

La seta 

Francesco Raibolini detto il Francia, 

Annunciazione

 tempera e olio su tavola trasportata su 

tela, 1505, sala XXI

Il velluto

Carlo Crivelli

Trittico di Camerino

tempera e olio su tavola, 1482, sala XXII

Il broccato 

Carlo Crivelli, Madonna della Candeletta, 

1488-1490, olio su tavola, sala XXII

Il marezzato 

Ercole de Roberti

Pala Portuense

1479-1481, olio su tela, sala XXI

Il raso 

Francesco Hayez

Il Bacio

1859, olio su tela, sala XXXVIII



 Nel frattempo la Biblioteca Nazionale Braidense inaugura la stagione autunnale il 

7 ottobre con la mostra Competizione e condivisione. La lingua araba e l’editoria come 

luogo di incontro dal XVI al XVIII secolo, un percorso dedicato all’evoluzione della co-

noscenza e ai rapporti culturali dell’Europa con il Vicino e Medio Oriente, a cura di 

Aldo Coletto e Marina Zetti. La rassegna, aperta fino al 13 novembre, presenta alcune 

imprese intellettuali europee che hanno avvicinato le due culture, attraverso l’espo-

sizione di 85 opere della Braidense, di otto testi delle maggiori biblioteche italiane 

e di 12 volumi di collezioni private. Dalle traduzioni latine dei testi arabi che hanno 

raccolto l’eredità della medicina e delle scienze naturali greche ai racconti di viaggio 

in Terra Santa alle prime grammatiche arabe per occidentali, fino alle traduzioni dei 

libri liturgici e dai libri sacri delle Chiese cristiane siriache e maronite all’inizio del 

XVI secolo, la rassegna vuole mostrare il punto di contatto tra l’Occidente e il mondo 

arabo, la ricchezza patrimonio culturale, la competizione e la condivisione di pen-

sieri. La rassegna esplora poi i differenti modi in cui la parola araba è stata contenuta 

e incanalata, creando allo stesso tempo un ponte verso le culture del Medio Oriente.  

«La mostra offre una riflessione sulla traduzione, intesa non solo come restituzio-

ne di un testo in un’altra lingua, ma nel senso più ampio della parola latina transla-

tio (“portare attraverso”): attraversare i confini, nel nostro caso quelli della cultura, 

della religione e della geografia» spiega in merito il direttore Bradburne. Un traguar-

do raggiunto e un auspicio che, anche in futuro, la cultura possa essere un ponte tra 

popoli e culture diversi.

COMPETIZIONE E CONDIVISIONE. 
LA LINGUA ARABA E L’EDITORIA COME LUOGO DI 
INCONTRO DAL XVI AL XVIII SECOLO

AUTUNNO
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In questi stessi giorni, il 18 ottobre, in 

Sala della Passione è presentata la mo-

nografia Giulio Cesare Procaccini. Life and 

Work  pubblicato dalla Società Editrice 

Allemandi, a cura di Hugh Brigstocke e 

Odette d’Albo, che racchiude l’opera di 

una delle più originali personalità della 

pittura lombarda fra Cinquecento e Sei-

cento, mentre il 25 ottobre riapre la sala 

di lettura della Biblioteca Nazionale Brai-

dense con prenotazione del posto obbli-

gatoria e la Pinacoteca alza il velo sugli 

ultimi restauri che hanno interessato la 

propria collezione eseguiti dal Laborato-

rio trasparente o realizzati esternamente 

con il supporto dell’Associazione Amici 

di Brera, come nel caso dei Due Portaroli 

di Giacomo Ceruti detto Pitocchetto. 

Nella sala XVIII si procede infine, nel 

corso delle settimane, all’allestimento di 

due tavole raffiguranti san Giovanni Bat-

tista e il profeta Geremia dipinte da Ales-

sandro Bonvicino, detto il Moretto, fra il 

1542 e il 1545. Le due opere, di proprietà 

delle Raccolte del Castello Sforzesco di 

Milano, giungono in prestito per prende-

re il posto della Madonna con il Bambino, 
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i santi Caterina e Francesco e l’offerente di 

Giovan Battista Moroni, in partenza per 

la mostra Il Rinascimento di Bergamo e 

Brescia. Lotto, Moretto, Savoldo, Moroni, 

programmata a Milano, a Palazzo Marino, 

dal 2 dicembre 2021 al 16 gennaio 2022.

A novembre, mentre nei parchi e nell’Or-

to Botanico di Brera le foglie si tingono 

d’oro e di porpora, in città fioriscono le 

iniziative di Bookcity, che quest’anno fe-

steggia il decennale, in agenda dal 17 al 

21 con una anteprima dall’8 al 16.  E Bre-

ra, grande casa dei milanesi dove vivono 

quadri, opere d’arte e libri, diventa pro-

tagonista con il ricco calendario di pro-

poste offerto dalla Biblioteca Nazionale 

Braidense.

