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Se per la Pinacoteca di Brera il 2019 è stato un anno ricco di iniziative, progetti 
realizzati e risultati raggiunti, è anche per merito di vari soggetti privati a 
cui va il nostro grazie. L’Associazione Amici di Brera e dei Musei Milanesi, 
presieduta da Aldo Bassetti, non ha fatto mai mancare il proprio supporto, 
come da 90 anni a questa parte; la Fondazione Giulio e Giovanna Sacchetti 
Onlus ha reso possibile l’atteso ritorno del ‘900 a Brera; la Fondazione Berti 
- Per l’arte e la scienza Onlus è stata indispensabile sostenitrice dei numerosi 
programmi per famiglie che fanno della Pinacoteca un autentico “museo 
vivente”. Finanziando il restauro di due dipinti di Benvenuto Tisi detto il 
Garofalo, Tigotà e Alberto e Carlo Giordanetti hanno contribuito 
alla valorizzazione delle opere conservate nei depositi della Pinacoteca. 
Infine, un ringraziamento particolare a Giuseppe Caprotti.



INDICE



INDICE
INTRODUZIONE  
DIALOGHI  
PRESENTAZIONI DI OPERE RESTAURATE
ALLESTIMENTI
INIZIATIVE SPECIALI
BRERA/MUSICA 
PRESTITI  
RESTAURI  
SERVIZI EDUCATIVI 
WEB &SOCIAL E PRESS 
BIBLIOTECA NAZIONALE BRAIDENSE 
MEDIATECA  SANTA TERESA 
VERSO IL FUTURO

12
18
34
40
49
77
84
88
94

102
108
123
128



13ANNUAL REPORT 2019   | PINACOTECA DI BRERA 12 PINACOTECA DI BRERA  | ANNUAL REPORT 2019

Il 2019 è stato un anno di grandi successi, ma anche di grande incertezza. Un successo che abbia-

mo visto in termini di numero crescente di milanesi tornati a visitare Brera, di grande attenzione 

da parte della stampa locale, nazionale e internazionale, conseguenza della prima completa rein-

stallazione delle collezioni dal 1978, iniziata nel 2016 e completata nell’ottobre 2018. Dal Caffè 

Fernanda che è sbocciato sino a diventare un punto d’incontro per Milano,  alle collezioni che si 

sono arricchite di nuove didascalie tattili e olfattive, fino ai banchi da disegno sperimentali e gli 

sgabelli portatili che sono stati accolti calorosamente dal pubblico, abbiamo visto una Pinacoteca 

che ha ricevuto grandi riconoscimenti della comunità museale internazionale, col plauso dei di-

rettori di alcuni dei più importanti musei del mondo. Visto dall’esterno, e in ogni caso, possiamo 

dunque dire che il 2019 è stato un anno molto buono.

Tuttavia il 2019, proprio l’anno che ha visto i frutti dei nostri tre anni di duro lavoro per tra-

sformare Brera, è stato anche un anno di grande incertezza. Con la gestione dei musei statali da 

parte della nuova compagine governativa, le riforme sono state infatti rivisitate con la volontà di 

smantellare l’impianto avviato dalla riforma Franceschini. A giugno dello scorso anno, le nuove 

leggi sono entrate in vigore, e per tutta l’estate sono stati messi in moto cambiamenti radicali 

che prevedevano, tra l’altro, la Pinacoteca separata dalla Biblioteca Braidense e fusa con il Ce-

nacolo. Un nuovo indirizzo che vedeva i poteri del museo radicalmente ridotti con la centralità 

delle decisioni di nuovo spostata su Roma. Le riforme che avevano reso possibile l’autonomia e 

la trasformazione di Brera erano minacciate di estinzione una volta che questi cambiamenti fos-

sero stati attuati con il problema di gestire un museo non più veramente autonomo e in grado di 

fare scelte dettate dalle proprie esigenze. Il cambiamento della scena politica nell’estate del 2019, 

con le dimissioni della coalizione al potere e un nuovo governo nato a settembre che ha visto il 

JAMES M. BRADBURNE
Direttore Generale 
Pinacoteca di Brera 
e Biblioteca Nazionale Braidense
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ritorno di Dario Franceschini come ministro della Cultura, ha di nuovo mutato l’orizzonte, con il 

ministro che a cinque giorni dalla scadenza del mio contratto come direttore mi ha chiesto di ri-

manere al timone di Brera. Così, nonostante, metaforicamente ma non solo, avessi già preparato 

gli scatoloni per andarmene, ho accettato volentieri l’offerta di rimanere direttore generale della 

Pinacoteca e della Biblioteca Braidense per altri quattro anni.

Anche questa tuttavia non è stata una decisione facile. Nel frattempo, la situazione dei musei sta-

tali in generale, e di Brera in particolare, nel corso dell’anno era infatti peggiorata. In occasione 

della prima conferenza stampa del mio secondo mandato, intitolata “Ascolta il tuo cuore città”, il 

30 settembre 2019, ho chiarito che senza personale aggiuntivo in sostituzione di chi sarebbe an-

dato in pensione, saremmo stati costretti a chiudere le sale e forse a limitare gli orari di apertura 

nel 2020. Ho fatto anche presente che il problema di Palazzo Citterio - un palazzo restaurato che 

non è ancora in grado di soddisfare i requisiti minimi museali - era ancora irrisolto. Il futuro non 

si prospettava roseo, fintantoché alcuni problemi chiave non fossero stati risolti. 

Nel 2019, nonostante il grande successo come pubblico e critica, le entrate dei nostri sponsor sono 

diminuite anche a causa delle incertezze politiche della prima parte dell’anno. Tuttavia, nel fare 

un bilancio generale, già verso la fine dell’anno, all’inizio di questo nuovo corso si potevano co-

gliere già alcuni motivi di ottimismo: il Ministero aveva promesso personale extra, non abbastan-

za per il futuro, ma sufficiente per evitare la chiusura; la CONSIP aveva promesso di farci avere 

un nuovo concessionario per il bookshop e altri servizi 

al più tardi entro maggio; avevamo nuovi ed entusia-

smanti progetti sia per la biblioteca che per il museo - 

nuovi dialoghi, una serie di conferenze dedicate a Um-

berto Eco, un concerto attivo e il programma del Terzo 

Giovedì. Così alla fine possiamo dire che il 2020 sarà 

certamente un anno difficile, ma non vediamo l’ora di 

raccogliere le sue sfide e di far crescere Brera dai semi 

che abbiamo piantato.
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Il 20 gennaio 2019 è terminato il VII Dialogo Attorno a Ingrés e Hayez, che insieme all’apertura del 

Caffè Fernanda (dedicato alla direttrice Fernanda Wittgens) ha segnato dopo tre anni la conclusione 

del riallestimento di tutte le 38 sale della Pinacoteca di Brera. Il Dialogo ha rappresentato, infatti, 

il tassello finale di un impegnativo percorso di rinnovamento che ha trasformato il museo in uno 

scrigno ancor più prezioso in cui ammirare le opere in una prospettiva allineata agli standard 

internazionali.

Uno speciale ringraziamento va alla Fondazione Giulio e Giovanna Sacchetti Onlus, che ha 

contribuito significativamente al riallestimento delle ultime due sale della Pinacoteca dedicate 

alla pittura neoclassica e romantica dell’Ottocento.

OGNI FINE 
È UN INIZIO
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Dal 5 al 24 febbraio la Pinacoteca di Brera ha ospitato un nuovo emozionante Dialogo, Attorno alla 

Cena in Emmaus. Caravaggio incontra Rembrandt, a cura di Letizia Lodi, che per la prima volta ha 

messo a confronto due capolavori assoluti della storia dell’arte d’identica ispirazione: la Cena in 

Emmaus di Caravaggio e la Cena dei pellegrini di Emmaus di Rembrandt, straordinario dipinto del 

maestro olandese proveniente dal Musée Jacquemart-André di Parigi.

Lo scambio tra le due cene, frutto di un accordo tra le due istituzioni, ha visto in un primo tempo 

il quadro di Rembrandt occupare temporaneamente il posto dell’opera di Caravaggio, in prestito 

dal 21 settembre 2018 al 28 gennaio 2019 alla mostra del Musée Jacquemart-André Caravage à 

Rome. Amis et ennemis. Al ritorno di Caravaggio a Brera, è stato possibile ammirare insieme le 

due opere in sala XXVIII, in un inedito e spettacolare confronto tra i due maestri della luce che ha 

costituito il primo Dialogo dopo il riallestimento completo della Pinacoteca.

Il capolavoro di Brera ha come tema principale, così come l’opera di Rembrandt, una scena rac-

contata nei Vangeli, scelta spesso dagli artisti per illustrare concetti come il dubbio, la caducità, 

l’umanità di Cristo e la rivelazione inattesa resa possibile dalla fede. Due “cene” che sono ac-

comunate dall’audacia dell’innovazione, dalla scelta di scostarsi dalle interpretazioni classiche, 

con una drammatizzazione data dal modo in cui colgono, come in una istantanea, le reazioni dei 

UN CONFRONTO
TRA DUE 
CAPOLAVORI 
ASSOLUTI
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personaggi, oltre alla resa straordinaria dei contrasti di luce e ombra. Si tratta, per entrambi gli 

artisti di una sorta di irriverenza verso i modelli. In particolare Rembrandt dimostra una cer-

ta sfrontatezza giovanile: aveva appena 23 anni nel 1629, quando dipinse su un foglio di carta 

applicato a un piccolo pannello ligneo l’incontro di Gesù a Emmaus. E proprio il grande artista 

olandese tornerà molte volte negli anni a illustrare l’incontro di Cristo con i discepoli di Emmaus, 

soggetto che tanto aveva sollecitato l’immaginario visivo dei pittori del Cinque e Seicento, come 

Tiziano, Veronese, Tintoretto, Rubens e anche Caravaggio. Un’iconografia, quella del Cristo pel-

legrino e straniero, di antiche origini medievali e successivamente collegata al pellegrinaggio 

cristiano dove la strada su cui Gesù cammina diviene il simbolo del viaggio reale del pellegrino e 

della condizione dell’uomo, viandante in transito sulla terra verso l’eternità.

Altra invenzione geniale del quadro di Rembrandt riguarda l’impatto potente del controluce che 

staglia la silhouette del Cristo in ombra sullo sfondo illuminato del muro giallo. Non si tratta solo 

di un virtuosismo tecnico. Rembrandt intende modificare profondamente la nostra percezione 

della scena e inviarci un messaggio preciso: Cristo è allo stesso tempo definito ed enigmatico, 

rivelazione e sparizione, “presenza e promessa”, come ricorda Max Milner nel suo lucido e ap-

passionante libro, Rembrandt a Emmaus. Un’opera, per l’artista olandese, che è la più importante 

degli anni di Leyda, quando in un paese protestante, dov’era proibito dipingere la figura di Gesù, 

il pittore trattava soggetti biblici sacri per sé stesso e per la committenza privata, non rappresen-

tando Cristo nella vita pubblica, ma nei momenti intimi e nella sua umanità, contestando l’auto-

rità spirituale dei prototipi che la Chiesa ha tramandato sin dall’antichità.

Per approfondire i temi dell’Ottavo Dialogo, il 15 febbraio la Pinacoteca ha organizzato un incon-

tro in Sala della Passione dal titolo Rembrandt e Caravaggio a Emmaus, proprio in occasione della 

pubblicazione del libro di Max Milner Rembrandt a Emmaus (Vita e Pensiero). Dopo un’introdu-

zione di James M. Bradburne, sono intervenuti Carlo Ossola (Collège de France), Don Giacomo 

Rossi (teologo), Maria Cristina Terzaghi (Università degli Studi di “Roma Tre”), Giuliano Zanchi 

(Fondazione Bernareggi di Bergamo).

L’INVENZIONE 
GENIALE DI 
REMBRANDT: 
L’IMPATTO 
DEL CONTROLUCE
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La Pinacoteca di Brera ospita un nuovo
emozionante dialogo che mette

a confronto, per la prima volta,
due capolavori di identica ispirazione

nelle esecuzioni di due maestri della luce:
la Cena in Emmaus di Caravaggio, una

delle opere più significative del museo,

che torna a Milano dopo essere stata 
esposta alla mostra di Parigi 
"Caravage à Rome. Amis et ennemis" 
e la Cena dei pellegrini di Emmaus 
di Rembrandt, straordinario dipinto 
del maestro olandese proveniente
dal Musée Jacquemart-André di Parigi.

 

Cena in Emmaus
 C A R AVA G G I O  I N C O N T R A R E M B R A N D T
 

 
 

LEGGI TUTTO +
 

 

 
 

BRERAMEDIA         VIDEOTEASER

 
 

 
DA NON PERDERE A FEBBRAIO

 
I Servizi Educativi della Pinacoteca di Brera ti aspettano
con un ricco calendario di proposte. Appuntamenti di

approfondimento gratuiti, studiati per i visitatori del museo.
Prenota on-line sul nostro sito www.pinacotecabrera.org
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Leggi tutto 
Prenota 

 
02 FEBBRAIO 2019

Un capolavoro di Moroni dalla
National Gallery: Ritratto di uomo
con lettera (L’avvocato)
 
PERCORSO DEDICATO A GIOVANI E ADULTI

 
 
Ammireremo il dipinto del
bergamasco Giovan Battista Moroni, in
prestito dal grande museo londinese.
 

 

Leggi tutto 
Prenota 

 
02,  10,  13,  27 FEBBRAIO 2019

Chiacchierata tra le sale di Brera
 
PERCORSO DEDICATO A GIOVANI E ADULTI

 
 
Un itinerario gratuito che ti
accompagnerà per le sale del museo,
raccontando la storia della Pinacoteca
e delle sue collezioni con particolare
attenzione ai grandi capolavori.
 

 

Leggi tutto 
Prenota 

 
09 FEBBRAIO 2019

Angeli in volo a Brera
 
PERCORSO DEDICATO A GIOVANI E ADULTI

 
 
Voli d’arte tra Gentile da Fabriano,
Crivelli, Mantegna, Piero della
Francesca, Procaccini e tanti altri.
 

 

 

 
16,  23 FEBBRAIO 2019

Caravaggio e Rembrandt a Cena:
invito per due
 
PERCORSO DEDICATO A GIOVANI E ADULTI

 
 
SPECIALE OTTAVO DIALOGO - Visita
dedicata al confronto tra la Cena in
Emmaus di Caravaggio, di ritorno a
febbraio da un’importante mostra
parigina, e la Cena in Emmaus di
Rembrandt, in prestito dal Musée
Jacquemart-André.
 



PETERZANO

IX DIALOGO

SIMONE
PETERZANO

SOTTO 
L’ALBERO
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In occasione delle festività natalizie, i visitatori hanno potuto ammirare accanto alla famosa Ve-

nere di Peterzano un ospite d’onore: Angelica e Medoro, proveniente dalla Galerie Canesso di 

Parigi, esposto in sala XV dal 19 dicembre 2019 al 26 gennaio 2020.

Il confronto ha rappresentato un’anteprima della mostra Tiziano e Caravaggio in Peterzano, in 

programma all’Accademia Carrara di Bergamo dal 6 febbraio al 17 maggio 2020. Riscoperto solo 

dalla seconda metà del secolo scorso, Peterzano diviene protagonista del panorama artistico ri-

nascimentale, rivelandosi straordinario punto d’incontro tra la sensualità e il colore della pittura 

lagunare e la schiettezza naturalistica tipica della tradizione lombarda. Formatosi presso le bot-

teghe di Paolo Veronese e Tiziano, egli mostra infatti un notevole interesse per il tema profano 

e amoroso assai diffuso in area veneta, che lui stesso importò a Milano, qualificandosi tra l’altro 

come la premessa per il più illustre dei suoi allievi: il giovane Caravaggio.

La bellissima Venere, Cupido con due satiri in un paesaggio è annoverata tra i grandi capolavori 

della Pinacoteca di Brera dal 1998. L’artista la dipinse probabilmente quando si trovava ancora a 

Venezia, esprimendo chiaramente nei riferimenti stilistici la conoscenza della Venere del Pardo di 

Tiziano, del quale Peterzano si definì sempre orgogliosamente discepolo. Il dipinto s’inserisce in 

un fortunatissimo filone erotico inaugurato nel Cinquecento da Giorgione, dove il tema del nudo 

femminile si afferma come prototipo imprescindibile al quale s’ispireranno tutti i più grandi Ma-

estri fino ai giorni nostri.

Angelica e Medoro, opera ospite dell’anteprima braidense, eseguita dal pittore quasi sicuramente 

quando era appena arrivato a Milano, risale al 1572 e rappresentò allora una sorta di Pietà profa-

na, riscontrando un enorme successo tanto da essere lodata in versi nelle Rime di Giovan Paolo 

Lomazzo.

Entrambe le tele appartengono a un primo nucleo di opere, caratterizzato da un acceso cromati-

smo, una particolare sensibilità alla resa del paesaggio e una notevole maestria ritrattistica. Solo 

in seguito e soprattutto dal ciclo di affreschi della Certosa di Garegnano, il percorso stilistico di 

Peterzano evolverà verso soluzioni tardomanieriste e romaniste che circolavano tra gli artisti mi-

lanesi controriformati in seguito alle nuove Instructiones di Carlo Borromeo.

Peterzano in questa prima internazionale si svela grande interprete di un’epoca, la cui fortuna è 

tuttavia dipesa dalle indagini che sono state dedicate alle opere dell’allievo Michelangelo Merisi 

per individuarne le diverse citazioni. Tanto stretto fu il legame con Caravaggio, che a Peterzano è 

stato riconosciuto un ruolo fondamentale nella storica esposizione The Age of Caravaggio, svoltasi 

a New York nel 1985, occasione che ne consacrò fin d’allora l’importanza.

PETERZANO, 
PROTAGONISTA 
DEL PANORAMA 
ARTISTICO 
RINASCIMENTALE
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 DICEMBRE 2019
Visita         Eventi         Calendario
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In occasione delle festività natalizie,

la Pinacoteca di Brera ospiterà, accanto

alla famosa Venere di Peterzano,

un ospite d’onore: l’Angelica e Medoro 

dello stesso autore.

Il confronto introduce la mostra

“Tiziano e Caravaggio in Peterzano”

che si svolgerà all’Accademia Carrara

di Bergamo dal 6 febbraio

al 17 maggio 2020.

 

PETERZANO
SOTTO L’ALBERO!

 

 
 

LEGGI TUTTO +
 

 

 

05/07/20, 09:13*|MC:SUBJECT|*

Pagina 3 di 8file:///Users/vale/Dropbox/Viva/Pinacoteca%20Brera/NEWSLETTER-html/Calendario/2019/Dicembre-2019.html

 
07,  08,  11 DICEMBRE 2019

Chiacchierata tra le sale di Brera
 
PERCORSO DEDICATO A GIOVANI E ADULTI

 
 
Un itinerario gratuito che ti

accompagnerà per le sale del museo,

raccontando la storia della Pinacoteca

e delle sue collezioni con particolare

attenzione ai grandi capolavori.

 

 

Leggi tutto 
Prenota 

 
12 DICEMBRE 2019

I Magi a Brera

 
 
Itinerario tematico – Una delle più

antiche e amate iconogra!e legate al

Natale è presente in varie opere della

collezione di Brera.

 

I L  C A L E N D A R I O  D E L L'AV V E N T O

D E L L A  P I N A C O T E C A  D I  B R E R A

ASPETTA IL NATALE
INSIEME A BRERA

APRI IL CALENDARIO DELL'AVVENTO

 
APPUNTAMENTI DI DICEMBRE

 
I Servizi Educativi della Pinacoteca di Brera ti aspettano

con un ricco calendario di proposte. Appuntamenti di

approfondimento gratuiti, studiati per i visitatori del museo.

