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LOGO GRUPPO FABBRO 24 06 2016

Molte delle proposte della Pinacoteca nel 2018 non 
sarebbero state possibili senza il generoso sostegno 
dei privati. In primis dell’Associazione Amici di Brera 
e dei Musei Milanesi, presieduta da Aldo Bassetti 
e sempre al fianco della Pinacoteca come nel corso 
della sua storia quasi centenaria.
Formidabile “spalla” è stata la Fondazione Berti 
- Per l’arte e la scienza Onlus, che ha promosso 
una vasta gamma di programmi per famiglie, fiore 
all’occhiello di Brera, e finanziato la pubblicazione dei 
libri per bambini Il custode cieco ed Emma e il Baku Blu. 
Alleata preziosa è stata inoltre la Fondazione Giulio 
e Giovanna Sacchetti Onlus, che ha contribuito 
in maniera decisiva al riallestimento delle ultime due 
sale del museo dedicate alla pittura neoclassica 
e romantica dell’Ottocento.
Un ringraziamento particolare merita infine 
Giuseppe Caprotti, per la sponsorizzazione 
del restauro dei grandi lampadari della Sala Maria 
Teresa della Biblioteca Nazionale Braidense, 
restituiti al loro antico splendore.
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Nel gennaio 2016, dopo cento giorni di ascolto del personale, dei visitatori e 

dei cittadini di Milano, e in collaborazione con i direttori delle sette istituzioni 

ospitate nel palazzo di Brera, abbiamo annunciato un progetto ambizioso per 

fare in modo che Brera ricevesse l’attenzione che meritava come luogo cardine 

della Milano post-Expo. L’obiettivo era semplice: riportare Brera nel cuore della 

città e dei cittadini, e riportare il visitatore al cuore dell’esperienza di Brera. La 

strategia volta al perseguimento di tale obiettivo prevedeva la riqualificazione 

degli spazi fisici di Brera, il lancio di un programma di eventi e attività di rilievo 

internazionale, e il riallestimento di tutti gli spazi espositivi del museo. Tale 

strategia ha volutamente scartato la possibilità di ricorrere a mostre tempora-

nee per attrarre visitatori nel breve termine, focalizzandosi invece sulla colle-

zione permanente, sulla sua conservazione e sulla sua accessibilità a pubblici 

diversi. Nel marzo 2016 sono state riallestite le prime tre sale in concomitanza 

con il primo “dialogo”, un incontro tra il capolavoro di Raffaello posseduto dal-

la Pinacoteca e la stessa opera eseguita dal suo maestro, Perugino, conserva-

ta in un museo francese da oltre duecento anni. Il progetto di trasformazione 

del museo si basava sui valori già condivisi dai tre ex direttori di Brera: Ettore 

Modigliani, Fernanda Wittgens e Franco Russoli. Nessuno di loro considerava il 

museo in primo luogo un’attrazione turistica; lo ritenevano piuttosto una com-

ponente fondamentale della nostra identità di cittadini di una società libera, 

democratica e aperta. Ettore Modigliani guidò il museo negli anni difficili della 

prima guerra mondiale e dell’ascesa del fascismo, finché, nel 1934, non perse 

la sua posizione, fu licenziato e poi, nel 1938, costretto a nascondersi in quanto 

ebreo. La vita della Pinacoteca fu seriamente compromessa dal bombardamento 

Ritorno
al futuro

Mantenere
             le promesseJAMES M. BRADBURNE

Direttore Generale 
Pinacoteca di Brera 
e Biblioteca Nazionale Braidense
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alleato del 1943, che procurò gravi danni al palazzo. Dopo la guerra Modigliani 

tornò a Brera per ricostruire il museo, ma prima della sua morte, avvenuta nel 

1947, riuscì ad aprirne solo una piccola parte, che ribattezzò “la Piccola Brera”. 