E proprio sull’importanze del libro e del-

le biblioteche l’11 novembre, nella Sala 

Maria Teresa della Biblioteca Nazionale 

Braidense, si riflette sul rilancio in atto 

dell’istituto e sul suo ruolo di “casa dove 

vivono i libri”. La conferenza stampa è 

l’occasione ideale per fare il punto sulle 

iniziative in programma, mostre, con-

certi, eventi, proposte su Brera Plus+ ol-

treché sulla l’acquisizione dei 1200 vo-

lumi di Umberto Eco definita pochi mesi 

fa. Ma soprattutto l’incontro si concentra 

sulle prossime sfide all’orizzonte in un 

momento in cui il libro, inteso come vo-

lume concreto e fisico, sembra essere la-

sciato in disparte da una lettura spostata 

sulle piattaforme digitali. «Le biblio-

teche italiane, e fra di loro la Biblioteca 

Nazionale Braidense, sono in crisi pro-

fonda. Ignorate durante gli anni grassi 

del turismo crescente, ora sono ridotte 

all’osso, a rischio di chiusura. In questo 

contesto, paradossalmente, la Braidense 

mostra che, al di là della crisi, una bi-

blioteca offre alla comunità un ricco pro-

gramma di opportunità, approfondimen-

to, apprendimento e scoperte» sottoli-

nea il direttore Bradburne
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17 novembre in Sala Maria Teresa, è 
prevista la presentazione del volume 
di Massimiliano Caldera, Giovanni Mu-
rialdo e Magda Tassinari I De Carret-
to. Potere e committenza artistica di 
una dinastia signorile tra Liguria e 
Piemonte (XIV-XVI secolo), pubblicato 
da Scalpendi Editore.

18 novembre è la volta, sempre in 
Sala Maria Teresa, della presentazione 
di La Collezione Adler di libri sovietici 
per bambini 1930-1933. Due architet-
ti nella terra dei Soviet pubblicato da 
Corraini Edizioni, a cura di Bradburne 
con Federica Rossi e John E. Bowlt. La 
collezione, 257 libri sovietici per bam-
bini, di cui 169 in russo, 85 in ucraino e 
3 in yiddish, per la maggior parte pub-
blicati fra la fine degli Anni ‘20 e il 1933, 
è stata costruita da due architetti, at-
tivi in Unione Sovietica per un breve 
periodo negli Anni ‘30 Edward Adler e 
Hedwig Feldmann, fuggiti in Inghilter-
ra dalla Germania nazista nel 1939. Si 
tratta di una testimonianza di un peri-
odo unico nella storia del Novecen-
to: ogni volume svela il ruolo cruciale 
della letteratura per l’infanzia nella 
cultura sovietica. Dimenticata per anni 
in una soffitta all’interno di una vecchia 
valigia di pelle marrone, la raccolta, 
come il ricorda il testo, è stata trovata 
nel 1986 da Susan McQuail, nata Ad-
ler, e quindi donata nel 2020 alla Bib-
lioteca Nazionale Braidense.

BOOKCITY 2021

AUTUNNO
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Sempre nell’ambito di Bookcity, il 18 
novembre, il Frame-Festival della Co-
municazione con  Bradburne e Danco 
Singer, insieme a Andrea Federica De 
Cesco, presenta presso il Laboratorio 
per l’Editoria, Storie che lasciano il 
segno: la Pinacoteca di Brera il nuovo 
podcast firmato Brera-Frame, una se-
rie che dà voce alle sue architetture, 
alle opere, ai protagonisti di una vita 
intessuta di arte, gesta eroiche e pic-
coli eventi quotidiani che si intrecciano 
con la storia di Milano e dell’Italia. Un 
modo innovativo di raccontare Brera e 
la vita che scorre, oggi come ieri, fuori 
e dentro le stanze dell’antico Palazzo. 19 novembre torna Nicole, una pic-

cola amica di Brera che ha dimostrato 
come una visita al museo può cam-
biare la vita e innescare il cosiddetto 
“effetto farfalla”. Valentina Edizioni ha 
pubblicato una nuova edizione dell’al-
bo da lei ispirato, Nicole e la casa dei 
libri, scritto da Bradburne e illustrato 
da Martina Motzo, che viene presen-
tato dai protagonisti, inclusa Nicole, 
in Biblioteca Braidense. Una storia di 
successo ripresa anche da Il Corriere 
della Sera A margine della presentazi-
one di Nicole e la casa dei libri. Brad-
burne ha rivolto un appello ai produt-
tori: «Immaginate una casa dei libri 
da regalare ai bambini a Natale per 
promuovere l’importanza del libro e 
della lettura». 
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In un lampo è già dicembre e mentre le 