Prenota on-line sul nostro sito www.pinacotecabrera.org
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PRESENTAZIONI DI OPERE  IN DEPOSITO  RESTAURATE

34 PINACOTECA DI BRERA  | ANNUAL REPORT 2019



3736 PINACOTECA DI BRERA  | ANNUAL REPORT 2019 ANNUAL REPORT 2019   | PINACOTECA DI BRERA 

CROCEFISSIONE 
DI BENVENUTO 
TISI DETTO 
IL GAROFALO

In Pinacoteca i restauri sono spesso l’occasione per consentire al pubblico di apprezzare un’opera 

solitamente conservata in deposito. Così è stato per la Crocifissione di Benvenuto Tisi detto il Ga-

rofalo. Proveniente dal monastero delle Agostiniane annesso alla Chiesa di san Vito di Ferrara, la 

Crocefissione entrò in Pinacoteca nel 1811 in conseguenza delle requisizioni napoleoniche. Esposto 

nei vari allestimenti d’inizio Novecento accanto alla Deposizione di Cristo e altri dipinti di Garofa-

lo, tra cui l’Annunciazione recentemente restaurata, appartiene a un gruppo di opere della scuola 

ferrarese tra XV e XVI secolo molto amato dai direttori e curatori della Pinacoteca, in particolare dal 

grande Modigliani. Un primo restauro nella seconda metà dell’Ottocento e sicuramente un secondo 

negli anni Venti del Novecento precedono quest’ultimo intervento rivelatore eseguito da Delfina 

Fagnani (Sesti restauri) con il generoso sostegno di Tigotà. Sono così tornate in luce tutte le finezze 

cromatiche, specie degli sfondi paesistici, dei timbri degli azzurri e dei verdi, nonché lo spessore 

della rapida stesura di colore, evidente nelle piccole figure di sfondo e nella preziosa veste tardo 

rinascimentale del giovane San Vito. La restauratrice e la curatrice Letizia Lodi, storica dell’arte 

della Pinacoteca di Brera e direttrice del restauro, hanno presentato l’opera al pubblico il 10 ottobre 

in sala XVIII, sede del laboratorio trasparente di restauro, dov’è stata esposta per tre settimane.
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Il 6 dicembre è stato presentato il restauro di un altro dipinto del “Raffaello ferrarese”, eseguito 

da Anna Lucchini, con il generoso sostegno di Alberto e Carlo Giordanetti e la direzione di Letizia 

Lodi, storica dell’arte della Pinacoteca di Brera.

Parte della serie di opere realizzate dal Garofalo e dalla sua bottega per la Chiesa dedicata a San 

Bernardino a Ferrara e per l’annesso convento delle monache di clausura di Santa Chiara, anche 

La Trinità e l’Immacolata Concezione arriva in Pinacoteca nel 1811 con le requisizioni napoleoniche.

Il dipinto è stato esposto per tre giorni all’interno del deposito visibile di sala XXIII. Il pubblico ha 

accolto con interesse questa iniziativa, incuriosito in particolare dai motivi d’interesse iconogra-

fico presenti nel dipinto.

LA TRINITÀ E 
L’IMMACOLATA 
CONCEZIONE 
DI BENVENUTO 
TISI DETTO 
IL GAROFALO
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Condividendo il pensiero dei grandi direttori di Brera, il gruppo di lavoro sostenuto da James Bra-

dburne ha proposto un percorso di allestimento per Palazzo Citterio al fine di valorizzare e rispet-

tare le specificità delle collezioni Jesi, Vitali e Mattioli che saranno ospitate nei nuovi ambienti. 

Nell’attesa che il progetto scientifico Brera Modern veda la luce, si è scelto di terminare il percor-

so espositivo della Pinacoteca con la celebrazione dell’Unità d’Italia, rappresentata dal Bacio di 

Francesco Hayez e dagli esempi dei Macchiaioli.

Nel frattempo, le opere delle tre collezioni moderne sono state esposte temporaneamente in pic-

coli nuclei all’interno del museo, nelle sale IX, XV e XXIII. La loro collocazione è stata resa possi-

bile anche dai nuovi depositi a vista realizzati con il supporto della Fondazione Giulio e Giovanna 

Sacchetti Onlus. Proprio in virtù del suo generoso sostegno al museo, già manifestato con il fi-

nanziamento del riallestimento delle sale dell’Ottocento, alla Marchesa Giovanna Sacchetti è sta-

to assegnato il Premio Rosa di Brera 2019. Insieme alla rosa creata da Vittorio Barni per omaggiare 

la Pinacoteca, alla vincitrice è stata consegnata la preziosa spilla raffigurante il fiore, disegnata 

dal gioielliere Giampiero Bodino. La premiazione si è celebrata il 20 giugno, come di consueto in 

coincidenza del solstizio d’estate: lo stesso giorno è stato scelto anche per il ritorno del ‘900 a 

Brera.

Durante l’inaugurazione del nuovo allestimento della collezione novecentesca, il direttore Bra-

dburne ha ricevuto una sorpresa inaspettata: una giovane artista, Sara Calderisi, allieva della 

Nuova Scuola di Colorito di Brera, ha voluto fargli dono di un suo acquarello, raffigurante appunto 

una rosa dipinta sul modello della peonia nella Malinconia di Francesco Hayez.

IL RITORNO 
DEL ‘900. 

ASPETTANDO 
PALAZZO 
CITTERIO
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PER IL GENEROSO
SOSTEGNO,
ALLA MARCHESA 
GIOVANNA SACCHETTI 
È STATO ASSEGNATO 
IL PREMIO ROSA 
DI BRERA 2019

46 PINACOTECA DI BRERA  | ANNUAL REPORT 2019



4948 PINACOTECA DI BRERA  | ANNUAL REPORT 201948 PINACOTECA DI BRERA  | ANNUAL REPORT 2018 ANNUAL REPORT 2018   |   PINACOTECA DI BRERA 

                    INIZIATIVE SPECIALI

48 PINACOTECA DI BRERA  | ANNUAL REPORT 2019



5150 PINACOTECA DI BRERA  | ANNUAL REPORT 2019 ANNUAL REPORT 2019   |   PINACOTECA DI BRERA 51ANNUAL REPORT 2018   |   PINACOTECA DI BRERA 

L’INCERTEZZA DEL POETA
L’idea di Gabriele Tinti è nata da una serie di poesie da lui composte suggerite dal ciclo pittorico 

della Casa Panigarola già Visconti, attribuito a Donato Bramante e protagonista del nuovo allesti-

mento della sala X alla Pinacoteca di Brera. L’incertezza del poeta rappresenta un’occasione unica 

per entrare in un rapporto differente con un capolavoro attraverso la poesia di Tinti e, in questo 

caso, la voce di un importante attore come Alessandro Haber.

Sette degli affreschi mostrano uomini di potere, un poeta e un cantore. Il più noto rappresenta 

invece un tema sviluppato fin dall’antichità: Democrito ridente ed Eraclito piangente sulle condi-

zioni umane. Dalle ambivalenti reazioni di fronte alla miseria dell’uomo scaturisce il titolo dell’e-

vento: L’incertezza del poeta.

Il progetto di Tinti, insignito del Premio Montale 2018, ha coinvolto attori di fama internazionale 

e alcuni dei principali musei al mondo, con l’obiettivo di restituire alle opere l’attenzione che 

meritano. L’evento del 17 gennaio è stato reso possibile da Karen Film e The Dedica Anthology.
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SAN VALENTINO 2019: 
SCRIVIAMO D’AMORE
Il 14 febbraio la Pinacoteca si è aperta a tutti gli innamorati, accogliendo le coppie al costo di un 

solo biglietto e celebrando San Valentino attraverso la lettura e la scrittura.

Ai visitatori è stata offerta la possibilità di esplorare l’anima romantica di celebri artisti ascoltan-

do le loro frasi d’amore recitate dall’attore Marco Gambino in tre percorsi di lettura attraverso le 

sale del museo. Grazie alla collaborazione con Poste Italiane, è stato inoltre possibile acquistare 

una cartolina creata per l’occasione e dedicata all’iconico Bacio di Francesco Hayez, da riempire 

con le proprie parole d’amore e spedire tramite una cassetta postale collocata direttamente in Pi-

nacoteca. In sala XXXVIII si è svolta inoltre la cerimonia di timbratura alla presenza del Direttore 

James M. Bradburne e del Responsabile di Poste Italiane Giovanni Accusani.
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IL POTERE DI UN BACIO
Sullo sfondo campeggiano il celeberrimo Bacio di Francesco Hayez e le eleganti pareti blu della 

sala XXXVIII. Sul bordo destro dell’inquadratura, in primo piano, due ragazze – gli occhi chiusi, i 

visi schiacciati e seminascosti – si scambiano un tenero bacio. Non c’è altro, in questa foto. Eppu-

re, il post che l’ha utilizzata per promuovere sulla pagina Facebook della Pinacoteca il San Valen-

tino 2019 a Brera ha raggiunto la cifra record di 1.705.000 persone, stimolando oltre 82.000 inte-

razioni. Come si spiega?

Niente a che vedere con la natura “saffica” del bacio, sebbene i commenti di molti utenti si siano 

concentrati su quest’aspetto accessorio, scatenando un dibattito spesso di grana grossa. Nessun 

discorso di gender promosso dal museo, né tantomeno una scelta “acchiappalike” dettata da un 

bieco calcolo sensazionalistico (nonostante la tentazione di alcuni organi di stampa di leggere l’i-

niziativa in termini scandalistici e pruriginosi). Solo due giovani che si baciano, un fotogramma 

estrapolato dal flusso incontrollato di immagini (e di visitatori) in un giorno di festa, istantanea di 

un amore (reale o inscenato a favore di obiettivo, poco importa) come tanti altri. E perciò unico. È il 

motivo per cui questa foto ci colpisce: in quella posa un po’ goffa, in quel movimento accennato 

tutti possiamo riconoscerci. Nella sua ordinarietà, quel gesto si carica di un valore universale: e ci 

parla del nostro primo amore, di un sentimento presente, del bacio che avremmo voluto dare, di 

quello che abbiamo perduto. Nel momento in cui lo guardiamo ci riguarda. In questo rivela lo stesso 

potere di suggestione dell’altro bacio, quello alle sue spalle: replica buffonesca e rielaborazione 

pop, raddoppiamento iconico sospeso nell’eternità di un attimo

IL POST DI 
SAN VALENTINO 2019 
A BRERA HA 
RAGGIUNTO LA CIFRA 
RECORD DI 1.705.000 
PERSONE E 82.000 
INTERAZIONI
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BRERA  IN MASCHERA
Il 9 marzo la Pinacoteca ha colto l’occasione del Carnevale Ambrosiano per coinvolgere il pubbli-

co in un’attività ispirata alla forma artistica dei tableaux vivants, rappresentazione teatrale della 

scena pittorica: i visitatori sono stati infatti invitati a travestirsi come alcuni personaggi ritratti 

nei dipinti della collezione braidense, dando vita a veri e propri quadri animati. Nell’attesa di en-

trare in museo, all’interno del Cortile d’Onore, i partecipanti hanno potuto scegliere gli abiti e il 

trucco del soggetto preferito; durante la visita, si sono quindi divertiti a individuare l’opera da cui 

era tratta la maschera e a scattare un selfie davanti all’originale. Le immagini postate in rete con 

l’hashtag #brerainmaschera sono state ricondivise sui canali social della Pinacoteca contribuen-

do alla realizzazione di una photo gallery che ha rivelato, oltre a una certa maestria artistica degli 

addetti al “trucco e parrucco”, la divertita partecipazione dei visitatori trasformatisi in veri e 

propri “modelli d’artista”.

NATI NELLA CULTURA
Un progetto d’eccezione ha unito la Pinacoteca di Brera e Fondazione Buzzi: Nati nella cultura, 

cioè la possibilità per tutte le mamme dei nuovi nati all’Ospedale Buzzi di ricevere uno speciale 

passaporto contenente due biglietti d’ingresso gratuiti per visitare la Pinacoteca di Brera. Per 

un anno il museo ha messo a disposizione delle neomamme percorsi ad hoc con visite guidate e 

aree per l’allattamento, consapevole di un ruolo sociale e educativo che è parte essenziale della 

sua missione. 

«Una collaborazione, quella con l’Ospedale Buzzi, che non è che la tessera di un più ampio mo-

saico – ha spiegato James M. Bradburne in occasione della conferenza stampa del 28 maggio – 

Franco Russoli riteneva che il museo fosse la fucina della nostra identità di cittadini e che dovesse 

occuparsi non solo dei singoli visitatori, ma dell’intera comunità. Nel solco di questa visione Bre-

ra dedica da sempre un’attenzione particolare alle famiglie, offrendo programmi specifici per ipo 

e non vedenti, persone affette da Alzheimer e Parkinson, e sta mettendo a punto nuove strategie 

per sostenere i caregivers e le persone ricoverate negli hospice. Si sa che le persone con esigenze 

particolari raramente visitano il museo da sole: spesso sono accompagnate da familiari, amici, 

badanti. L’elemento che convoglia tutte queste proposte in una visione più ampia è l’impegno di 

Brera per l’intera comunità. Come per educare un bambino occorre tutto un villaggio, così occorre 

tutta una città per fare un cittadino. Il museo in questo senso riveste un ruolo fondamentale per il 

sostegno che fornisce alla sua comunità e Nati nella cultura, parte del più ampio progetto Occorre 

tutta una città, testimonia il suo impegno per porsi al centro della vita di tutti».

Un progetto che s’ispira anche al desiderio di prendersi cura delle neomamme e di creare per loro 

un percorso coinvolgente e meraviglioso.

R E P U B B L I C A  I TA L I A N A

P I N A C O T E C A  D I  B R E R A

PA S S A P O R T O 
Nati nella cultura

P E R  L ’ O S P E D A L E  D E I  B A M B I N I

Fondazione Buzzi

2
Occorre 

tutta una 
città

< < < < < < < < PA S S A P O R T O  N AT I  N E L L A  C U LT U R A < < < < < < < > > >

< < < < < < < < PA S S A P O R T O  N AT I  N E L L A  C U LT U R A < < < < < < < > > >

COME PER EDUCARE UN BAMBINO 

OCCORRE TUTTO UN VILLAGGIO, 

COSÌ OCCORRE TUTTA UNA CITTÀ 

PER FARE UN CITTADINO

4

Cognome. Surname. Nom.

Nome. Given Name. Prénom.

Cittadinanza. Nationality. Nationalité.

Data di nascita. Date of birth. Date de naissance.

Sesso. Sex. Sexe.

Luogo di nascita. Place of birth. Lieu de naissance.

Data di rilascio. Date of issue. Date de délivrance.

< < < < < < < < PA S S A P O R T O  N AT I  N E L L A  C U LT U R A < < < < < < < > > >

< < < < < < < < PA S S A P O R T O  N AT I  N E L L A  C U LT U R A < < < < < < < > > >
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NUOVA SCUOLA 
DI COLORITO 
DI BRERA
Il 18 maggio la Pinacoteca di Brera ha dedicato la Festa dei Musei 2019 all’inaugurazione di un 

progetto ideato da Ignazio Gadaleta, artista e docente di Pittura e Cromatologia presso l’Accade-

mia di Belle Arti di Brera, che ha portato un gruppo di studenti dell’Accademia a dipingere nelle 

sale del museo ogni giovedì, venerdì e sabato mattina fino al 15 giugno. Gli esempi di “colorito” 

dei grandi maestri storici hanno suggerito l’idea di sperimentare con questi allievi una pittura di 

puro colore, oscillante fra radicalità pigmentarie e virtualità digitali.

Gli “apprendisti pittori”, muniti di cavalletti, tavolozze, colori e pennelli hanno offerto ai visita-

tori la possibilità di assistere al complesso lavoro del “farsi” della pittura, in un percorso analiti-

co di decodifica delle diverse stratificazioni che compongono la pasta pittorica, restituendo 

sguardo dopo sguardo parte di quel processo creativo che porta alla realizzazione di un dipinto.

Dopo questa prima fase sperimentale è iniziata il 7 novembre la Nuova Scuola di Colorito di Brera, 

un’azione didattica che si svolge ogni sabato mattina rappresentando l’ideale controcampo pit-

torico delle numerose iniziative che negli ultimi anni hanno riportato il disegno al centro dell’e-

sperienza in Pinacoteca (kit da disegno, valigia Piera, draw bench).

Il progetto dà ulteriore sostanza a una visione che intende incoraggiare il dialogo produttivo fra 

le istituzioni che compongono la ricca varietà culturale di Palazzo Brera, configurando il museo 

come vivo laboratorio di ricerca e proseguendo nel recupero della sua migliore tradizione: «Per-

ché Brera non è l’hortus conclusus del collezionista, il museo delle “preziosità”: Brera è una galle-

ria nazionale di ampio tessuto storico, creata da Napoleone ad “educazione del popolo” secondo 

un profondo pensiero illuministico che noi, eredi, non possiamo tradire» (Fernanda Wittgens).

Winsor & Newton, rinomata casa di produzione di colori extrafini per belle arti dal 1832, ha accol-

to l’iniziativa con entusiasmo offrendo il suo supporto attraverso la fornitura di materiali e colori.
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BRERA DI SERA
A partire dal 6 giugno, ogni primo giovedì del 

mese, è stata riproposta l’amata apertura sera-

le della Pinacoteca di Brera, la cui straordinaria 

collezione si mostra ai visitatori in un’atmosfe-

ra particolare e a un prezzo speciale: solo 2 euro 

dalle ore 18:00 alle 22:15. Un’iniziativa apprez-

zata soprattutto da un pubblico giovane, che ha 

affollato le splendide sale riallestite.
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Il 15 agosto 2019 la Pinacoteca di Brera ha compiuto 210 anni. Le celebrazioni di questo 

importante anniversario non potevano prescindere dalla rievocazione di due figure centrali 

per la storia di Brera: Ettore Modigliani e Fernanda Wittgens.

Alla guida della Pinacoteca dal 1908, Modigliani era un direttore di talento. Quando nel 

1928 giunse a Brera una giovane storica dell’arte (di trent’anni più giovane di lui) con 

un contratto da assistente a tempo determinato, trovò qualcuno al suo stesso livello. In 

Fernanda Wittgens riconobbe qualcuno che pensava come lui, condivideva i suoi dubbi, 

risolveva problemi complessi, lo proteggeva dall’indignazione e dall’irritazione che gli 

provocavano i limiti degli altri, e lo faceva con le critiche schiette che solo un’amica vera 

può muovere. Il loro incontro fu uno dei più importanti nella storia di Brera, l’inizio di un 

rapporto – pur sempre platonico – che li vide prima collaborare per la leggendaria mo-

stra del 1930 a Londra, poi soffrire per le peripezie di Modigliani, che il 23 aprile 1935 fu 

trasferito d’autorità (apparentemente per ragioni di servizio) presso la Soprintendenza 

all’Arte Medioevale e Moderna degli Abruzzi e del Molise a L’Aquila. Durante gli anni dif-

ficili delle leggi razziali e della sua espulsione dal pubblico impiego una settimana prima 

della pensione, Modigliani affidò a Fernanda e alla corrispondenza clandestina intratte-

nuta con lei le proprie idee e speranze. Fernanda fu ancora al suo fianco durante la ricerca 

e il successivo acquisto del capolavoro di Caravaggio La cena in Emmaus, quindi – al suo 

ritorno dopo la guerra – in occasione della riapertura della Piccola Brera, le uniche sette 

sale restaurate prima della morte di Modigliani nel 1947. In seguito, sarebbe stata la Wit-

tgens a occuparsi della ricostruzione del Museo Teatrale alla Scala, creato da Modigliani 

decenni prima e chiuso durante il conflitto. Infine, il 9 giugno 1950, fu lei a inaugurare in 

nome di Modigliani la Grande Brera, con tutte le trentotto sale completamente riallestite 

da Pietro Portaluppi.

Tuttavia, per comprendere fino in fondo la loro vicenda umana e professionale, il capitolo 

più significativo è probabilmente rappresentato dal classico di storia dell’arte Il Mentore, 

scritto da Modigliani in esilio e pubblicato sotto il nome della Wittgens. Un escamotage che 

riassume perfettamente un rapporto di sincero affetto e incondizionata stima, cementato 

dall’amore per la cultura, per Milano e per Brera. Un legame profondo, cresciuto ben oltre 

quello fra maestro e allievo. Non a caso, in una lettera indirizzata a Cesare Brandi il 18 giu-

gno 1947, quattro giorni prima della morte di Modigliani, così scriveva Fernanda: «Non è 
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LA STAGIONE 
DI ETTORE 
E FERNANDA 
E IL 210° ANNIVERSARIO
DELLA PINACOTECA 
DI BRERA
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ambizione quella di Modigliani, ma passione. Pura. […] Sorriderebbe di questa mia lettera. Ma io 

ho sentito il dovere di compiere quest’ultimo gesto di lealtà verso chi è stato per anni maestro. E 

sempre ci rimarrà esempio».

A Ettore e Fernanda, Brera ha voluto intitolare un’intera stagione. A inaugurare una lunga serie di 

iniziative è stata il 29 maggio la presentazione di Ettore Modigliani Memorie. La vita movimentata 

di un grande soprintendente di Brera, volume edito da Skira con cui si è conclusa la trilogia dedicata 

ai grandi direttori della Pinacoteca di Brera (Modigliani, Wittgens e Russoli). Alla presenza della 

senatrice Liliana Segre, sono intervenuti il curatore Marco Carminati e James M. Bradburne, au-

tore di un saggio introduttivo.

Ettore e Fernanda sono stati inoltre scelti per campeggiare sul francobollo celebrativo emesso il 

10 giugno dal Ministero dello Sviluppo Economico e appartenente alla serie tematica Le eccellenze 

del sapere. La vignetta, a cura di Rita Fantini, rappresenta una prospettiva del cortile interno della 

Pinacoteca incorniciata dalle figure di Modigliani (a destra) e Wittgens (a sinistra). Un francobol-

lo, stampato in seicentomila esemplari, giunto dunque a coronamento del percorso di rinascita di 

Brera attraverso il recupero dei personaggi centrali della sua storia. La presentazione alla stam-

pa è stata accompagnata da un concerto esclusivo tenutosi sul loggiato della Pinacoteca, in cui 

il violoncellista Michele Marco Rossi e la violinista Malika Yessetova hanno eseguito un duetto 

composto appositamente dal maestro Alessandro Solbiati in onore di Ettore e Fernanda.

Modigliani e Wittgens sono stati infine protagonisti il 18 giugno dell’iniziativa Grazie maestro!: il 

loro rapporto di stima professionale e profonda amicizia ha infatti ispirato una speciale cartolina, 

realizzata in collaborazione con Poste Italiane.

Lo stesso giorno è stato scelto per la presentazione di Ettore & Fernanda: l’ultima graphic novel di 

Paolo Bacilieri è infatti un’avventura braidense. Racconta la vicenda umana e professionale dei 

due grandi direttori di Brera, che nei difficili anni del Fascismo e del dopoguerra hanno posto le 

basi della Pinacoteca di oggi. Una storia d’amore (per l’arte, la civiltà, la bellezza) che è anche 

uno straordinario romanzo (vero) d’avventura. Pubblicato da Coconino Press e distribuito dal 27 

giugno, hanno discusso di Ettore & Fernanda in Sala della Passione il direttore James M. Bradbur-

ne, l’autore Paolo Bacilieri, il maestro di storie disegnate Giuseppe Palumbo e Luca Baldazzi di 

Coconino Press.
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L’ANNO DI LEONARDO
Il 2019 è stato l’anno di Leonardo, nel cinquecentenario della morte. La Pinacoteca non custodi-

sce opere pittoriche del genio del Rinascimento, ma annovera numerosi esempi della sua eredità 

artistica: i cosiddetti “leonardeschi”. Brera offre infatti un’ampia panoramica della pittura più 

o meno direttamente ispirata da Leonardo nella sezione dedicata alla produzione lombarda dei 

secoli XV e XVI. Proprio valorizzando questa parte ancora poco nota al grande pubblico della sua 

collezione, un nucleo di opere fra i più importanti al mondo per numero e importanza, la Pinaco-

teca ha così aderito alle celebrazioni leonardesche, inaugurando una breve serie volta a mostrare 

come l’influsso di Leonardo abbia conosciuto declinazioni fra loro diverse.

Il 19 giugno la curatrice Cristina Quattrini ha dedicato l’approfondimento Diversamente leonarde-

schi a due allievi milanesi del maestro toscano, Giovanni Antonio Boltraffio e Giovan Pietro Riz-

zoli detto Giampietrino. Di Boltraffio è stato trattato in particolare il Ritratto di giovane, per molto 

tempo considerato a torto un’effigie del poeta Girolamo Casio, mentre di Giampietrino sono state 

presentate le opere conservate in Pinacoteca per poi narrare la storia, recentemente ricostruita, 

del Cenacolo della Royal Academy di Londra, copia a grandezza naturale del capolavoro di Leonar-

do, la cui attribuzione è dibattuta fra i due pittori.

Il 26 settembre, il convegno Leonardo inimitabile? Restauri e tecniche a confronto: Francesco Na-

poletano, Giovanni Antonio Boltraffio, Marco D’Oggiono e Giampietrino a Brera ha invece riflettuto 

sull’etichetta di “leonardeschi”, applicata correntemente a molti artisti attivi a Milano tra la fine 

del Quattrocento e i primi decenni del Cinquecento: pittori che hanno una formazione precedente 

e che durante il primo soggiorno milanese di Leonardo (1482-1499) ne riprendono motivi e in-

venzioni, personalità che si formano e lavorano con lui e altre per le quali il leonardismo è una 

componente che convive con altre esperienze. Anche i pittori formatisi a diretto contatto con Le-

onardo – Boltraffio, d’Oggiono, Napoletano e Giampietrino – ne interpretano la lezione in modi 

diversi dal punto di vista stilistico: un dato confermato dai restauri eseguiti nel corso degli anni 

sui loro dipinti a Brera, che hanno evidenziato le differenze fra le tecniche utilizzate. Al convegno 

sono intervenuti Paola Borghese (restauratrice della Pinacoteca di Brera), Carlotta Beccaria (re-

stauratrice), Elena D’Elia (restauratrice), Barbara Ferriani (restauratrice), Fabio Frezzato (stori-

co e chimico delle tecniche artistiche), Sofia Incarbone (restauratrice della Pinacoteca di Brera), 

Cristina Quattrini (storica dell’arte della Pinacoteca di Brera).
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LO SGUARDO IN MOVIMENTO. 
ARTE, TRASFORMAZIONE 
E METODO FELDENKRAIS 
Quando un’opera d’arte ci colpisce, s’innesca un duplice movimento: noi entriamo nell’opera, 

mentre essa entra in noi trasformando le nostre sensazioni e modificando la nostra corporei-

tà. L’ideatrice del percorso Mara Della Pergola (formatrice di fama internazionale del metodo 

Feldenkrais, fondatrice dell’Istituto di formazione Feldenkrais di Milano e autrice del testo Lo 

sguardo in movimento, 2017) ha guidato i partecipanti verso un’altra dimensione, quella del no-

stro corpo-mente. Dialogando con l’opera d’arte e accogliendola attraverso il nostro sguardo la 

tramutiamo in un’esperienza incorporata, che coinvolge i sensi, il respiro e il pensiero.

Gli appuntamenti sono stati dedicati a opere diverse: il 17 settembre alla Madonna dei garofani 

(1495 circa) di Andrea Solario, il 15 ottobre al Ritratto di dama (1635) di Antoon van Dyck e il 19 

novembre alla Disputa di Santo Stefano nel Sinedrio (1514) di Vittore Carpaccio.

Ph. M
ichele N
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GEP 2019
Ogni anno il MiBACT aderisce alle Giornate Europee del Patrimonio (GEP), manifestazione pro-

mossa nel 1991 dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea con l’intento di potenziare 

e favorire il dialogo e lo scambio in ambito culturale tra le Nazioni europee. Si tratta di un’occa-

sione di straordinaria importanza per riaffermare il ruolo centrale della cultura nelle dinamiche 

della società italiana. All’iniziativa, com’è ormai tradizione, aderiscono anche moltissimi luoghi 

della cultura non statali tra musei civici, comuni, gallerie, fondazioni e associazioni private, co-

struendo un’offerta culturale molto variegata, con un calendario che spesso arriva a sfiorare i 

mille eventi.

La Pinacoteca, oltre a rimanere eccezionalmente aperta la sera di sabato 21 settembre con ingres-

so dalle ore 18.00 a 1 euro, ha voluto festeggiare le GEP in linea con il tema di quest’edizione, Un 

due tre… arte! – Cultura e intrattenimento, ponendo l’accento sulla propria vocazione didattica ed 

enfatizzandone il carattere ludico: all’ingresso è stata infatti distribuita gratuitamente La map-

pa… per una coda ludica!, un opuscolo – in italiano e inglese – a cura dei Servizi Educativi.

Pensata soprattutto per chi entra in Pinacoteca per la prima volta, La mappa… per una coda ludica! 

porge ai visitatori un benvenuto leggero e divertente, ma anche ricco di informazioni utili e di 

spunti per stimolarne la curiosità: oltre ad aiutare a orientarsi lungo il percorso, questo strumen-

to svela infatti piccoli segreti della collezione.

Fra indizi per scoprire come destreggiarsi fra le sale rintracciando i principali capolavori, sugge-

rimenti su dove riporre i propri oggetti, enigmi che istruiscono sui comportamenti da non adot-

tare, labirinti da esplorare e indovinelli da risolvere, la conoscenza si combina con il gioco, agevo-

lando la fruizione del museo e confermando la natura accogliente e inclusiva di Brera.

L’opuscolo, regolarmente in distribuzione nelle prime domeniche del mese a ingresso gratuito 

che normalmente registrano un maggiore afflusso di pubblico, si è rivelato uno strumento utile e 

d’intrattenimento per i visitatori in attesa.

CARO JESI. 
LETTERE DAGLI ARTISTI 
DEL NOVECENTO
Le aperture serali del museo ogni primo giovedì del mese hanno offerto un esclusivo confronto fra 

i dipinti e gli scritti dei loro autori. Dal carteggio inedito fra il collezionista Emilio Jesi e gli artisti 

più noti del primo Novecento, in autunno la Pinacoteca ha proposto infatti un ciclo di letture di 

fronte alle opere: Caro Jesi. Lettere dagli artisti del Novecento.

Dalla lettura delle lettere – quasi tutte databili fra gli anni ’30 e ’50 del XX secolo e provenienti 

dall’archivio privato degli eredi Jesi – emergono dati importanti sulla genesi e sulle vicende delle 

opere, ma soprattutto informazioni preziose sui rapporti (spesso di grande amicizia) tra il facol-

toso mercante e i maestri: un epistolario ricco di rimandi alla cronaca storica, di aneddoti curiosi, 

di commenti sul panorama culturale contemporaneo, ma anche di confidenze e riferimenti alla 

vita privata degli artisti.

Le letture, a cura di Marina Gargiulo e Marcello Valenti, sono state dedicate a Mario Mafai, Sci-

pione e Ottone Rosai (3 ottobre), Giorgio Morandi e Afro (7 novembre), Ardengo Soffici, Gino 

Severini, Marino Marini e Arturo Martini (5 dicembre).
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LEGGERE LA CITTÀ. 
LABORATORI 
PER GIOVANI
ESPLORATORI 
ALLA BOTTEGA BRERA
In quanti modi puoi visitare una città? E un museo? Nelle opere della Pinacoteca è possibile rico-

noscere luoghi esistenti? Quanti mondi contiene una libreria come Bottega Brera?

Leggere la città. Laboratori per giovani esploratori in Bottega Brera, progetto a cura di ABCittà, è una 

proposta educativa gratuita rivolta a ragazzi dai 9 agli 11 anni, dedicata alla scoperta di Brera e al 

suo rapporto con Milano. Il ciclo di incontri, progettato da museologi, urbanisti e pedagogisti, ha 

offerto ai partecipanti l’opportunità di sperimentare nuovi approcci all’esplorazione e alla visita.

Dal 6 ottobre al 15 dicembre, ogni domenica mattina dalle ore 11.00 alle 12.45, i ragazzi si sono 

confrontati con diverse proposte: la necessità di imparare a prendere appunti per riportare i det-

tagli osservati, l’utilità delle mappe per raccontare i luoghi e le strategie per esplorarli (siano 

essi città o museo), i metodi per misurare lo spazio. Fra i vari incontri, da segnalare quello del 13 

ottobre (coinciso con F@MU 2019, la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo), che ha scovato 

le storie nascoste nei dettagli dei dipinti di Brera, raccontati come un libro di favole; e quello del 1° 

dicembre, che ha visto Paolo Bacilieri (autore di Ettore & Fernanda) illustrare come si trasforma in 

un graphic novel una storia appassionante come quella di Ettore Modigliani e Fernanda Wittgens.
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LA CULTURA LASCIA IL TIMBRO: 
IL PASSAPORTO 
LA GRANDE BRERA
Brera nel cuore di Milano, la Pinacoteca al centro di Brera. L’obiettivo principale del lavoro svolto ne-

gli ultimi quattro anni è stato proprio questo: riconnettere il museo con la città, riallacciando i fili del 

tessuto culturale e sociale che lo avvolge. Sono da interpretare in questa chiave molte delle recenti ini-

ziative promosse dalla Pinacoteca, così come il progetto del passaporto La Grande Brera, 127 pagine re-

alizzate grazie al sostegno di Intesa Sanpaolo.

La pubblicazione ha lo scopo di promuovere la conoscenza del Palazzo di Brera, della sua storia e dei 

suoi vari istituti, ma anche di incoraggiare l’esplorazione del quartiere di Brera ed è pensata non solo 

per chi vive a Milano, ma anche per chi visita la città per la prima volta. Stampato su carta di qualità, 

bilingue (italiano e inglese), ricco di immagini e di utili informazioni, il passaporto viene distribuito 

gratuitamente presso vari esercizi commerciali e istituti culturali braidensi che hanno contribuito alla 

crescita del quartiere, rappresentando un punto di riferimento per tutta la città.

Ma il passaporto è molto più di una semplice guida: visitando i luoghi elencati nel libretto, è infatti pos-

sibile farsi rilasciare un timbro che – oltre a renderlo un personale souvenir di Milano – dà diritto a 

sconti e agevolazioni presso alcune delle realtà che aderiscono al progetto. Ad esempio in Pinacoteca e 

alle Gallerie d’Italia, dove presentando il passaporto con cinque timbri si ha diritto a un biglietto di 

ingresso gratuito.

BRERA|Z
Ulteriore declinazione dell’idea alla base del passaporto La Grande Brera (la sinergia fra gli istituti 

che compongono Palazzo Brera, l’ambizione di valorizzare il quartiere di Brera attraverso le sue 

realtà storiche e d’eccellenza), Brera|z è un nuovo prodotto editoriale promosso da Equita, l’in-

vestment bank indipendente italiana, e ideato e realizzato da Editoriale Domus. Presentata il 16 

dicembre nella splendida cornice della Sala Maria Teresa della Biblioteca Nazionale Braidense, la 

rivista si propone di raccontare le storie e l’attualità che rendono ogni giorno Brera un laborato-

rio di cultura vivo, fortemente legato al contesto cittadino e allo stesso tempo in dialogo con gli 

altri grandi laboratori europei. Brera|z vuole essere uno strumento di informazione, narrazione e 

critica che trimestralmente esplora le gallerie di arte contemporanea, le architetture e le mostre 

del panorama cittadino, intervistando i protagonisti del momento. Una lente nuova con la quale 

guardare Milano, pensata per accompagnare tutti gli appassionati di arte e cultura, i frequenta-

tori di musei e biblioteche, gli amanti della bellezza sia italiani sia stranieri, grazie alla traduzione 

integrale in inglese.

«Da quando sono direttore della Pinacoteca il mio scopo è stato quello di rimettere Brera al centro 

della città, secondo una visione che voleva riportare i cittadini a vivere il loro più importante mu-

seo, a considerarlo come una seconda casa, dopo anni in cui questo sentimento si era attenuato se 

non perduto del tutto. Dopo quattro anni di grande lavoro, Brera e la sua Pinacoteca sono di nuovo 

al centro della città e mi auguro che questo sentimento, anche attraverso il contributo di una ri-

vista come Brera|z, possa crescere e Brera diventare sempre più crogiuolo dell’identità cittadina, 

un’espressione dei valori di tolleranza, apertura e civiltà» ha dichiarato James M. Bradburne.

75ANNUAL REPORT 2019   | PINACOTECA DI BRERA 



77ANNUAL REPORT 2019   | PINACOTECA DI BRERA 76 PINACOTECA DI BRERA  | ANNUAL REPORT 2019

BRERA TRA ARTE E CINEMA
Organizzato dagli Amici di Brera, il consueto appuntamento con il ciclo di proiezioni Brera tra arte e 

cinema ha tracciato – come recita il suo sottotitolo – un viaggio attraverso i film che hanno saputo rac-

contare il mondo dell’arte e dei musei, proseguendo un discorso che pone in dialogo discipline diverse 

affidando alla magia del cinema la messa in campo e rielaborazione di temi artistici e museali.

Nel 2019 sono stati ben otto i titoli proposti, ciascuno introdotto da storici dell’arte, scrittori, 

docenti universitari e noti esponenti del giornalismo italiano. A inaugurare la rassegna il 19 feb-

braio è stato il documentario Il tramonto dell’Europa (2014) di Paolo Rumiz e Alessandro Scillitani, 

presenti in sala per dialogare con Philippe Daverio sul passato e sul futuro dell’Europa.

A seguire, tre pellicole di finzione hanno ricostruito la vita di altrettanti maestri dell’arte di epoche 

differenti: il 13 marzo, Egon Schiele (2016) di Dieter Berner ha ripercorso la vicenda umana e profes-

sionale del pittore austriaco; il 16 maggio Final Portrait – L’arte di essere amici (2017) di Stanley Tucci 

ha rievocato gli ultimi due anni di vita di Alberto Giacometti; il 30 maggio è stata infine la volta di 

L’arte e gli amori di Rembrandt (1936) di Alexander Korda, uno dei migliori biopic della storia del ci-

nema dedicati a un artista, col grande Charles Laughton a impersonare il pittore olandese.

Il ricco programma è stato quindi completato da quattro documentari: Sono Fernanda Wittgens 

di Daniela Annaro (11 giugno), dedicato alla leggendaria direttrice della Pinacoteca di Brera; Le 

memorie di Giorgio Vasari di Luca Verdone (11 settembre), illustrazione in chiave didattica e anti-

spettacolare delle opere e riflessioni di Vasari, che come in un diario ripercorre le tappe della pro-

pria attività di artista e momenti di vita privata; Bernini di Francesco Invernizzi (17 ottobre), che 

porta sul grande schermo la storica esposizione alla Galleria Borghese di Roma di oltre 60 opere 

di Gian Lorenzo Bernini, pervenute dai più prestigiosi musei del mondo; Carracci – La rivoluzione 

silenziosa di Giulia Giapponesi (21 novembre), che esplora la carica innovativa dell’opera dei tre 

artisti bolognesi.
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BRERA
MUSICA
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Progetto innovativo che esplora le relazioni fra le arti, Brera/Musica è ormai uno dei pezzi forti 

dell’offerta della Pinacoteca.