strade del quartiere si illuminano per in-

dicare la strada verso Palazzo di Brera a 

Babbo Natale, come nel nuovo video di 

YesMilano, la Pinacoteca si prepara a fe-

steggiare triplicando gli appuntamenti 

con le aperture serali a prezzo simbolico 

con Brera di Sera (il 9, il 16 e il 29), dopo il 

raddoppio registrato a novembre, e pub-

blicando sul web un Calendario dell’Av-

vento 2021 davvero speciale. Dal 1° al 24 

dicembre il Calendario digitale accom-

pagna la comunità facendole (ri)scoprire 

le mille sfaccettature di un capolavoro 

ospitato nelle sale del Museo: La Predi-

ca di san Marco in una piazza di Alessandria 

d’Egitto (1504-1507) di Gentile e Giovanni 

Bellini che, da cinquecento anni, mette in 

luce il valore dell’incontro, della commi-

stione, del rispetto dell’altro. 

Ogni giorno fino a Natale una finestra 

rivela un dettaglio, una pillola per com-

porre il puzzle del dipinto, un vero e 

proprio inno al dialogo per superare ogni 

pregiudizio Perché, come sosteneva Mi-

chel de Montaigne, «la qualità più uni-

versale è la diversità». pinacotecabrera.

org/calendario-dellavvento-2021.

A metà dicembre poi anche la Pinacoteca 

di Brera prende parte al progetto del Mi-

nistero della Cultura 100 opere tornano 

a casa (cultura.gov.it/100opere), per va-

lorizzare il patrimonio storico-artistico 

e archeologico italiano conservato nei 

depositi dei luoghi d’arte statali. Dipin-

ti di Simone Cantarini, Federico Barocci, 

Carlo Bononi, Giovanni Baglione e Cristo-

foro Roncalli detto il Pomarancio partono 

quindi da Brera alla volta della Galleria 

Nazionale delle Marche a Urbino, della Pi-

nacoteca Nazionale di Ferrara e di Palazzo 

Altieri a Oriolo Romano, dove resteran-

no per dieci anni rinnovabili. Il progetto 

punta a promuovere le realtà museali più 

piccole, oltreché a rafforzare e talvolta a 

ricostruire il legame fra il territorio e l’o-

pera d’arte. È prevista una collaborazio-

ne con Rai Documentari che ha filmato le 

operazioni di imballaggio e movimenta-

zione delle opere anche a Brera.
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Parallelamente presso la Biblioteca Nazionale Braidense è protagonista 
delle festività (dal 2 dicembre e fino al 12 gennaio) la IV edizione di Oggetto 
libro, l’unica esposizione al mondo che mette a confronto libri di design e 
libri d’artista. 

L’esposizione, a cura di Susanna Vallebona, offre una visione esaustiva della crea-

tività associata al libro, interpretato non solo come custode di memoria, ma come 

mezzo espressivo dotato di un proprio statuto formale. Il percorso di visita inizia 

con i libri d’artista fatti a mano in copia unica, realizzati in tutte le forme, i mate-

riali e le tecniche possibili, seguiti da libri ibridi che utilizzano le tecniche di stam-

pa tradizionali come quelle calcografiche o la fotografia fino al digitale, senza tra-

scurare l’aspetto manuale e l’intervento artistico dell’autore. La mostra si conclude 

con i libri realizzati da designer internazionali e realizzati con tecniche di stampa 

accuratissime. La realtà aumentata correda numerose opere e offre la possibilità 

di accedere ai contenuti che si celano dietro l’artefatto, coniugando mondo reale e 

mondo digitale. La manifestazione prevede inoltre una serie di incontri con perso-

naggi di riferimento del mondo dell’arte, come Fausta Squatriti e del design come. 

Mario Cresci, Ugo La Pietra, Armando Milani, oltre a un appuntamento sull’Arte tera-

pia con Michelon dei Folli, un workshop teorico sui libri di tela con Loretta Cappanera 

e sulle tecniche di intarsio con Noemi Verdoliva.
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È ancora una volta tempo di auguri e Brera li invia alla sua comunità con la 
pubblicazione su Brera Plus+ del film sperimentale Great Men, ispirato alle 
vite in esilio di Napoleone Bonaparte e Dante Alighieri e ambientato nell’era 
del Covid. La pièce teatrale, messa in scena il 13 dicembre nella Sala Maria 
Teresa della Biblioteca Nazionale Braidense e in contemporanea alle Gallerie 
d’Italia, in un raffinato gioco di rimandi fra i due pubblici presenti l’uno 
all’insaputa dell’altro, consente di individuare connessioni significative tra 
l’esperienza di allontanamento obbligato – geografico, culturale o spirituale – 
dalla propria patria d’origine e i rapporti familiari. I due atti di Great Men scritti 
da Emily Renée, diretti da Fabio Cherstich e interpretati da un trio d’attori 
d’eccezione (Jacopo Rampini, Jorge Franco IV e Marco Gambino), fanno 
emergere una trama delicata di relazioni genitoriali, umane e intime.