Per tutto il 2019, anche grazie al generoso contributo di Where Milan, sono proseguite le aperture 

serali ogni terzo giovedì del mese: una proposta di grande richiamo che, dalle ore 18.00 alle 22.15, 

al costo di 3 euro, rende possibile percorrere le sale del museo ascoltando le esecuzioni degli allie-

vi della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado di Milano. Durante la serata i musicisti illustrano 

ai visitatori la scelta dei brani, scaturita dalle emozioni che i dipinti suggeriscono; le loro motiva-

zioni, assieme al programma completo, sono anche pubblicate su pinacotecabrera.org.

All’appuntamento fisso con le esibizioni del terzo giovedì del mese si sono poi affiancati altri 

importanti momenti musicali che, proprio come in una partitura, hanno punteggiato l’anno della 

Pinacoteca. Il 24 febbraio Brera/Musica e Archivio Storico Ricordi hanno invitato famiglie e bam-

bini nella Sala Maria Teresa della Biblioteca Braidense per assistere al concerto Chi è Burgmein? 

Il mondo dell’infanzia di Casa Ricordi, un’esplorazione dei tesori musicali dal caveau dell’Archivio 

Ricordi a Brera. I primi contatti con l’opera lirica, la musica come espressione di vita quotidiana, 

le maschere carnevalesche, le danze popolari sono affiorati da spartiti d’epoca di musiche d’in-

sieme, arricchiti da illustrazioni originali, per serate in famiglia con finalità di intrattenimento e 

didattica musicale infantile. Chi è Burgmein? Il mondo dell’infanzia di Casa Ricordi è stato concepi-

to come un concerto interattivo: ai bambini, mentre ascoltavano la musica accompagnata dalle 
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proiezioni delle illustrazioni sugli spartiti, sono stati distribuiti i disegni Ricordi da colorare. Nota 

a margine: Jules Burgmein era lo pseudonimo con cui Giulio Ricordi firmava i piccoli pezzi che 

componeva.

Se il 2018 ha visto la partenza di un programma internazionale finalizzato a promuovere in tutto 

il mondo le novità del museo (con due eventi a Tokyo e uno a Hong Kong), il 19 luglio Brera Con-

cert si è arricchito di un nuovo capitolo: nella prestigiosa cornice della National Gallery di Londra, 

Clive Britton ha interpretato al pianoforte il secondo degli Anni di pellegrinaggio, la più impor-

tante testimonianza della convergenza fra arte visiva e musica, composto da Franz Liszt nel 1838 

in seguito alla visione dello Sposalizio della Vergine di Raffaello. L’esecuzione, accompagnata da 

proiezioni multimediali, è stata introdotta dal direttore James M. Bradburne. Anche sul fronte 

musicale la Pinacoteca è ormai un modello da esportare.

Infine, il 19 dicembre la Pinacoteca ha voluto augurare buone feste ai suoi visitatori con un con-

certo di musica contemporanea in anteprima italiana, tenutosi in sala VIII, che ha riempito di 

note inedite le sale del museo, fra echi suggestivi e dialoghi audaci con le opere della collezione.

LE APERTURE SERALI 
DEL TERZO GIOVEDÌ 
DEL MESE CON 
GLI ALLIEVI 
DELLA CIVICA SCUOLA 
DI MUSICA “CLAUDIO 
ABBADO” 
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Lo scambio arricchisce il museo e i suoi visitatori: nulla come la visione di un’opera dal vivo ne 

permette la piena comprensione e crea nuovi percorsi virtuosi di sviluppo culturale e creativo. La 

Pinacoteca di Brera, attraverso la circolazione di capolavori propri e altrui, risponde a quell’esi-

genza fondamentale di un più vasto e diretto accesso alla cultura e all’opera d’arte, in termini di 

sviluppo della ricerca storico-artistica e di una più vasta divulgazione.

Nel 2019 la Pinacoteca ha concesso 67 prestiti, nazionali e internazionali; rispetto all’anno pre-

cedente le operazioni sono state numericamente inferiori, ma hanno spesso riguardato scambi di 

assoluto prestigio in esposizioni storiche a livello europeo.

Nell’anno dedicato al cinquecentenario di Leonardo da Vinci è stato prestato il dipinto di Giovan-

ni Antonio Boltraffio Ritratto di giovane alla grande mostra che il Louvre ha dedicato all’artista 

(Léonard de Vinci, Parigi, Musée du Louvre, 24 ottobre 2019 – 24 febbraio 2020). Il Prado ha in-

vece voluto celebrare i duecento anni dalla fondazione con un’imponente mostra dedicata a due 

artiste di primo piano del Cinquecento (A Tale of Two Women Painters: Sofonisba Anguissola and 

Lavinia Fontana, Madrid, Museo Nacional del Prado, 22 ottobre 2019 – 2 febbraio 2020), per la 

quale Brera ha prestato la Pietà di Sofonisba Anguissola e il Ritratto di Famiglia di Lavinia Fontana. 

Attraverso un prestito continuativo, il ritratto di Lorenzo Lotto Gentiluomo anziano con i guanti 

(Liberale da Pinedel), già esposto proprio al Prado nel 2018, è stato prestato anche alla National 

Gallery di Londra, dov’è stata trasferita la mostra Lorenzo Lotto. Portraits. (5 novembre 2018 – 10 

febbraio 2019).

Fra gli altri prestiti di maggior rilievo, figura quello di un’importante opera di Andrea Mantegna, 

La Madonna dei Cherubini, concessa per la mostra Andrea Mantegna. Rivivere l’antico, costruire il 

moderno, Torino, Palazzo Madama (12 dicembre 2019 – 4 maggio 2020). Inoltre, la grande espo-

sizione milanese di scultura ottocentesca Canova e Thorvaldsen. La nascita della scultura moder-

na, alle Gallerie d’Italia, ha visto esposto il Ritratto di Giovanni Battista Sommariva di Pierre Paul 

Prud’hon.

Anche nel 2019 è proseguito inoltre il ciclo di prestiti dedicati al Novecento, ‘900 in moto. In par-

ticolare le operazioni hanno coinvolto i pezzi della collezione Jesi, che a partire da maggio hanno 

poi trovato un punto di sosta con l’allestimento temporaneo nelle sale IX, XV e XXIII della Pina-

coteca, riconsegnando al pubblico braidense la visione di questo patrimonio. Fra i prestiti lega-

ti a ‘900 in moto ricordiamo quello per la mostra Metaphysical Masterpieces 1916-1920. Morandi, 

Sironi and Carrà from Milanese collections, New York, CIMA, di un nutrito corpus della collezione 

Jesi (quattro Sironi, un Severini, sei Morandi), e ancora le otto opere di Carrà esposte nell’ambito 

della mostra milanese sull’autore a Palazzo Reale (4 ottobre 2018 – 3 febbraio 2019). Infine, tre 

opere di De Pisis sono state incluse nella monografica presso il Museo del Novecento di Milano (4 

ottobre 2019 – 1 marzo 2020), mentre la Collezione Zavattini ha contribuito alla mostra Zavattini 

oltre i confini, Reggio Emilia, Biblioteca Panizzi e Fondazione Palazzo Magnani (14 dicembre 2019 

– 1 marzo 2020).

NEL 2019 
LA PINACOTECA HA 
CONCESSO 67 PRESTITI, 
NAZIONALI 
E INTERNAZIONALI
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Nel 2019 sono stati realizzati importanti interventi nel Laboratorio di restauro della Pinacoteca 

di Brera, la luminosa struttura trasparente posta al centro del percorso espositivo progettata da 

Ettore Sottsass nel 2001 e recentemente oggetto di una completa revisione e restyling grazie al 

contributo di Bank of America Merrill Lynch.

Nel corso dell’anno si è concluso il restauro della Santa Caterina d’Alessandria di Giovanni Anto-

nio Sogliani (1520-1530 ca), che ha permesso il recupero della sua raffinatissima cromia. Quale 

contributo di conoscenza agli studi dedicati a Leonardo da Vinci, nel cinquecentesimo anniversa-

rio dalla sua morte, vi sono stati il restauro della Madonna col Bambino di Francesco Napoletano 

(1490-1500 ca) e quello della Madonna col Bambino di Marco D’Oggiono (1520-1524 ca), entrambi 

seguaci del genio fiorentino, e il seguente importante convegno organizzato sulla tecnica pittori-

ca e i restauri degli artisti leonardeschi conservati alla Pinacoteca.

È iniziato poi il restauro di uno dei capolavori della ritrattistica rinascimentale, il Ritratto di gen-

tiluomo anziano con guanti di Lorenzo Lotto, accompagnato da una ricca campagna diagnostica.

Al centro del laboratorio, nella cornice predisposta al sostegno di opere di grandi dimensioni, è 

stata in ultimo posizionata la tavola di Prospero Fontana che raffigura l’Assunzione della Vergine 

e Santi (1570 ca).
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I visitatori del museo hanno come sempre la possibilità di assistere direttamente a ogni fase dei 

restauri eseguiti nel laboratorio; un monitor di grandi dimensioni, offerto da Panasonic, è rivol-

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

mazione sui restauri in corso. Sulla parete a destra del laboratorio viene presentata a rotazione 

un’opera recentemente restaurata, con notizie sull’intervento e visite dedicate. Inoltre i princi-

pali interventi sono illustrati sul sito web con aggiornamenti, spiegazioni e risultati delle analisi 

scientifiche.

Molto seguiti sono gli incontri periodici tenuti dai restauratori, pensati sia per il pubblico generi-

co che per quello specialistico, e le occasioni dedicate ai servizi educativi e ai bambini.

Un nuovo più efficiente database delle informazioni di rilievo conservativo delle opere è stato 

messo a punto: il cuore della conservazione preventiva in un museo riguarda il monitoraggio del-

lo stato di conservazione delle opere esposte e dei depositi, la manutenzione ordinaria e la cura 

degli aspetti conservativi legati alla movimentazione dei dipinti per prestito, alle esposizioni e 

agli allestimenti.

Nel laboratorio si svolge anche un’intensa attività di ricerca e di diagnostica, non solo sulle opere 

in restauro, varie collaborazioni sono state instaurate con altri istituti di ricerca e musei, studi e 

restauri sono stati presentati in conferenze e pubblicazioni.

I VISITATORI DEL MUSEO HANNO 
COME SEMPRE LA POSSIBILITÀ 
DI ASSISTERE DIRETTAMENTE 
A OGNI FASE DEI RESTAURI 
ESEGUITI NEL LABORATORIO
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Proseguendo con passione il lavoro iniziato negli anni precedenti, i Servizi Educativi della Pi-

nacoteca di Brera hanno, da un lato, continuato a portare avanti i progetti già avviati, diventati 

ormai parte integrante della proposta educativa del museo; dall’altro hanno accolto e sviluppato 

nuovi progetti, valutando che ogni proposta fosse in consonanza con l’Approccio Brera, ovvero che 

riflettesse quei princìpi che sono il tratto distintivo del lavoro della squadra.

Nel corso del 2019 si sono meglio delineati alcuni grandi temi attorno ai quali si è scelto di indi-

rizzare maggiormente il lavoro.

Nasce infatti Occorre tutta una città, un progetto che raccoglie tutte le iniziative che mirano a 

rafforzare l’inclusività del museo e che sono accomunate da una particolare attenzione all’essere 

umano e al sociale. L’intento è quello di saldare il legame con la comunità e sostenere l’altro, at-

traverso l’arte e la cultura, nelle diverse fasi della sua esistenza.

Si sono avviate quindi nuove preziose collaborazioni con alcune associazioni come Vidas, che si 

occupa di assistere malati inguaribili, o Moovit che sostiene persone affette da malattie di natura 

neurologica con particolare attenzione alla malattia di Parkinson e ai disturbi del movimento. Si 

è con piacere collaborato con i Gatti Spiazzati, che organizzano visite guidate tenute da persone 

che vivono un disagio all’interno della comunità.

Sono poi proseguite le collaborazioni con Fondazione Manuli per il progetto Due Passi nei musei 

di Milano, dedicato a persone affette da Alzheimer, e con l’Associazione Nazionale Subvedenti 

per la realizzazione delle descrizioni morfologiche DescriVedendo, poi diventate occasione per un 

appuntamento fisso nel calendario di incontri guidati della Pinacoteca.

Per far sì che il pubblico sia realmente incluso è importante che i canali di ascolto e dialogo resti-

no sempre aperti. Nel segno di Brera Ascolta, anche i Servizi Educativi hanno attivato diverse oc-

casioni di dialogo. Ad esempio con le attività frontali di Brera si racconta, attraverso cui è possibile 

conoscere il punto di vista del pubblico sugli allestimenti delle opere della Pinacoteca e sulle sue 

attività di divulgazione e comunicazione.

Alle proposte ormai consolidate (Chiacchierate tra le sale, Talks in the Gallery, Restauratori: i dottori 

dei quadri, Il restauro trasparente), ai laboratori per i più piccoli e agli itinerari tematici, si sono 

aggiunti Le meravigliose storie di Brera, un percorso rivolto alle famiglie con bambini sotto i 5 anni, 

e Didattack, un laboratorio di scrittura per far conoscere al visitatore il lavoro che c’è dietro la 

stesura delle didascalie dei dipinti.
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I Servizi Educativi hanno inoltre accolto e sostenuto alcuni progetti come il laboratorio di Design 

del prodotto, proposto dal Politecnico di Milano, o il ciclo di incontri dedicati ai ragazzi Leggere la 

città, realizzato dal gruppo interdisciplinare ABCittà.

La Pinacoteca ascolta anche raccogliendo e osservando con attenzione ciò che il pubblico lascia 

in museo dopo l’utilizzo degli strumenti autonomi. Le panche da disegno, le Brera drawbench, in 

particolare, si sono rivelate non solo un invito a riprendere la pratica del disegno, ma anche un 

modo efficace per dialogare con altri visitatori e con il museo.

Creare partecipazione attiva non significa solo aprire le porte del museo a tutti, ma anche offrire 

la possibilità al visitatore di costruire la propria visita.

È per questo che la realizzazione di strumenti di visita autonoma è stata ancora una parte impor-

tante del lavoro della squadra. A quelli già presenti (Piera, la valigia della Pinacoteca di Brera, il Kit 

DisegnaBrera, i Libretti ArteOrto) si sono aggiunti:

- La mappa... per una coda ludica! un opuscolo che dà informazioni al pubblico in attesa in modo 

divertente.

DIDASCALIE 
OLFATTIVE 
Grazie all’ingegno di Lorenzo Villoresi, uno dei “nasi” più famosi al mondo e fondatore a Firenze 

del primo museo italiano del profumo, a settembre sono stati introdotti in Pinacoteca due diffusori, 

che restituiscono l’essenza della mirra raffigurata nell’Adorazione dei Magi di Gaudenzio Ferrari 

(sala X) e del lilium candidum dipinto nella Madonna della Candeletta di Carlo Crivelli (sala XXII).

Con le didascalie olfattive giunge a compimento l’idea di una visita che sia esperienza 

multisensoriale, una visione a cui è possibile ricondurre molte iniziative promosse dalla 

Pinacoteca negli ultimi quattro anni: dal connubio di colori e note di Brera/Musica al progetto 

DescriVedendo, dalle didascalie tattili al menu creativo del Caffè Fernanda ispirato ai capolavori di 

Brera. Se il museo ha un senso, noi ne abbiamo cinque!

L’APPROCCIO BRERA
ALLA BASE DELLE 
ATTIVITÀ DEI
SERVIZI EDUCATIVI
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- La Pinacoteca di Brera. Come la vedo io, una speciale guida ideata da Devorah Block che coinvolge 

tutta la famiglia in un percorso creativo e ricco di attività.

- La Mappa di Brera per famiglie che da strumento utile diventa anche oggetto per crearsi un pro-

prio ricordo della visita.

Il percorso del museo si è inoltre arricchito delle didascalie olfattive progettate da Lorenzo Villo-

resi, diffusori che restituiscono le essenze raffigurate nelle opere della collezione, e di una nuova 

didascalia tessile che consente di “toccare” l’abito della fanciulla del Bacio di Hayez.

Anche quest’anno, la squadra ha preso parte a diverse occasioni di formazione con esperti e a 

incontri con gli staff di altri istituti, nell’ottica di un fruttuoso scambio di informazioni e buone 

pratiche riguardanti la mediazione museale.

I FANTASMI DI BRERA
«Emma aveva paura. L’ultima volta si era trattato solo di un sogno, adesso invece era rimasta 

davvero tutta sola nel museo buio e deserto».

Quale momento migliore della notte delle streghe per annunciare il capitolo finale della trilogia 

per bambini scritta da James M. Bradburne e illustrata da Sara Scatragli? Dopo Tutta colpa della 

giraffa e Il custode cieco, l’ultima avventura di Emma (sempre pubblicata da Valentina Edizioni e 

questa volta in sorprendente pop-up) si svolge in Biblioteca Braidense alla ricerca di una miste-

riosa chiave, raccontando la storia di Brera dal Trecento fino ai giorni nostri. Dopo l’uscita del 31 

ottobre, la presentazione al pubblico si è svolta il 14 novembre – nell’ambito di BookCity Milano 

– nella suggestiva cornice della Sala Maria Teresa della Biblioteca Braidense: sono intervenuti 

James M. Bradburne, l’editrice Valentina Brioschi e Marco Carminati.
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WEB
 SOCIAL E

PRESS
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WEB Nel quarto anno dal suo lancio, il sito della Pinacoteca di Brera  (design e svi-

luppo VIVA!) con oltre 540.0.000 utenti (+35% rispetto al 2018), conta 2.5 milioni di pagine viste 

e un tempo di permanenza medio di 3 minuti. 

Se consideriamo la visita al Museo un’esperienza intensa, da parte di chi cerca un’immersio-

ne nella identità socio-culturale ed ambientale di un luogo, desideriamo rispondere all’esigenza 

della maggior parte dei visitatori di “ascoltare” una storia. Quando si parla di una storia, però, 

non si intende solo la descrizione “scientifica” di un luogo o di un’opera ma qualcosa di più vi-

cino a una seduzione, consegnata con un tono autorevole, appassionato, aperto ed entusiasta di 

condividere. Le opportunità del web ci permettono in questo senso di immaginare nuovi conte-

nuti e nuove forme di narrazione, strumenti efficaci per la comunicazione, la valorizzazione e la 

promozione del patrimonio culturale senza concentrarsi solo sul sito, o come succede negli ultimi 

anni sui singoli social, ma lavorando sinergicamente con i diversi mezzi a disposizione. 

La sezione BreraStories è stata implementata nel 2019 con molte nuove storie che aiutano a com-

prendere il ruolo della Pinacoteca di Brera come luogo di civiltà e conoscenza. Tra queste, Bruno 

munari a Brera, Quando Napoleone immaginò il Louvre d’Italia, Il terrore viene dal cielo, Grazie ma-

estro, La stagione di Ettore e Fernanda, Quando Modigliani dormì con la Gioconda, Mafai, Raphaël, 

Emilio e Maria Jesi: storia di un’amicizia. 

Abbiamo continuato a lavorare per mantenere aggiornato un sistema che garantisca il reperi-

mento delle informazioni pratiche fondamentali alla visita e cercato di rispondere all’esigen-

za della maggior parte dei visitatori di poter vivere e condividere un’esperienza memorabile. Le 

tecnologie digitali sono entrate nella quotidianità delle persone modificandone abitudini e stili 

di vita, giocando un ruolo primario nel dare vita a un vero e proprio processo culturale in cui 

cercare di migliorare le esperienze delle persone. Un sistema a doppio accesso in cui insieme alla 

concretezza fisica della visita convive una presenza digitale e temporanea che apre le porte a una 

partecipazione congiunta di servizi socioculturali.

SOCIAL Come per tutti i luoghi della cultura, anche per la Pinacoteca di Brera 

i social network sono sempre più centrali nell’ottica di una comunicazione che deve sfruttare la 

loro capacità di penetrazione (soprattutto in una fascia di pubblico composta da giovani e giovani 

adulti) senza tuttavia rinunciare alla profondità del contenuto.

Già da qualche anno Facebook e Instagram sono stati individuati, pur nelle loro specificità, come 

i canali privilegiati per la promozione del museo. I dati del 2019 confermano per entrambi una 

crescita in accelerazione rispetto all’anno precedente: i followers di Facebook sono aumenta-

ti di oltre il 50% (da 33.000 a 50.000), mentre quelli di Instagram sono addirittura raddoppiati 

(da 10.000 a 20.000). Analizzando nel dettaglio i risultati di Instagram, un dato particolarmente 

eclatante riguarda la copertura (il numero di account unici che hanno visualizzato i post della 

pagina), aumentata nell’ultimo anno addirittura del 5.000%.

Alla presenza social della Pinacoteca contribuisce, pur in maniera più discontinua, anche Twitter. 

Nel corso del 2019 il profilo ufficiale @museobrera ha pubblicato 216 tweet, di cui 13 a maggio 

nell’ambito della MuseumWeek, principale evento social dell’anno di ambito museale. Da set-

tembre in poi il canale ha avuto un sensibile incremento delle pubblicazioni, con 12 tweet pub-

blicati a settembre (legati in particolare alla Settimana della moda), 40 a ottobre, 48 a novembre 

e 60 a dicembre. Nell’intero anno, il profilo ha superato le 500.000 visualizzazioni dei tweet e 

attirato 283 follower in più, per un totale di 93.700 follower.

I FOLLOWER 
DI FACEBOOK 
SONO AUMENTATI 
DI OLTRE IL 50% , 
QUELLI DI INSTAGRAM 
SONO RADDOPPIATI
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UFFICIO STAMPA La Pinacoteca di Brera è stata, anche 

nel 2019 al centro del dibattito nazionale e internazionale sulle principali testate italiane e straniere 

in un anno che ha visto il consolidamento del numero di visitatori con il record di oltre 400.000 

“partecipanti” al progetto di un museo che attraverso il suo ufficio stampa ha lavorato con inizia-

tive che sempre di più hanno puntato alla crescita del numero di giornalisti e alla qualità di articoli 

che sviluppassero i temi più variegati coprendo giorno dopo giorno le notizie diffuse attraverso 

comunicati, newsletter, annunci, tendenti a sottolineare, diversificandola sulle differenti periodi-

cità, tutta la “produzione” del museo. In questo modo, sviluppando sempre il principio del “taylor 

made” – cucire la notizia addosso alla singola testata con un lavoro capillare di contatto quotidiano 

con la stampa - le iniziative della Pinacoteca che si sono svolte nel 2019, sono state riprese e segna-

late dai principali quotidiani, settimanali radio, tv, web della stampa locale, nazionale e interna-

zionale. Declinati in forma di notizia, racconto, inchiesta, approfondimento, gli articoli e i servizi, 

hanno rappresentato la Pinacoteca di Brera come un museo dinamico che stava attraversando an-

che un momento di trasformazione con il ritorno nelle sue sale dei pezzi delle collezioni moderne 

che hanno trovato un rilancio nella nuova collocazione nelle sale centrali, le Napoleoniche, in at-

tesa di trovare la loro sede definitiva a Palazzo Citterio. E proprio il destino del Palazzo (che è stato 

restaurato dalla Sovrintendenza ma che non è ancora pronto per essere la sede del nuovo museo 

come era stato pensato già negli Anni ‘70 dal direttore Franco Russoli) ha occupato molte pagine 

delle cronache di quest’anno con interviste, interventi e anche prese di posizioni e vere e proprie 

battaglie di alcuni quotidiani. In primis il Corriere della Sera - ma anche Repubblica, il Giorno, il 

Giornale – con il quotidiano di via Solferino che ha addirittura lanciato dalle sue pagine in agosto un 

appello al ministro incaricato di prendere una decisione in merito per il bene del museo e della città 

di Milano. Insomma, una Pinacoteca di Brera che anche nell’anno dei suoi record di visitatori è stata 

al centro del dibattito nazionale non solo per il successo al botteghino ma per come è stata percepita 

dai media la sua importanza in quanto istituzione culturale nazionale. Un culmine toccato alla fine 

del mese di settembre che ha visto tutta la stampa presente alla conferenza stampa di rilancio del 

progetto del museo per i prossimi quattro anni dopo la riconferma del direttore James Bradburne. 

ML
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Lunedì 1 Luglio 2019 Corriere della Sera
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di Chiara Vanzetto
Tra i capolavori

Il direttore

della Pinacoteca

di Brera James

Bradburne.

Canadese

naturalizzato

britannico,

ha 63 anni.

È in scadenza
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ottobre

❞L’appunto
Un’unica
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non è stata

mantenuta:

il trasloco
a Palazzo
Citterio

L’Ego - Hub

IL TREND DEGLI INGRESSI

2014 2015 2016 2017 2018 2019* 2019**

*gennaio-maggio **previsione

269.805
325.882

343.173

386.415

190.000

456.000

373.123

ISTITUTO ZOOPROFILAT
TICO SPERIMENTALE

DELLA LOMBARDIA E DELL’EMILIA ROMAGNA

“BRUNO UBERTINI” B
RESCIA

ESTRATTO ESITO DI GARA

CIG: 763368
5C22

Si rende noto
che l’IZSLER,

con sede lega
le in

via Bianchi n.
9 Brescia, a s

eguito di proc
edura

aperta telematica, second
o il sistema indicato

nell’art. 95, c
omma 4 del D.Lgs. n.

50/2016,

con Decreto del Direttore
Sanitario f.f. di Di-

rettore Generale n. 167 del 04/06/20
19 ha

disposto l’aggiudicazio
ne definitiva della for-

nitura per 36
mesi di kit Elisa

per la ricerca
di

anticorpi spe
cifici per la g

licoproteina “
E” del

virus IBR nel siero di sangue bo
vino a favore

della Idexx Laboratories
Italia Srl per un im-

porto complessivo di eu
ro 99.225,00

+iva.

L’avviso è stato pubblicato sulla GURI e
sulla

GUUE (data d
i invio alla G.U

.U.E. 17/06/2
019)

e visionabile
sul sito: www

.izsler.it.
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MERCOLEDÌ 6 FEBBRAIO 2019

di STEFANIA CONSENTI
– MILANO –

UN DIALOGO emozionante fradue maestri della «luce».Un confronto fra due capolavoridella storia dell’arte: Cena in Em-mausdiCaravaggio, una delle ope-re più significative della Pinacote-ca di Brera, e la Cena dei pellegrinidi Emmaus di Rembrand prove-niente dal Musée Jacquement-Andrédi Parigi; sarà possibile am-mirarle, insieme, per tre settima-ne - sino al 24 febbraio - grazie adun accordo fra le istituzioni mu-seali.
Colpisce il realismo di Caravag-gio e, rispetto alla versionediLon-dra del 1602, la Cena in Emmausdi Brera del 1606 riflette la condi-zione errante del Caravaggio piùmaturo, fuggitivo da Roma dopol’assassinio diRanuccioTomasso-ni, avvenuta il 28 maggio 1606.Accentuata la tecnica del chiaro-scuro, un’esecuzione pittorica piùrapida (in una prima versione,svela Andrea Carini, responsabile

del laboratorio di restauro, l’arti-sta aveva concepito una finestraaperta su un paesaggio che in unsecondomomentodecidedi copri-re realizzando il fondo scuro),completamente diversa da Rem-

brandt che usa piccoli tocchi.L’artista olandese aveva 23 anniquando dipinse su un foglio dicarta applicato ad un piccolo pan-nello ligneo l’incontro di Gesùcon i due pellegrini a Emmaus.

La luce nel dipinto di Caravaggioarriva da sinistramentre nell’ope-ra di Rembrandt proviene da de-stra, da una candela nascosta dal-la figura di Cristo, che si riflette,potente sul muro giallo. «Rem-brandt gioca sulla presenza e as-senza del Cristo - fa notare Leti-zia Lodi, storica dell’arte della Pi-nacoteca di Brera -. Una sorta diesplosione luminosa spinge all’in-dietro il discepolo incredulo e ilsuomovimento ci aiuta a cogliereil soprannaturale della scena; ilCristo appare in controluce, conil corpo inclinato indietro». Aldi-là delle differenze quello che avvi-cina questi duemaestri indiscussidel Seicento, «è la drammatizza-zione, il modo in cui colgono lereazioni dei personaggi, oltre allaresa straordinaria dei contrasti diluce e ombra». L’altro fil rougeche risalta dall’accostamento del-le due opere è legato al luogo scel-to per ambientare l’episodio evan-gelico: il disadorno spazio di unataverna con i pochi oggetti sulla

tavola, luoghi nei quali il chiaro-scuro caravaggesco e addiritturail controluce diRembrandt lascia-no spazio a due rappresentazionidi Cristo indimenticabili. Che inRembrandt è unCristo pellegrinoe straniero, iconografia di anticheorigini medievali e successiva-mente collegata al pellegrino cri-

stiano dove la strada su cui cam-mina «diviene il simbolo del viag-gio reale del pellegrino e della con-dizione dell’uomo, viandante intransito sulla terra verso l’eterni-tà». Riflessione più che attuale.

“Per tre settimanec’è l’occasione di poterammirare i due celebridipinti riuniti insiemeper la prima volta

SeCaravaggio incontraRembrandtDuemaestri della luce in dialogo attorno allaCena diEmmaus

EMOZIONE
I due

capolavori
a confronto:
la Cena

in Emmaus
torna a Milano

dopo
lamostra
di Parigi

delmuseo
Andrè

in cambio
del

Rembrandt

INFRAROSSI La riflettografia mostra la finestra poi copertadal Caravaggio

Diversima ciò che li avvicinaè il modo di tratteggiare ipersonaggi e l’uso dei con-trasti di luce e ombra

Leaffinità

tre ad essere transessuale e quindi una donna col ri-schio di trasformarsi in una figura caricaturale, inunamacchietta. Essendo la più vecchia del trio, Ber-nadette è protagonista di ragionamenti profondi».Il ruolo l’ha scelto lei?«Era l’unico ancora vacante,ma anche quello per cuimi sarei proposto se avessi avuto la scelta fra i tre;anche per una questione di maturità».Quantoconta ilmessaggiodi tolleranzadi“Pri-scilla” di questi tempi?«Abbastanza.L’ottima scrittura e l’eccellente costru-zione dei personaggi credo che consenta al pubblicodi riflettere divertendosi».
Diversi musical attinti da film di cassetta legati

aquestioni di travestitismosi sono rivelati a lo-ro volta successi per famiglie. Basta pensare,oltre a “Priscilla”, a titoli come “Full monty”.«È sorprendente vedere quanti bambini ci sono inplatea. Gli spettacoli passati m’hanno avvicinatomolto a quel tipo di pubblico che,mi sono accorto dinon perdere pure con addosso paillettes e piume distruzzo perché “Priscilla” sa far godere occhi orec-chie e cuore. Racconta il valore dell’amicizia».Potendoprodurre unmusical per se stesso, co-sa sceglierebbe?«Mi regalerei unmusical su Charlie Chaplin, che haavuto una vita straordinaria, ma con un risvoltoma-linconico che è pure molto mio». 
Andrea Spinelli

Manuel Frattini: «Il musical  Priscilla, la mia grande sfida»

Un libro che «attraversa» i desertiafricani e racconta il dramma deimigranti. Roberto Parodi incontra ilettori e presenta il suo nuovoromanzo dal titolo “Tropico deiperdenti”. Domani alle ore 18.30 alMondadori Megastore (piazza Duomo1).

Il drammadeimigrantiraccontatodaParodi

Blue Note Off, il progetto di Blue Noteche ha l’obiettivo di portare la grandemusica (di via Borsieri 37) fuori dalla suasede storica, regalerà al pubblico amantedello swing il prossimo appuntamento alSisal Wincity (piazza Diaz 7) lunedìprossimo con Naim, crooner eshowman di origine iraniana. Ore 20.30.

BlueNoteOff presentalo showmanNaim

Marian Trapassi (nella foto) sarà inconcerto venerdì allo Spazio Libera (viaPadova 133) alle ore 21.30 perpresentare live “Bianco”, il nuovo albumdi inediti, anticipato da “Futuro” e “Solouna parola”: dodici brani che spaziano daljazz. al blues, al folk.

AlloSpazioLibera
il livediMarianTrapassi

UN INEDITO
CONFRONTO

0
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I visitatori
Nel 2019, escluso il 
mese di dicembre, 
i visitatori della 

Pinacoteca di Brera sono 
stati 410 mila. L’anno 
precedente se ne sono 
contati 386.415

I giovani
La fascia d’età tra i 18 
anni e i 25 raggruppa 
il maggior numero di 

visitatori della Pinacoteca di 
Brera: 36.080 nel 2019 
contro i 21.252 dell’anno 
precedente

Gli under 18
Sono in crescita i 
ragazzi che entrano 
nella Pinacoteca ad 

ammirarne le opere: 
quest’anno sono stati 20.166 
mentre nel 2018 erano 
20.093

Gli over 65
Alla Pinacoteca di 
Brera quest’anno ne 
sono entrati 15.580. 

Un numero inferiore rispetto 
all’anno precedente: nel 
2018 erano stati invece 
23.184

di Teresa Monestiroli

La  Pinacoteca  di  Brera  chiude  il  
2019 con la cifra record di 410 mila 
ingressi e si scopre un museo che 
piace ai giovani. Nel presentare l’ul-
timo dialogo dell’anno dedicato a Si-
mone  Peterzano,  anteprima  della  
grande mostra che a febbraio aprirà 
all’Accademia di Carrara di Berga-
mo dedicata al pittore che fu allievo 
di Tiziano e maestro di Caravaggio, 
il direttore James Bradburne tira le 
fila di un anno che definisce «diffici-
le» e pieno di «incertezze», a partire 
dalla sua riconferma, arrivata all’ul-
timo. E con soddisfazione parla di 
«una crescita costante», del 20 per 
cento negli ultimi tre anni, «un’on-
da più che un picco, non dovuta a 
eventi spot cui sono contrario, ma a 
politiche a lungo termine che stan-

no danno i frutti. I dati dimostrano 
che non abbiamo sbagliato strada e 
siamo riusciti a riportare la Pinacote-
ca nel cuore dei milanesi, soprattut-
to dei giovani che affollano le sale».

I numeri fotografano un sorpasso 
inedito: per la prima volta la fascia 
di pubblico fra i 18 e i 25 anni, che ha 
diritto all’ingresso ridotto a 2 euro, 
batte quella degli over 65, zoccolo 
duro del museo. Se nel 2018 la diffe-
renza fra i due gruppi era di poche 
centinaia di biglietti con 23.184 an-
ziani contro 21.252 ragazzi entrati a 
Brera, nel 2019 i giovani hanno rag-
giunto quota 36.080, più del doppio 
degli  over 65,  a  loro  volta  scesi  a  
15.580 nonostante l’iniziativa dedi-
cata ai nonni con nipoti che prevede 
l’ingresso a 1 euro i fine settimana. 
«Di questo non sono soddisfatto — 
ammette  Bradburne  —  per  l’anno  
prossimo stiamo valutando nuove  

politiche di prezzi per puntare an-
che sugli  anziani.  Bisogna sempre 
migliorare».

Un anno, il 2020, dedicato a Raf-
faello Sanzio — il celebre “Sposalizio 
della Vergine” non andrà in prestito 
per problemi di conservazione — ,  
ma che si apre ancora nell’incertez-
za sul futuro di Palazzo Citterio. Si 
scopre ora che l’ex ministro dei Beni 
Culturali, Alberto Bonisoli, aveva ap-
provato i cambiamenti al progetto 
dell’edificio solo a voce e che le mo-
difiche richieste da Brera devono su-
perare il giudizio di una commissio-
ne ministeriale  prima che i  lavori  
possano iniziare. «Aspettiamo fidu-
ciosi il via libera di Roma» chiude la-
conico  il  direttore.  Ma è  evidente  
che il pericolo che tutto si fermi di 
nuovo non è scampato.

Intanto è stato scongiurato l’arri-
vo di nuovi dietrofront, con un dialo-

go che da oggi al 26 gennaio 2020 
mette a confronto due dipinti di Si-
mone Peterzano: “Venere”, entrata 
nella  collezione  della  Pinacoteca  
nel 1998, e “Angelica e Medoro”, pro-
veniente dalla Galerie Canesso di Pa-
rigi, sorta di pietà profana con un 
soggetto ispirato all’Orlando Furio-
so e commissionato dal nobile Gero-
lamo Legnano.  «Dipinti  che docu-
mentano la felice fase di passaggio 
di Peterzano fra gli anni veneziani e 
quelli milanesi dove arrivò nel 1572 
e rimase fino alla morte — racconta 
Francesco Frangi, curatore della mo-
stra della Carrara — . Entrambi mo-
strano uno studio nella relazione fra 
le figure e la natura circostante e fis-
sano il momento del giorno quando 
il cielo si apre dopo una tempesta e 
fra le nuvole passa il primo chiaro-
re».

kLa mostra Sino al 26 gennaio due dipinti di Simone Peterzano 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

1

2

3

I numeri
Il pubblico di Brera:
ecco l’identikit

Milano Cronaca

4

l’arte

A Brera
il sorpasso
dei giovani

Anno record per i visitatori della Pinacoteca: 
quelli tra i 18 e i 25 sono più degli over 65

Sponsor Principale della Stagione
www.teatroallascala.org

17, 18, 21, 29, 31 
dicembre 2019;
3, 11, 14 (2 rappr.)
gennaio 2020 Sylvia

Corpo di Ballo 
del Teatro alla Scala
Direttore Frédéric Olivieri

Coreografia 

Manuel Legris
da Louis Mérante e altri

Drammaturgia e libretto

Manuel Legris 
e Jean-François Vazelle
da Jules Barbier e barone Jacques de Reinach

Assistenti coreografo: 
Alice Necsea, Albert Mirzoyan

Musica

Léo Delibes

Scene e costumi
Luisa Spinatelli

Assistente alle scene e costumi
Monia Torchia

Luci 
Jacques Giovanangeli

Léo Delibes

Manuel Legris

Nuova produzione Teatro alla Scala

Coproduzione del Teatro alla Scala 
e Wiener Staatsballett

Direttore 

Kevin Rhodes

Corpo di Ballo 
e Orchestra 
del Teatro alla Scala

Si ringrazia

Balletto in tre atti

Sylvia
Martina Arduino (17, 29 dic.; 11,14s. gen.)
Nicoletta Manni (18, 21, 31 dic.;  3 gen.)
Maria Celeste Losa (14p. gen.)

Aminta
Claudio Coviello (17, 29 dic.; 11, 14s. gen.)
Marco Agostino (18, 21, 31 dic.; 3 gen.)
Nicola Del Freo (14p. gen.)