GREAT MEN

AUTUNNO
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presenta

di 
Emily Renée 

con 
Jorge Franco IV         Marco Gambino         Jacopo Rampini      

regia 
Fabio Cherstich

g r e a t  m e n

In occasione dei 700 anni dal la morte di Dante Alighieri 
e dei 200 anni dal la morte di Napoleone Bonaparte

U N ’ E S P E R I E N Z A  I N T E R A T T I V A  O N  L I N E

D A L  3 0  D I C E M B R E  S U  B R E R A P L U S +

Technical sponsors:

in col laborazione con Gal lerie d’Italia
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La fine dell’anno si avvicina e offre a Bra-

dburne l’occasione di un primo bilancio 

sulla trasformazione vissuta da Brera in 

questi due anni di Covid. L’appuntamen-

to è il 18 dicembre a Palazzo dei Congres-

si di Firenze dove, nel corso del work-

shop Conservare e valorizzare il patrimonio 

culturale italiano, il Direttore illustra l’e-

sperienza vissuta dalla Pinacoteca con 

Valorizzazione - un museo 24/7. Il Covid 

ha fornito lo stimolo a ripensare pro-

fondamente la missione della Biblioteca 

Nazionale Braidense e della Pinacoteca di 

Brera facendo emergere un’identità più 

inclusiva, più connessa, più sostenibile, 

più digitale e più aperta alla contamina-

zione con gli impulsi provenienti da una 

comunità sempre più estesa che parte da 

Milano e, grazie al web, arriva al mondo 

intero. La pandemia, nella sua terrifican-

te quotidianità ha permesso, come sotto-

linea il direttore Bradburne di esplorare 

sempre più a fondo l’idea che «un museo 

sia molto di più della sua collezione. Un 

museo è quello che il museo fa con la sua 

collezione, la valorizzazione delle com-

petenze, le storie, il patrimonio».
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Negli anni passati si diceva spesso che il Covid era come una guer-
ra: città deserte, coprifuoco, restrizioni, lo stress di restare a casa. 
Non è stato così. Quest’anno, il 24 febbraio, la Russia ha invaso 

l’Ucraina ed è iniziata una vera guerra. 

Non un’operazione speciale, una guerra. Le città sono ora in parte deserte, ma la 

popolazione è fuggita, milioni di donne e bambini sono ora rifugiati. Invece di rin-

tanarsi a casa a lamentarsi delle frustrazioni della DAD e della cattiva qualità dei 

contenuti online, gli ucraini si rintanano nelle fredde stazioni della metropolitana 

mentre missili e artiglieria pesante colpiscono gli appartamenti in cui vivevano. Il 

coprifuoco è in vigore, non per impedire alle persone di fare shopping o di andare al 

bar, ma per evitare saccheggi o spari. Lo stress della guerra non può essere parago-

nato a quello della pandemia: è molto, molto peggio. L’incertezza è la stessa, ma il 

costo è più alto. La morte per mano di un virus è sempre morte, ma per mano del tuo 

vicino è criminale. 

A Brera siamo inequivocabilmente contro ogni forma di guerra e ci siamo mossi 

immediatamente per sostenere non solo chi è a rischio, ma anche chi resiste, non 

solo in Ucraina, ma anche in Russia, dove la resistenza costa l’arresto, l’espulsione 

o il carcere. Siamo soprattutto contro l’odio che inevitabilmente emerge dalla nebbia 

della guerra. Gli orrori della guerra vissuti in prima persona non possono giustifi-

care un odio generalizzato verso chi possiede un altro passaporto. Il diritto inter-

nazionale ha da tempo proibito la punizione di molti per gli atti di pochi e questo 

principio vale oggi come nell’ultima guerra europea.

Il 2022 sarà un anno in cui ci baseremo sull’esperienza della pandemia, combina-

ta con i valori dell’Illuminismo che, come diceva Fernanda Wittgens, anch’essa non 

estranea a guerre, odio e aggressioni, noi, eredi, non possiamo tradire.

JAMES M. BRADBURNE
Direttore Generale 

Pinacoteca di Brera  e Biblioteca Nazionale Braidense
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