Orione
Christian Fagetti (17, 29 dic.; 11, 14s. gen.)
Gabriele Corrado (18, 21, 31 dic.; 3 gen.)
Marco Agostino (14p. gen.)

Eros
Nicola Del Freo (17, 29 dic.; 11, 14s. gen.)
Mattia Semperboni (18, 21, 31 dic.; 3 gen.)
Christian Fagetti (14p. gen.)

Diana
Maria Celeste Losa (17, 29 dic.; 11, 14s. gen.)
Alessandra Vassallo (18, 21, 31 dic.; 3, 14 p. gen.)
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112 NUMERO UNICO
DI EMERGENZA

carabinieri, polizia, soccorso
sanitario, vigili del fuoco

Guardia medica
(territorio di Milano) 800.193.344
Guardia medica
pediatrica
(territorio di Milano) 800.193.344
Fatebenefratelli 02.63631
Policlinico 02.55031
San Carlo 02.40221
San Paolo 02.81841
San Raffaele 02.26431

Centro antiveleni
ospedale Niguarda 02.66101029
Centro ustioni
ospedale Niguarda 02.64442381
Vigili Urbani 020208
Guardia di Finanza 117
Centro Aiuto alla vita
Mangiagalli 02.55181923
Ast Milano 02.8578.1

Comune di Milano:
020202
Emergenza anziani
020202
Biblioteche comunali
Numero verde 800.88.00.66
www.comune.milano.it/
biblioteche
InformaGiovani
02.884.68390 - 68391
www.comune.milano.it/giovani
Ufficio Tutela Animali
Segnalazioni e informazioni
02.884.64056 - 64557

Siti utili:
Diocesi di Milano www.chiesadimilano.it
Comune www.comune.milano.it
Regione Lombardia www.regione.lombardia.it

RACCOMANDABILE: film positivo
o comunque privo di elementi negativi,
di elevato valore formale, 
ricco di contenuti etico-culturali

CONSIGLIABILE: film
sostanzialmente positivo, 
perciò destinato 
alla programmazione ordinaria

COMPLESSO: film che non può
essere accettato globalmente per la
presenza di alcuni aspetti fortemente
problematici dal punto di vista morale

FUTILE: film privo di autentici
contenuti etico-culturali 
e/o di valori formali, 
trattati comunque con superficialità

SCONSIGLIATO: film non
proponibile per la mancanza di contenuti
etico-culturali e per un modo narrativo
immorale  o licenzioso

(Nc): film non ancora classificato
(v.o.): film in versione originale.GIUDIZI DELLA COMMISSIONE 

VALUTAZIONE FILM, 
NOMINATA DALLA CEI

Accessibilità ai disabili

L’ORCHESTRA VERDI OMAGGIA LA LUNA
All’Auditorium di Milano, in largo Mahler, questa sera alle ore 20,30,
per festeggiare i 50 anni dallo sbarco sulla Luna, si tiene un concerto
dell’Orchestra Verdi diretta dal maestro Alessandro Cerino, con solista
la cantante jazz Daniela Panetta (insieme nella foto). In programma
pezzi classici e moderni, tutti con protagonista la Luna.

IL RAPPORTO

L’anno scorso ha
toccato la cifra

record di 386mila
visitatori; 190mila

nei primi cinque mesi
di quest’anno, che
potrebbe chiudere

oltre 400mila. Resta
il nodo autonomia,

mentre il direttore
Bradburne è in

scadenza a ottobre

Brera, 2018 da record
Ma il futuro è incerto
ANDREA D’AGOSTINO

l primo capitolo del report annua-
le 2018 di Brera si intitola "Mante-
nere le promesse". E non si può di-

re che finora il direttore James Brad-
burne non le abbia rispettate. Nelle 125
pagine del documento si trovano elen-
cate tutte le iniziative intraprese fino-
ra, a partire dal riallestimento genera-
le delle sale avviato nel marzo 2016, e a
seguire il primo "dialogo" tra un’opera
del museo e una in prestito da fuori (il
primo fu tra Lo sposalizio della Vergi-
ne di Raffaello e la tavola dallo stesso
soggetto del suo maestro Perugino). Da
allora i lavori sono proseguiti fino allo
scorso ottobre, quando il riallestimen-
to delle 38 sale (la prima ristrutturazio-
ne completa negli ultimi 40 anni) è ter-
minato; i dialoghi sono saliti a sette,
spaziando dal Rinascimento all’Otto-
cento, con uno in più a sorpresa a feb-
braio, quando la Cena in Emmaus di
Caravaggio, prestata per una mostra al
museo Jacquemart-André di Parigi, è
tornata ed è stata affiancata ai Pellegri-
ni di Emmaus di Rembrandt, prove-
niente dal museo parigino. Iniziative o-
riginali, queste mostre-dossier su po-
che opere dal soggetto analogo o di ar-
tisti coevi, e soprattutto in controten-
denza rispetto alle grandi mostre tem-
poranee in giro ormai ovunque (e co-
munque Brera non dispone di grandi
spazi espositivi).
Analizzando l’anno scorso, i numeri so-

I

no positivi e danno ragione al diretto-
re: oltre 386mila visitatori (+6% sul
2017), in un trend in continua ascesa ri-
spetto al 2014, quando erano stati
269mila. E se nei primi cinque mesi di
quest’anno sono stati 190mila, la pre-
visione è di chiudere il 2019 superan-
do i 400mila, che rappresenterebbe il
record assoluto. In generale, il tasso di
crescita medio annuo è stato del 10,6%:
un dato che, nel panorama nazionale,
posiziona Brera ottava per numero di
visitatori tra gli altri musei statali del
paese, mentre a Milano viene subito
dopo il Cenacolo vinciano. Sicura-
mente ha contribuito, negli ultimi tre
mesi, la conclusione del percorso di rin-
novamento del museo, gli otto dialo-
ghi speciali tra i capolavori e, non ulti-

La sala napoleonica dopo il riallestimento

mo, l’apertura del caffè Fernanda in o-
maggio alla storica direttrice Fernan-
da Wittgens, citata spesso come esem-
pio da Bradburne, insieme all’altro di-
rettore Franco Russoli.
Il futuro, tuttavia, è incerto. Il direttore
Bradburne è in scadenza a ottobre, e
l’attuale governo pare intenzionato a
smantellare la riforma Franceschini che
aveva concesso l’autonomia ai princi-
pali musei statali, tra i quali appunto la
pinacoteca. E il report si conclude a-
maramente citando palazzo Citterio,
che avrebbe dovuto aprire nel 2018 o-
spitando le collezioni d’arte contem-
poranea ma che per problemi tecnici è
ancora chiuso, «unica promessa risul-
tata impossibile da mantenere».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Leonardo
mai visto»,
domenica
orari prorogati

Domenica, in
occasione di
"Domenica al Museo",
l’ingresso ai musei del
Castello Sforzesco
sarà ridotto da 10 a 5
euro. Sarà esteso fino
alle ore 19.30 (ultimo
ingresso alle 18.30)
l’orario di apertura del
museo d’arte antica
con la mostra
«Leonardo mai visto»,
che nelle ultime
settimane è stata tra
le più visitate in Italia e
si avvicina a superare
il traguardo dei 70mila
visitatori in soli 40
giorni di apertura.
Aperti gratuiti tutti gli
altri musei civici, la
pinacoteca di Brera e
Silos/Armani, che da
sempre aderisce alla
"Domenica al Museo".
(A. D’A.)

Meteo Lombardia

Numeri e link utili

Numeri in ascesa
nell’ultimo 

anno e mezzo
386.415
I visitatori registrati nel 2018,
con un aumento del 6% circa 
rispetto all’anno prima

190.000
I visitatori nei primi 5 mesi del 2019,
in media circa 38mila al mese (dai
35mila degli ultimi mesi del 2018)

IV MILANO Giovedì 4 luglio 2019
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di Teresa Monestiroli Chi non entra alla Pinacoteca di Brera 

dai tempi della scuola stenterà a ricono-

scerla: il rinnovo delle sale, che per oltre 

un anno ha coinvolto l’intero percorso 

espositivo che ora si conclude con l’ele-

gante Caffè Fernanda, ha cambiato il vol-

to di un museo statale polveroso e mini-

steriale, adeguandolo agli standard inter-

nazionali. L’occasione per scoprirlo con 

calma è il mese di agosto quando nono-

stante le serrande abbassate nelle strade 

di Brera, l’attività della Pinacoteca conti-

nua quasi invariata con un calendario di 

iniziative che culminano con la festa per 

i 210 anni del museo il giorno di Ferrago-

sto a ingresso libero.Gli eventi iniziano domani con la visita 

guidata al laboratorio di restauro dove 

ogni giorno i tecnici lavorano sotto gli oc-

chi dei visitatori (ore 12, su prenotazio-

ne). Un box di vetro allestito nella sala 

XVIII e rinnovato nel 2018 con strumenta-

zione all’avanguardia con cui  vengono 

“curati” i dipinti: raggi ultravioletti per 

leggere sotto la pittura, solventi per la pu-

litura, lenti per ingrandimenti e un maxi-

schermo rivolto verso il pubblico che con-

sente la trasmissione di filmati e immagi-

ni sulla storia dei dipinti in restauro e sul-

le fasi di lavorazione. Al momento nel la-

boratorio sono ospitati tre quadri dell’ini-

zio  del  Cinquecento  di  grande  valore:  

Santa Caterina di Antonio Sogliani, quasi 

terminato, che nei prossimi giorni pren-

derà il posto dell’Autoritratto di Umber-

to Boccioni sulla parete della sala dedica-

ta all’esposizione a rotazione delle opere 

rimesse a nuovo nel laboratorio, Madon-

na con bambino di Marco D’Oggiono e lo 

splendido Ritratto di gentiluomo  di Lo-

renzo Lotto. Ma l’estate porta a Brera anche un nuo-

vo tassello del percorso multisensoriale 

pensato per stimolare tutti i cinque sensi 

del visitatore e non più solo la vista. Dopo 

le prime quattro didascalie tattili — con ri-

tagli  di  tessuto da sentire con le mani 

guardando  l’abilità  con  cui  gli  artisti  

l’hanno riprodotto — arrivano quelle ol-

fattive. Una sperimentazione che inizia 

con due dipinti: l’Adorazione dei Magi di 

Gaudenzio Ferrari esposta nella sala X do-

ve si potrà annusare tramite un diffusore 

il profumo dell’esotica mirra, e la Madon-

na della Candeletta di Crivelli abbinata al-

le dolci note del Lilium candidum e, pre-

sto, anche a quelle dell’incenso.
Il programma prosegue giovedì con la 

visita “Descrivendo”, dedicata alle perso-

ne con disabilità visiva (ore 17,30), dome-

nica, il 14 e il 28 con le tradizionali chiac-

chierate nelle sale, e il 17 con la visita in 

lingua inglese (ore 11). L’appuntamento 

clou è per Ferragosto quando la Pinacote-

ca compie 210 anni dalla sua fondazione, 

voluta da Napoleone nel 1809. Milano era 

la capitale del Regno Italico e nelle inten-

zioni dell’imperatore Brera doveva espor-

re i dipinti più significativi provenienti 

da tutti i territori conquistati dalle arma-

te  francesi.  Per  festeggiare  l’occasione 

l’ingresso sarà libero fino alle 18, poi fino 

alle 22 biglietto a 3 euro per ammirare le 

opere accompagnati dalla musica degli 

studenti della Civica scuola di musica.

kMusica liveA destra, studentessa della Civica; sopra, il laboratorio di restauro; via Brera 28 

Milano Estate

LE INIZIATIVE A BRERAIn Pinacotecai restaurisi ammiranoVisita al laboratorio dove i tecnici lavorano in diretta, 

nuove esperienze olfattive e festa per i 210 anni

Festeggia con noiil tuo compleanno
Organizza la pizzataper festeggiare la fine della scuola

Dal centro con i mezzi ATM:

bus n° 64 - fermata Cascina Bellaria, 90

bus n° 72 - fermata Cascina Bellaria

Dalla tangenziale ovest uscita Milano San Siro direzione stadio

335 8046428

Per ulteriori informazioni

APERTI TUTTO AGOSTOANCHE AL MATTINO

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE ORE 10:00 ALLE 12:30 e DALLE 15:00 ALLE 19:30

SABATO, DOMENICA E FESTIVI DALLE ORE 10:00 ALLE 20:00
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U na volta— era il 1996 ed eravamo a
Formia— Vittorio Foa mi disse che
il Novecento non gli sembrava affat-
to, secondo la definizione di Eric

Hobsbawm, un «secolo breve» bensì un
«secolo sterminato». Oggi che abbiamo alle
spalle i cento anni che Isaiah Berlin all’inizio
del libro Il legno storto dell’umanità (Adel-
phi), definisce il secolo più orrendo della
storia, oggi il Novecento è finito? L’epoca del
ferro e del fuoco, delle guerre mondiali e dei
totalitarismi è dietro di noi e, tuttavia, il
gran secolo delle masse, della bomba atomi-
ca e di un progresso scientifico senza eguali
è sempre davanti ai nostri occhi come se
non potessimo farne a meno. Perché? Forse
perché c’è bisogno di capire il Novecento per
creare qualcosa che non gli somigli.
È il senso del libro di Corrado Ocone La

chiave del secolo (Rubbettino, pagine 171, e
15). Il lettore si troverà in mano un testo ric-
co di pensatori come Ernst Nolte, Renzo De

Felice, Augusto Del Noce,
François Furet, Martin Hei-
degger, Hannah Arendt, Gio-
vanni Gentile, Guido De Rug-
giero, Friedrich von Hayek
ma anche Jacques Derrida,
Gianni Vattimo, Roberto
Esposito.
Tuttavia, questa ricchezza

di nomi gira intorno a un
nucleo centrale che possiamo rintracciare in
una frase del filosofo sul quale Ocone, allie-
vo di Raffaello Franchini, si è formato: Bene-
detto Croce. Nel 1924 sulla rivista «La Criti-
ca» egli sottolinea che nel mondomoderno
la fede degli uomini non potrà più essere
quella medievale in cui si cercava un paradi-
so nel quale pacificarsi, ma, al contrario,
sarà necessario accettare la lotta perché
«nell’età moderna, la vita non scorre più
idilliaca e sulla terra ferma; ma sul mare, e
drammatica. E non è detto che chi naviga
fendendo le onde, non possa godere an-
ch’esso, a suomodo, la pace interiore e sen-
tirsi congiunto con Dio». Ma nel Novecento,
per quanto sembri paradossale, si è cercato
proprio di superare in modo definitivo la
lotta e persino le onde del mare per pacifica-
re l’umanità in unmondo senza bisogni,
senza limiti, senza il male e, alla fine, senza
umanità. È questo il secolo sterminato e
sterminatore di Foa. È la lezione che dobbia-
mo ancora davvero imparare: il progetto
moderno naufraga quando concepisce come
assoluto il suometodo razionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IdeeUn saggio diOcone (Rubbettino)

di Giancristiano Desiderio

L’aspra lezione
di un secolo
«sterminatore»

Secondo«Artribune»

Il 2019 dei musei italiani:
Laura Valente del Madre
«miglior presidente»

La rivista «Artribune» nel suo annuale the
best of di fine anno ha eletto Laura Valente,
presidente del Madre (il museo d’arte
contemporanea Donnaregina della Regione
Campania), quale «miglior presidente di
museo in Italia» per il 2019. La motivazione
spiega che Valente, musicologa di
formazione e giornalista «in poco più di un
anno ha fortemente trasformato la gestione
del museo napoletano. La sua presidenza ha

dato infatti un incisivo cambio di passo
all’istituzione». «Artribune» ricorda che la
nascita delle edizioni Madre ha consentito al
museo di produrre in proprio e distribuire
tutti i cataloghi e sottolinea che l’Archivio, da
poco varato, è entrato nella piattaforma
Google Arts & Culture. Un’altra iniziativa che
ha contribuito all’affermazione di Valente è
stata la creazione della prima Summer
School dei mestieri dell’arte con tutta la

formazione fatta internamente. «La Summer
School ha registrato il dato record di 506
iscritti in pochi giorni e con 20 progetti ha
visto il coinvolgimento di oltre 2000 ragazzi,
19 quartieri, 30 operatori, 24 artisti e 8
aziende», prosegue la motivazione, che
menziona anche il progetto Madre per il
Sociale, anche questo voluto da Valente. Che,
conclude «Artribune», ha saputo «sanare
tutte le cause pendenti del passato».

ro vita a un’istituzione a scopo
d’istruzione; questi furono i
primi a ereditare la chiave dai
frati, che poi percorse la sto-
ria, passando per l’epoca di
Napoleone (che voleva tra-
sformare Brera nel «Louvre
italiano» e che nel 1808 fece
ribattezzare con un decreto

La chiavemagica di Bradburne
apre ai bambini lamagica Brera

Infanzia Il libro del direttore generale dell’istituzionemilanese illustrato da Sara Scatragli (Valentina Edizioni)

N el cuore di Milano c’è
un luogo magico che
nei secoli ha conser-
vato il suo incanto

grazie a una chiave preziosa
tramandata di mano inmano,
per generazioni. Come uno
scrigno, il palazzo di Brera
conserva nel suo storico edifi-
cio inestimabili tesori, anche
grazie a chi si è fatto custode
di queste bellezze. Sarà Em-
ma, protagonista della trilo-
gia per bambini dedicata al
luogo, a svelare la storia che si
cela dietro la chiave misterio-
sa. Il direttore generale della
Pinacoteca di Brera e la Biblio-
teca nazionale Braidense, Ja-
mes M. Bradburne (Toronto,
Canada, 1955), insieme con
l’illustratrice Sara Scatragli,
con I fantasmi di Brera (Va-
lentina Edizioni; dai sei anni)
conclude la serie che racconta
e illustra la storica istituzione
ai più piccoli.
Come nei libri che lo prece-

dono, Il custode cieco del 2018
(nel quale il guardiano senza
vista si accorge del furto dalla
pinacoteca de La veduta del
Canal Grande di Canaletto) e
Tutta colpa della giraffa del
2017 (dalla Predica di San
Marco ad Alessandria d’Egit-
to, quadro di Giovanni e Gen-
tile Bellini, esce una giraffa
che prende vita insieme con
gli animali di altri quadri),
Bradburne ripercorre la storia
del complesso rendendo pro-
tagonisti le opere, i pittori e i
luoghi di Brera.
Con le vicende della chiave

perduta, Emma riattraversa
insieme al lettore le origini
trecentesche di Brera fino a
oggi: fu l’ordine religioso de-
gli Umiliati a costruire l’ogget-
to prezioso, portatore di una
forza speciale che rende que-
sto luogo il centro di una rete
invisibile di energie e di rac-
conti. Gli Umiliati furono i
primi a occupare questi spazi,
poi ceduti all’Ordine dei Ge-
suiti di Milano, che qui diede-

l’edificio in «Palazzo Reale
delle scienze e delle arti»),
per l’Italia unita di Garibaldi,
fino ad arrivare al secolo scor-
so. Dopo che Brera fu colpita
nel 1943 da un bombarda-
mento su Milano durante la
Seconda guerra mondiale,
l’oggetto magico è passato in

di Jessica Chia
Il volume

● I fantasmi di
Brera
(Valentina
Edizioni, pp. 36,
e 15,90, dai 6
anni) è scritto
da James M.
Bradburne e
illustrato da
Sara Scatragli:
a fianco due
tavole

● Architetto,
designer e
museologo,
Bradburne (qui
sopra: foto
Bozzo/
Lapresse) dal
2015 è
direttore
generale della
Pinacoteca di
Brera e della
Biblioteca
nazionale
Braidense. Dal
2006 al 2015 è
stato direttore
generale della
Fondazione
Palazzo Strozzi.
Con Scatragli
ha pubblicato
per Valentina
Edizioni anche:
Tutta colpa
della giraffa
(2017) e Il
custode cieco
(2018)

mano agli ultimi tre custodi
(Ettore Modigliani, Fernanda
Wittgens, la prima donna a
dirigere la pinacoteca, e Fran-
co Russoli, che acquistò Pa-
lazzo Citterio per cercare di
far fronte ai problemi causati
dal conflitto).
Oggi la chiave è sparita nel

nulla ed Emma è incaricata di
ritrovare l’oggetto che può
proteggere la magia di Brera.
E grazie al formato pop-up del
volume, i piccoli lettori pos-
sono seguire la protagonista
dentro il Cortile d’onore di
Brera, dove si erge la statua in
bronzo di Napoleone realizza-
ta da Canova; può curiosare
tra gli scaffali della biblioteca
braidense, voluta daMaria Te-
resa d’Austria (così come l’Ac-
cademia di Belle Arti, che fon-
dò nel 1776), affacciarsi den-
tro al più antico osservatorio

astronomico della città e cam-
minare sotto un albero di
ginkgo nel giardino botanico,
fino ad attraversare le stanze
della pinacoteca, sfiorando i
capolavori di Mantegna, Vero-
nese, Tintoretto, Tiziano, Pie-
ro della Francesca, Raffaello,
Caravaggio...
Appassionato di letteratura

per l’infanzia, Bradburne rac-
conta la storia del complesso
di Brera trasformandola in
leggenda appassionante e fa-
volamisteriosa. E attraverso la
piccola Emma lascia un mes-
saggio importante: alle nuove
generazioni è dato il compito
di custodire la magia della
storia e di un patrimonio arti-
stico che appartiene a tutti.
Impariamo a conoscerlo e ad
amarlo, fin da piccoli. È l’ere-
dità che Brera e i suoi gioielli
lasciano al futuro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

P alcoscenico, piccolo e gran-
de schermo. Il nuovo nume-
ro de «la Lettura», il #422,

in edicola per tutta la settimana,
porta il lettore a teatro, in televi-
sione e al cinema. Tra le pagine
del supplemento s’incontrano il
più contemporaneo tra i dram-
maturghi dell’Ottocento, Anton
Cechov, e il suo testo più contem-
poraneo tra temi economici, co-
scienza ecologica e fallimento
esistenziale: Zio Vanja. Un nuovo
allestimento diretto da Kriszta
Székely il 7 gennaio arriva al Tea-
tro Carignano di Torino; per l’oc-
casione ne discutono Paolo Pie-
robon, che interpreterà il prota-

gonista; Gabriele Lavia, che nel
1990 fu interprete e regista del te-
sto; e Fausto Malcovati, docente
di Letteratura russa che dice:
«Cechov ci parla di problemi che
sono i nostri».
Dalla Russia di Cechov si rag-

giunge il Vaticano di Paolo Sor-
rentino che dopo la serie tv The
Young Pope (2016), ha creato e di-
retto il seguito dal titolo The New
Pope, nove puntate in onda dal 10
gennaio su Sky Atlantic. Nella se-
conda serie arriva un nuovo Papa,
Giovanni Paolo III (John Malkovi-
ch), ma torna pure il giovane Pio
XIII interpretato, come già nel
2016, da Jude Law: Teresa Ciabatti
l’ha incontrato a Londra per par-
lare di fede e timori, infanzia e
paternità; perché l’attore inglese,

Favola di Natale di Giovannino
Guareschi che Nazareno Giusti,
prematuramente scomparso
quest’anno, ha lasciato incom-
piuta; ora completata dai testi del
figlio di Guareschi, Alberto.
L’ultimo numero del 2019 si

proietta verso il 2020 e i suoi an-
niversari: con 12 pagine a più voci
dedicate ai 500 anni dalla morte
di Raffaello Sanzio e ai 250 dalla
nascita di Beethoven. E con i ses-
sant’anni dalla morte di Albert
Camus (in un testo di Alessandro
Piperno) e i cento dalla nascita di
Isaac Asimov (protagonista della
visual data). Inoltre: una recen-
sione di Paolo Giordano e un rac-
conto inedito del narratore greco
Dimitrios Mamaloukas.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cechov ecologista, Jude Law di nuovo Papa, padri e figli
«LaLettura»Nelnumero#422dialogoatresu«ZioVanja»el’attore intervistatodaTeresaCiabatti.Epoi:generazionisott’esameeglianniversaridiRaffaelloeBeethoven

di Cecilia Bressanelli
In edicola

● Il nuovo
numero de «la
Lettura», il
#422, è in
edicola fino a
sabato 4
gennaio

● Sui social
(Twitter:
@La_Lettura;
Instagram:
@la_lettura;
@LaLettura-
Corriere su
Facebook)
l’hashtag è
#vivalaLettura

che oggi compie 47 anni, ha 5 fi-
gli. L’intervista è seguita dagli
scatti in bianco e nero realizzati
sul set da un altro attore della se-
rie, lo spagnolo Javier Cámara (il
cardinale Gutierrez).
Si entra quindi nella sala cine-

matografica: Stefania Ulivi ha vi-
sto Pinocchio di Matteo Garrone
con Massimo Ammaniti, psico-
patologo dello sviluppo, che
commenta: «Il film parla ai geni-
tori d’oggi che non sanno fare da
guida». La riflessione rientra in
una sezione dedicata al rapporto
genitori-figli, tema che ha domi-
nato la narrativa del 2019, analiz-
zato da Ida Bozzi e dallo psicote-
rapeuta Giancarlo Dimaggio. Pa-
dre e figlio ritornano anche nella
graphic novel, una rilettura della Copertina di Paolo Scirpa (Siracusa, 1934)

La terza storia
La nuova avventura
della protagonista
Emma chiude la trilogia
avviata nel 2017

Laura Valente (foto
di L. Romano)
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Come di consueto, anche nel 2019 il programma della Biblioteca Nazionale Braidense è stato parti-

colarmente nutrito, fra mostre che hanno valorizzato il suo inestimabile patrimonio, eventi presti-

giosi e un’intensa attività didattica che pone l’istituto in connessione con scuole e università.

MOSTRE
La performance e i fotografi. Un prendere posto delle immagini di forme concrete

[26.01 – 09.02]

Insight in Braidense è un progetto di arte relazionale incentrato sul tema della performance e sulla 

sua restituzione in immagine, costituito da una serie di incontri ideati e curati da Erica Tamborini, 

in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Brera. Il terzo evento restituisce per immagini 

la performance della stessa Tamborini intitolata L’artista, il cavallo e i suoi fotografi, tenutasi il 30 

agosto 2018 nel Cortile d’onore di Palazzo Cusani, sede del Comando Militare Esercito Lombardia. 

Tamborini, in quella occasione, aveva invitato un gruppo di fotografi (Francesco Bianchi, Pari-

de Carrara, Daniele di Stefano, Marco Filippo Gabbana, Maurizio Gabbana, Helyia R. Haq, Beat 

Kuert, Francesca Martire, Roberto Ricci, Roberto Rosso, Corrado Sacchi): nel dare consistenza 

visiva allo “sguardo dell’altro”, essi avevano il compito di proporre una testimonianza documen-

tale e un’interpretazione individuale e collettiva di questa performance.

I segretari galanti [14.02 – 23.02]

Le parole hanno energia, hanno potere. Le parole sono importanti. Le parole racchiudono tutte 

quelle emozioni e sentimenti che spesso non siamo in grado di far trasparire. Ed è per questo 

che le parole, impresse su un foglio bianco con l’inchiostro, assumono un valore intrinseco non 

indifferente, capace di arrivare a chiunque e toccare l’animo. Come scegliere le parole giuste da 

scrivere? Come scrivere una lettera? È proprio da qui che si inserisce la figura del segretario ga-

lante, un genere editoriale di antica origine che si diffonde soprattutto tra la fine dell’Ottocento 

e l’inizio del Novecento costituito dalle raccolte di modelli per la scrittura di lettere d’amore di 

carattere popolare.

Un percorso “sentimentale” tra lettere, libri, immagini che ripercorrono negli anni, i tanti modi 

di dire “ti amo”: dai futuristi, che propongono un duello amoroso a colpi di pistola, alla tenerezza 

dei fidanzatini di Peynet, sino ai più scientifici L’arte di prender marito e L’arte di prender moglie di 

Paolo Mantegazza.
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Pagine giapponesi. Immagini e racconti dal Giappone attraverso i libri della Biblioteca

Braidense [21.03 – 27.04]

Un viaggio attraverso e dentro le pagine di un centinaio di libri e mappe, per raccontare una storia 

di rapporti e scambi nati prevalentemente in ambito religioso, commerciale e in seguito artistico 

a partire dal XVI secolo e fino al XIX secolo, che hanno condotto a una conoscenza reciproca e a un 

crescente interesse ancora oggi vivo e sempre più evidente nella vita di tutti i giorni.

Per la prima volta viene esposta la ricchezza del patrimonio librario della Biblioteca Braidense 

relativo alla cultura giapponese, evidenziando l’intensità dei rapporti intrattenuti dal nostro Pa-

ese con il Giappone nei secoli, ma anche la varietà di ambiti in cui questi rapporti si sono evoluti. 

Il progetto nasce dalla collaborazione con l’Università degli Studi di Milano e i curatori della Bi-

blioteca Nazionale Braidense.

Volumi scritti e tramandati dai padri della Compagnia di Gesù, diari, racconti e manuali tecnici 

sulla sericoltura e la bachicoltura l’incontro con la cultura e il territorio giapponese, letteratura: 

diari di viaggio di giornalisti e diplomatici, grammatiche e manuali sulla lingua giapponese per 

gli italiani, traduzioni di letteratura giapponese, volumi illustrati, stampati con la tradizionale 

tecnica silografica policroma, come manuali di pittura ma anche libri di modelli per artigiani da 

trasferirsi su lacche, ceramiche, metalli ma soprattutto tessili, a firma di artisti importanti di fine 

epoca Edo (1603-1868) come Katsushika Hokusai e di epoca Meiji (1868-1912) come Kono Bairei, 

Kaigai Tennen, Kikuchi Yusai e Araki Kanpo.

Nell’ambito della mostra si sono svolte le seguenti attività: performance, Dai libri di modelli alla 

vestizione del Kimono, vestizione a cura della Maestra Wajaku Mamiko Ikeda, la performance di 

Ikebana con Akiko Gonda Flower artist - della scuola di ikebana Sogetsu, la lezione aperta e la 

conferenza con visita guidata a cura dei curatori della mostra. A giugno, in collaborazione con il 

Consolato Generale del Giappone a Milano, si è tenuto il concerto del maestro Reison Kuroda Sha-

kuhachi World from Traditional to Contemporary and Now.

Le finzioni del potere. L’arco trionfale di Albrecht Dürer per Massimiliano I d’Asburgo tra Milano 

e l’Impero.  [07.05 – 29.06]

La mostra, realizzata in occasione delle manifestazioni celebrative del cinquecentenario della mor-

te di Massimiliano I e di Leonardo, illustra le 24 grandi incisioni che compongono l’esemplare della 

Braidense della “Porta dell’onore”, l’imponente arco trionfale effimero commissionato, per l’ese-

cuzione, dall’Imperatore Massimiliano I a Albrecht Dürer, Jörg Kölderer, Albrecht Altdorfer, ideato 

dall’umanista tedesco Willibald Pirckheimer, per celebrare i fasti della casata d’Asburgo, le qualità 

PER LA PRIMA VOLTA 
VIENE ESPOSTA LA 
RICCHEZZA DEL 
PATRIMONIO LIBRARIO 
DELLA BIBLIOTECA 
BRAIDENSE RELATIVO 
ALLA CULTURA 
GIAPPONESE 
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personali esemplari dell’imperatore, le sue vittorie militari.

La mostra è stata curata da docenti dell’Università Cattolica di Milano e documenta le relazioni 

artistiche e culturali intrecciate tra la corte imperiale di Massimiliano e quella di Ludovico il Moro 

in età leonardesca, dopo il matrimonio dell’Imperatore con Bianca Maria Sforza, e negli anni suc-

cessivi al trasferimento alla corte imperiale di esuli lombardi dopo la disfatta di Ludovico il Moro.

Vanni Scheiwiller “editore milanese” [24.10 – 31.10]

Una mostra per ricordare i vent’anni dalla scomparsa di una singolare figura di intellettuale ed edi-

tore (Milano, 8 febbraio 1934 – 17 ottobre 1999). Il tema di fondo è il rapporto dell’editore con la 

sua città, con gli artisti e i poeti che vi hanno vissuto e che hanno fatto parte delle sue amicizie e 

dell’attività dei due marchi editoriali, All’Insegna del Pesce d’Oro, creata da suo padre Giovanni 

Scheiwiller nel 1936, e Libri Scheiwiller, creata da Vanni nel 1977. La mostra inaugurata con un con-

vegno nel quale amici e conoscenti lo hanno ricordato, perché Vanni è rimasto fedele al suo motto: 

liber significa sì libro, ma esprime anche la condizione dell’uomo libero quale Vanni Scheiwiller è 

sempre stato.

Sulla Scuola di Milano. Antonio Banfi e Valentino Bompiani nella cultura 

e nella società italiana dalla dittatura alla democrazia [07.11 – 31.12]

La mostra ha proposto una selezione di documenti (manoscritti, libri, lettere, autografi della 

“Scuola di Milano” e molte foto di Antonia Pozzi) tratti dagli Archivi dei protagonisti della “Scuola 

di Milano” di Antonio Banfi e conservati presso il Centro Internazionale Insubrico.

Un’ampia serie di testimonianze scritte e visive che concorrono a delineare, seguendo un ordine 

cronologico, la storia di questo cenacolo filosofico intorno alla figura del Maestro: la formazione 

di Antonio Banfi, Banfi uomo di scuola, il razionalismo critico banfiano, la legge trascendentale 

del conoscere, il razionalismo critico quale neoilluminismo, l’apertura prospettica della Scuola di 

Milano, la formazione banfiana alla democrazia, il neo-realismo logico di Giulio Preti, Remo can-

toni Enzo Paci e Dino Formaggio, la voce poetica e artistica di Antonia Pozzi, l’Archivio segreto di 

Antonio Banfi, attualità del razionalismo critico neoilluminista.

EVENTI
Scene di conversazione 5 - Libri nella tela

Parole e colori, parole e materie: di questo conversiamo negli incontri di un’iniziativa che è ar-

rivata al quinto ciclo. Sempre in collaborazione del Dipartimento di Musicologia e Beni culturali 

dell’Università di Pavia (sede di Cremona), dell’Accademia dei Filodrammatici e degli Amici di 

Brera e dei musei milanesi, libri tra le mani dei personaggi o nel silenzio degli oggetti, libri della 

più ampia varietà. Un itinerario che svolge il filo del discorso passando da un quadro all’altro, con 

due interlocutori, l’uno sul versante della storia dell’arte, l’altro della letteratura o della storia, a 

dialogare in servizio di quanto si osserva e si ascolta. Una “scena di conversazione” che davanti 

all’opera collega e rievoca le parole dei testi, come fosse quella di due osservatori che si scambia-

no impressioni e ragionamenti, mettendoli a disposizione di tutti.

Nel primo incontro si è parlato del Maestro Giorgio a San Marco, per proseguire in Pinacoteca di 
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Brera con due guide d’eccezione (James M. Bradburne e Andrea Kerbaker) alla scoperta di codici e 

libri nei dipinti di Gian Paolo Lomazzo (Autoritratto come Abate dell’Accademia della Val di Blenio), 

Pier Francesco Cairo (Ritratto di Gian Luigi Pellegrino Scaramuccia), Donato Bramante (Eraclito e 

Democrito) e Francesco Hayez (Ritratto di Gioacchino Rossini)

Il sabato del bibliofilo

Sono proseguiti gli eventi dedicati alla storia del libro e della cultura organizzati dalla Biblioteca 

Nazionale Braidense con il Centro di Ricerca Europeo Libro, Editoria, Biblioteca (CRELEB) dell’U-

niversità Cattolica di Milano. Gli incontri del 2019 finalizzati alla conoscenza approfondita del 

patrimonio della Braidense sono stati inaugurati da un incontro sull’editoria musicale tra il cin-

que e seicento a Milano: Carta canta: i da Ponte e la stampa musicale nella Milano del Rinascimento, 

Contra haereticos: la predicazione del vescovo Fulco da Piacenza in un manoscritto del Quattrocento. Le 

sue prediche per le principali feste liturgiche sono la testimonianza più efficace della sua fama di 

ardente predicatore, impegnato contro le eresie che in quegli anni percorrevano l’Italia setten-

trionale. Raccontare i mulini a vento: la fortuna del Don Chisciotte in Italia tra Sei e Ottocento. La fama 

e le peripezie dell’ingenioso hidalgo si diffondono presto fuori dai confini iberici e il capolavoro 

della letteratura spagnola arriva in Italia pochi anni dopo. L’Orlando innamorato “riformato” dal 

poligrafo Lodovico Domenichi. La vicenda editoriale dell’Orlando innamorato si articola attraverso i 

secoli: in particolar modo, tra Quattrocento e Cinquecento, si contano quasi un’ottantina di edi-

zioni che inizialmente si mantengono fedeli alla lingua originale del Boiardo, ma che ben presto 

iniziano a tramandare un testo che viene alterato, riformato, in un’ottica tesa ad allinearlo al 

nuovo canone linguistico del Bembo. Giochi di sguardi: esempi e manuali di lettere nel Settecento ita-

liano. Il Settecento è il secolo della comunicazione epistolare; certamente anche perché la forma 

della lettera sembra diventare la più adatta a veicolare il dialogo fra i dotti della République des 

Lettres. Opere che trattano di ogni soggetto – dalla filosofia, alla meccanica, dalla matematica 

alla letteratura – sono stampate in forma di lettera con una frequenza che, è stato osservato, non 

ha eguali nella storia. Le morte vive della narrativa femminile di fine Ottocento: Carolina Invernizio e il 

romanzo popolare. Carolina Invernizio è una delle scrittrici più fruttuose e influenti del panorama 

editoriale italiano, autrice dei primi veri romanzi di consumo: storie da una prosa umile, ma in 

grado di conquistare il pubblico con trame articolate, spesso inverosimili, ispirate a fatti di cronaca 

reali, cioè eventi di cui il pubblico neo alfabetizzato voleva leggere e apprendere sempre di più.

Sala Lalla Romano

Le attività promosse dall’Associazione Lalla Romano, che si prefigge di promuovere iniziative 

di studio e di divulgazione sulla documentazione letteraria e artistica della scrittrice, è iniziata 

a gennaio con la presentazione del libro di poesie di Giovanni Tesio, Nell’abisso del lager, prose-

guendo con una serie di incontri con autori come Nicola Gardini, Gerardo Mastrullo, Paola Ca-

priolo, Luciano Bianciardi raccontato dalla figlia e approfondimenti sui mestieri del libro, con 

l’intervento di traduttori e case editrici. Sempre al centro dell’attività dell’Associazione gli incon-

tri sui romanzi di Lalla Romano.

LA BIBLIOTECA 
PROMUOVE LA 
CONOSCENZA DEL 
SUO PATRIMONIO 
ANCHE IN FORMA DI 
COLLABORAZIONE 
CON ISTITUZIONI 
ITALIANE E STRANIERE
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Conferenze in collaborazione con la Società Storica Lombarda

Le attività della Società Storica Lombarda sono proseguite anche nel 2019 con iniziative culturali 

e formative, conferenze, incontri, giornate di studio. Tra i numerosi appuntamenti, che vedono 

sempre una grande partecipazione di pubblico, ricordiamo La sfera del diritto nel pensiero di Carlo 

Cattaneo, Carlo Cattaneo e la questione ebraica nei riflessi sull’economia e sulla società milanese, Il 

Salvator Mundi, Pensare per Immagini. Arte e simbolo nel Rinascimento.

Milanesiana

La Milanesiana – Letteratura Musica Cinema nasce nel 2000 a Milano, su iniziativa e sotto la di-

rezione di Elisabetta Sgarbi. Fin dalla sua prima edizione, si propone come grande “laboratorio di 

eccellenza” di letteratura, cinema, musica, arte, scienza, filosofia. Il suo progetto è quello di in-

crociare saperi e arti diverse, portando a Milano le eccellenze internazionali del mondo culturale e 

scientifico: Premi Nobel per la Letteratura e per la Scienza, Oscar del cinema, musicisti che hanno 

ricevuto i maggiori riconoscimenti internazionali. Nel corso degli anni, ha esteso sempre più i 

suoi ambiti di intervento e oggi, oltre a Milano, si svolge in quattordici città d’Italia. Ogni anno 

La Milanesiana affronta un tema che caratterizza e attraversa l’intera edizione: quello del 2019 

è stato “La speranza”. La Braidense ha partecipato ospitando due lezioni dedicate alla speranza 

e al diritto: il 27 giugno con Il diritto alla solidarietà (con Giuliano Amato, Piergaetano Marchetti, 

Franco Toffoletto) e il 28 giugno con Equità: oltre la legge? (con Eva Cantarella, Giovanni Iudica, 

Piergaetano Marchetti, Renato Rordof).

Book City 2019

La Braidense ha proposto per Book City una serie di incontri didattici finalizzati alla conoscenza 

del mondo dei libri e delle biblioteche, partendo dal ricco patrimonio dell’istituto. Nel 2019 ha 

proposto la visita guidata La biblioteca dell’imperatrice e la presentazione del libro pop-up per 

bambini I fantasmi di Brera.

FAI – Incontri in Cavallerizza

Sono proseguiti gli incontri organizzati dal FAI presso la sala mostre della Cavallerizza di via Foldi 

2: Storie dell’arte per quasi principianti, All’osteria del falcone, La storia di Milano in 100 luoghi me-

morabili, Bauhaus e l’architettura a Milano dal 1930 ad oggi, Architetti, ingegneri, artisti tra XIX e XX 

secolo: da Boeri a Olivetti, Andar per regge e residenze, Parità di genere. Differenze e diritto.

Associazione 100 amici del libro

Si è rinnovata la collaborazione con l’Associazione “100 Amici del Libro”, che ha donato la sua 

preziosa collezione di libri d’artista alla Braidense. Una sinergia che a maggio ha prodotto la pre-

sentazione del libro La Signora delle Comete (con Amalia Ercoli Finzi, Tommaso Tirelli, Marina 

Speich, Anna Nicoli), in collaborazione con Edizioni Dedalo.

Leonardo 500

Per celebrare i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci, in collaborazione con l’Istituto Lom-

bardo Accademia di Scienze e Lettere nel 2019 sono state organizzate tre lezioni leonardesche, 

che hanno spaziato dalla cosmologia alla teoria dei giochi, alla geometria nell’arte e nelle scienze. 

Le lezioni sono state tenute da illustri scienziati quali Silvio Beretta (Istituto Lombardo Acca-

demia di Scienze e Lettere), Carlo Domenico Pagani (Istituto Lombardo Accademia di Scienze e 

Lettere), Umberto Bottazzini (Università degli Studi di Milano), John David Barrow (Cambridge 

University), Bernhard Ruf (Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere / Università degli 

studi di Milano), Pierre Louis Lions (Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere / Collège 

de France), Roger Penrose (Oxford University).

Sempre nell’ambito delle celebrazioni leonardesche, da ricordare l’iniziativa Leonardo e Caravag-

gio a Milano, raccontata con testi, immagini, musica e filmati da Fabiola Giancotti, con la parte-

cipazione dell’attore Gualtiero Scola e del musicista Andrea Nocerino. Nell’atrio della Biblioteca 

si è potuta ammirare la mostra di dieci pastelli a cera su carta Canestre dell’elevazione dell’artista 

Jacopo Ricciardi.

Conferenze e convegni

Il 3 giugno il convegno internazionale di studi Raccontare la Terra Santa: narrazioni e guide di pelle-

grinaggio tra Medioevo ed Età moderna, organizzato in collaborazione con l’Università Cattolica di 

Milano a 800 anni dalla visita di San Francesco d’Assisi in Terra Santa, ha rappresentato uno degli 

appuntamenti più importanti dell’anno.
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Ventuno relatori provenienti da prestigiosi atenei italiani e stranieri si sono confrontati sul tema 

del pellegrinaggio in Terra Santa affrontandolo da molteplici punti di vista, in un interessante 

susseguirsi di narrazioni ed esperienze.

Presentazioni di libri

La Biblioteca Braidense ha offerto i propri spazi al mondo editoriale presentando nel 2019 varie 

pubblicazioni. Fra i principali si ricordano: Renaissance Weddings and the Antique, con la parteci-

pazione del Direttore del Museo Nazionale di Varsavia Jerzy Miziołek (28 gennaio);  L’invenzione 

della materia di Luccia Lombardo Discalzi, secondo volume della collana Contemporary Shot (20 

giugno); Pensieri sulla vera valutazione delle forze vive di Immanuel Kant, a cura di Stefano Vene-

roni (25 settembre); Tongbeiquan. Principi e metodi Arte marziale e tecniche per la salute di Guan 

Tieyun, a cura di Carmela Filosa, Stanislao Falanga e Lucio Pippa (23 ottobre); Canti di Giacomo 

Leopardi, a cura di Luigi Blastucci, con letture di Anna Nogara (6 novembre); Circolari conversazio-

ni con la memoria di Axel Nielsen (21 novembre).

Da segnalare anche la presentazione della collana Krisis della casa editrice La nave di Teseo, even-

to tenutosi il 2 maggio che ha visto la partecipazione di Massimo Cacciari, Natalino Irti, Michele 

Tamponi (Del convivere. La società post familiare) e Luigi Garofalo (curatore del De iure di Nicolas 

Gomez Davila).

Spettacoli teatrali

Degne di interesse anche le connessioni stabilite nel corso dell’anno dalla Biblioteca con il mondo 

del teatro, con le presentazioni degli spettacoli Maturina fantesca, erede di Leonardo da Vinci, di 

e con Patrizia La Fonte (30 gennaio) e di Lear schiavo d’amore, dei Marcido Marcidorjs e Famosa 

Mimosa del Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale (5 maggio).

Manzoni

Una delle iniziative più importanti dell’anno è stata l’inaugurazione del portale Manzoni online. 

Carte, libri, edizioni, strumenti, presentato alla stampa il 24 gennaio. All’evento hanno partecipato 

James M. Bradburne (Direttore generale Pinacoteca di Brera e Biblioteca Nazionale Braidense), 

Maria Goffredo (Direttore Biblioteca Nazionale Braidense), Giulia Raboni (Università di Parma), 

Mauro Novelli (Università degli Studi di Milano), Giorgio Panizza (Università di Pavia), Angelo 

Stella (Presidente Centro Nazionale Studi Manzoniani).

Legato alla figura e all’opera di Alessandro Manzoni è stato anche il progetto scolastico Luoghi 

manzoniani. Un viaggio nel tempo tra realtà e finzione (26 febbraio). Attraverso la formula dell’al-

ternanza scuola-lavoro, la classe III F del Liceo Classico Alessandro Manzoni di Milano ha svolto 

un percorso di ricerca che prevede l’illustrazione dei luoghi manzoniani (tratti dalle opere e dalla 

biografia), tramite ricerca iconografica e verifica sul campo. Il tentativo è stato quello di rico-

struire e rivivere l’itinerario manzoniano, che comprende Lecco, Brusuglio, Vercurago, Monza e 

Milano, a partire dalla Sala Manzoniana della Biblioteca Braidense. Affiancando la citazione dei 

testi manzoniani, le illustrazioni del Gonin dell’edizione Quarantana e le litografie e incisioni 

storiche alle fotografie moderne e alla descrizione dei vari luoghi come li ritroviamo al giorno 

d’oggi, il progetto ha scavato nel passato di siti quotidianamente vissuti, narrati per secoli e in-

trisi di letteratura.

Consigli ai lettori

Nell’atrio della Biblioteca è stato allestito uno spazio per consigliare al pubblico libri della Biblio-

teca e materiale multimediale della Mediateca: una vetrina per proporre nuovi arrivi e suggerire 

legami con l’attualità.

Didattica

La Biblioteca Nazionale Braidense, attraverso i Servizi Educativi, sostiene la diffusione della 

conoscenza del proprio patrimonio attraverso azioni didattiche destinate a diverse categorie di 

pubblico. L’obiettivo è quello di consolidare la fruizione, la ricerca e assicurare la promozione alla 

lettura e allo studio.

Una particolare attenzione è dedicata al lavoro con le scuole, che nel corso del 2019 si è tradotto 

in varie attività: Dalla nascita del libro alla biblioteca è stato un viaggio attraverso la storia della 

carta, della stampa e della scrittura, dalla fine del Quattrocento ai giorni nostri, con visione di-

retta dei libri antichi e dei documenti appartenenti ai fondi speciali della biblioteca; Cosa cercare 

e come trovare in biblioteca ha invece imbastito un percorso di formazione rivolto agli ultimi due 

anni delle scuole superiori, nello spirito di fornire un aiuto teorico-pratico nella ricerca di testi e 

informazioni; Conoscete la Braidense? ha invece organizzato incontri destinati a tutti coloro che 

desiderano comprendere la storia e le curiosità della Biblioteca; infine, non poteva mancare Il 

fondo manzoniano: storia della donazione e visione dei materiali.

Ulteriore sviluppo del rapporto privilegiato con le scuole è stata l’alternanza scuola-lavoro, che 

ha permesso agli studenti del terzo e quarto anno degli Istituti di Scuola Secondaria di II° grado 

l’opportunità di frequentare uno stage di orientamento e formazione, nell’ambito delle attività 
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previste dalla L. 107/2015. Con le scuole sono stati sviluppati anche due progetti che hanno coinvol-

to altri enti (ad esempio la Camera di Commercio di Pavia). In totale, il 2019 ha visto il coinvolgi-

mento di 23 scuole con 672 studenti.

Molto stretta è anche la relazione fra la Braidense e il mondo universitario. La Biblioteca promuove 

infatti la conoscenza del suo patrimonio in forma di collaborazione con istituzioni italiane e stra-

niere: attraverso specifiche iniziative, ospitando tirocini formativi e accogliendo richieste di visite 

di studio di docenti universitari che vogliano approfondire tematiche affrontate durante le lezioni 

con l’esame di materiali antichi e moderni. Nel 2019 sono stati organizzati 6 incontri con le uni-

versità milanesi con 178 studenti delle diverse facoltà e attivati 3 tirocini formativi di 120 ore.

Completa l’attività didattica l’offerta rivolta alla cittadinanza, che ha previsto visite guidate alle 

mostre e l’apprezzata iniziativa Un pomeriggio in Braidense, incontro gratuito a cadenza mensile per 

conoscere storia e curiosità del glorioso istituto. Il 2019 si è concluso con un bilancio di 12 appun-

tamenti e 610 partecipanti.

La Mediateca Santa Teresa adotta un approccio moderno e interdisciplinare alla cultura, non 

più esclusivamente legato ai suoi luoghi e supporti tradizionali, ma consapevole delle profonde 

mutazioni che l’hanno interessata tanto dal punto di vista produttivo quanto da quello fruitivo. 

Aprendosi alle nuove tecnologie e ponendo in dialogo media diversi, la Mediateca interpreta così 

il proprio tempo, un tempo in cui la trasformazione dell’offerta culturale affianca e riflette quella 

sociale. In questo spazio peculiare e interattivo è infatti possibile accedere a fonti documentarie 

elettroniche, digitali e audiovisive per finalità di ricerca e studio: fra i preziosi materiali custoditi, 

figurano le collezioni digitalizzate della Braidense, i periodici microfilmati, Rai Teche, l’Archivio 

della Canzone Napoletana. Ai servizi di consultazione, la Mediateca di Santa Teresa affianca inol-

tre mostre, proiezioni e conferenze che completano la sua proposta.

Artisti in divisa: la Grande Guerra attraverso lo sguardo degli intellettuali, scrittori e artisti al fronte 

[15.01 – 08.02]

La mostra ha illustrato il tema della partecipazione degli artisti ed intellettuali alla Grande Guerra 

e della testimonianza che ne diedero nelle loro opere, attraverso un’esposizione multimediale che 

comprende filmati, documentari, riproduzioni di disegni, fotografie, articoli di giornale tratti dalle 

raccolte dei periodici della Braidense, oltre alle riproduzioni delle pagine dei giornali di trincea, 

concesse dalla Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea di Roma. In programma anche la pro-

iezione di tre film, presentati dallo storico del cinema Sergio Gatti: Torneranno i prati di Ermanno 

Olmi, Uomini contro di Francesco Rosi e La grande guerra di Mario Monicelli.

L’ultimo amore di Las [18.02 – 08.03]

Progetto fotografico di Francesca Floris. L’idea è quella di “ospitare” la donna dentro queste fan-

tasie, che nelle fotografie appaiono come luoghi concreti e tangibili, mentre lei compare come una 

proiezione, un’apparizione, qualcosa di lontano e spettrale. Chi guarda si trasferisce, quindi, nella 

mente di chi ama.

Chi è fuori è fuori. Chi è dentro è dentro [21.05 – 31.05]

La Mediateca Santa Teresa, in collaborazione con la Fondazione Empatia di Milano, nell’ambito 

della settimana dedicata alla salute mentale per celebrare l’anniversario della legge Basaglia, ha 

proposto il calendario di incontri, proiezioni e mostre fotografiche.

MEDIATECA SANTA TERESA
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Fra le varie iniziative, la mostra fotografica di Massimo Golfieri Esterni in interno: scatti sui luoghi 

della salute mentale, una riflessione sulle scelte architettoniche dei luoghi di cura e di costrizione. 

Una ricerca con fotografie analogiche realizzate all’interno delle mura di ospedali psichiatrici, nei 

reparti allora diretti dal dottor Giorgio Antonucci, che si adoperava contro l’internamento coatto 

e l’utilizzo di metodi coercitivi. Per scelta, non compare mai la figura umana anche se sono scatti 

realizzati tra il 1985 e il 1997 in diverse sessioni, quando c’erano ancora parecchi “ospiti” ricoverati.

La conferenza Esp - esperienza empatica ha invece coinvolto le scuole che hanno partecipato al 

progetto aMicittà, mentre i libri di Fem Human Library sul tema della salute mentale sono stati 

scelti e letti dal pubblico. Hanno completato il programma un incontro con il filosofo sociale Ro-

man Krznaric, fondatore del London Empathy Museum, e la proiezione del docufilm Passepartout 

(La chiave comune) di Michele Borelli.

Magic perception / Percezione magica [02.05 – 17.05]

Le fotografie di Diana LoMei Hing e Bill Hornaday hanno in comune il grande interesse e il pro-

fondo rispetto per la natura. I loro lavori sono metafora della natura ancestrale che riaffiora nel 

paesaggio contemporaneo profondamente modificato, in mille sfaccettature misteriose dalle 

connotazioni magiche. Le opere di Bill e Diana traggono dalla realtà quotidiana l’immaginazione, 

l’impressione, la poesia e il rapimento estatico. Il visibile è tramutato in una percezione magica 

che lievita, si risolve per poi smarrirsi in una realtà parallela.

A cena con il poeta

Nei primi mesi dell’anno, un incredibile successo hanno avuto gli incontri letterari ed enogastro-

nomici ispirati dalle opere di poeti della letteratura latina e italiana dell’800/900 curati da Franco 

Sanna.

Il primo incontro è stato dedicato all’antichità romana, con testi in lingua latina (e traduzione a 

video), i successivi hanno esplorato i gusti di alcuni grandi autori della letteratura italiana: Gio-

vanni Pascoli, Giacomo Leopardi e Gabriele D’Annunzio.

A fine anno sono riprese le registrazioni delle conferenze di Anna Torterolo, con un nuovo filone 

dedicato ai libri preziosi della Biblioteca: Percorsi d’arte. I gioielli della Braidense. Il primo incontro 

ha avuto come oggetto il rarissimo manoscritto della Bibbia in dialetto lombardo di Pietro da 

Barsegapé. Da segnalare anche Barlaam e Josaphat, “la vera Storia delle Storie”. Tutti i video sono 

disponibili su sito e canale YouTube della Biblioteca Braidense e della Mediateca Santa Teresa.

LA MEDIATECA 
INTERPRETA 
IL PROPRIO TEMPO, 
UN TEMPO IN CUI 
LA TRASFORMAZIONE 
DELL’OFFERTA 
CULTURALE AFFIANCA 
E RIFLETTE 
QUELLA SOCIALE
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I rapporti annuali, sia per gli enti pubblici che per i privati, vengono pubblicati solo dopo l’appro-

vazione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente da parte del Consiglio. Per definizione, 

anche se la relazione tratta dell’anno precedente, l’introduzione si completa nel maggio dell’an-

no in corso. Generalmente queste introduzioni sono scritte come se non si sapesse cosa accadrà 

nel nuovo anno, perché, normalmente, le cose procedono come previsto. Quest’anno dobbiamo 

fare un’eccezione.

Il 2020, finora, non è andato come si sarebbe potuto immaginare. I primi due mesi dell’anno 

sono iniziati con un’ottima affluenza di pubblico, con eventi in Pinacoteca e in Biblioteca. Il 2020 

doveva essere l’anno della Biblioteca, e in una importante conferenza stampa a febbraio abbiamo 

annunciato un piano ambizioso per profilarne lavoro con eventi, attività e mostre. Il 21 febbraio, 

nell’ambito della lunga collaborazione con la Biblioteca Braidense, ha ospitato il Concerto di Bre-

ra a Casa Giada con grande successo di critica.

Poi il mondo è cambiato.

Il 23 febbraio, dopo che il Governo ha predisposto per tre città del nord la zona rossa a causa del-

lo scoppio del nuovo coronavirus COVID 19, anche la Lombardia è stata chiusa: scuole, musei e 

biblioteche sono rimasti chiusi da un giorno all’altro. Nel nostro caso, come Pinacoteca e Biblio-

teca, non abbiamo potuto riaprire fino alla seconda settimana di giugno. Il 26 febbraio abbiamo 

pubblicato il primo dei nostri “Appunti per una Resistenza Culturale”, e abbiamo messo online 

l’intera opera della biblioteca e del museo. Ora, dopo tre lunghi mesi, stiamo lentamente, provvi-

soriamente riaprendo. Ma non è lo stesso mondo, né torneremo mai al mondo che conoscevamo 

prima dello scoppio di questa Pandemia. È un momento di grandi rischi, di grandi incertezze e di 

grandi opportunità. Una cosa la sappiamo per certo: i valori che hanno sostenuto Brera fin dalla 

sua nascita, i valori illuministici di Maria Teresa, di Napoleone, di Ettore Modigliani, di Fernanda 

Wittgens e di Franco Russoli, ci sosterranno nel futuro come hanno fatto in passato.

James M. Bradburne

Direttore Generale 
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