Fernanda Wittgens, lei stessa incarcerata dai nazisti nel 1944 per aver aiutato 

degli ebrei a fuggire, nel dopoguerra, dopo la morte di Modigliani, assunse la 

direzione del museo: con la riapertura, nel giugno 1950, riempì le sale di fiori e 

vi ospitò le prime sfilate di moda, espressione della sua idea di “museo viven-

te”. Wittgens morì nel 1957, dopo aver consegnato Brera in mano al suo pupillo 

Franco Russoli, che riteneva il museo un elemento fondamentale nel mondo 

contemporaneo nonché il luogo privilegiato dell’arte del suo tempo, l’arte mo-

derna. Di conseguenza, convinse i grandi collezionisti milanesi dell’epoca a fare 

donazioni al museo e acquistò il vicino Palazzo Citterio per ospitare tali opere. 

Il progetto sociale e politico di Russoli giungerà a compimento con l’apertura di 

Brera Modern a Palazzo Citterio, il culmine della sua idea di una “Grande Brera” 

(espressione coniata da Modigliani) con cui il museo avrebbe assunto un ruolo 

centrale nella vita contemporanea della città.
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Il 1° ottobre 2018 a distanza di tre anni dal 

mio arrivo a Brera, e grazie agli enormi sforzi compiuti a nome di tutto il gruppo 

di lavoro di Brera, abbiamo ultimato il riallestimento del museo con due spazi 

dedicati all’arte dell’Ottocento. Gli spazi espositivi della Pinacoteca sono stati 

completamente riallestiti con l’intento di riaffermare la loro logica storica origi-

naria, nonché arricchiti da nuovi progetti educativi, come caldeggiato dalla Wit-

tgens, e da nuove didascalie scritte da personalità esterne alla cerchia ristretta 

degli storici dell’arte, come auspicato da Franco Russoli. Il maestoso cortile del 

palazzo oggi ospita la Bottega Brera, un negozio dedicato alle figure che hanno 

segnato la storia di Brera, mentre nell’ex ingresso del museo si trova il nuovo 

Caffè Fernanda, un omaggio alla visionaria direttrice Fernanda Wittgens.

Missione 
compiuta
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Rinascita 
e non restyling

Le sale riallestite sono indubbiamente splen-

dide, grazie all’intensità dei nuovi colori, alla 

nuova illuminazione e alle nuove didasca-

lie. Tuttavia, il nuovo riallestimento, che è la 

prima ristrutturazione completa degli spazi 

espositivi da quarant’anni, non è puramente decorativo, ma segna un profondo 

cambiamento nella comunicazione tra Brera e i suoi visitatori, che assumono un 

ruolo centrale. È un momento storico per Brera. Per chiunque abbia una certa 

esperienza in ambito museale è chiaro che non si tratta di un “restyling”, ma 

di una trasformazione totale: dalla comunicazione “top-down” degli esperti 

a una programmazione “bottom-up” che pone al centro il visitatore, basata 

sull’inclusione, l’accessibilità e la cortesia. Non si chiama maquillage, questo 

è un trapianto di cuore. Siamo di fronte a una rivoluzione copernicana: dopo 

decenni di obiettivi museali che ruotano intorno alla conservazione, finalmente 

si passa a un museo che, pur mantenendo come asse portante la sua collezione, 

gravita intorno al nuovo sole della creazione di valore per tutti i tipi di visita-

tori. La riforma del 2014, per quanto parziale, ha permesso alla Pinacoteca, ora 

formalmente associata alla Biblioteca Braidense, di intraprendere una serie di 

iniziative per condurre a termine il progetto museale articolato da Modiglia-

ni, Wittgens e Russoli di un museo che inneggia alla civiltà, alla formazione e 

all’attivismo sociale. Tra le iniziative intraprese dalla Pinacoteca e dalla Brai-

dense spicca quella intitolata “A Occhi Aperti”, che prevede aperture serali per 

il pubblico più giovane, un’ampia programmazione musicale con Brera/Musica, 

e una vasta gamma di attività per famiglie e bambini che comprende il Kit Dise-

gno, “Piera” la valigia per la famiglia, panche per disegnare, didascalie tattili e 

programmi per persone affette dalle malattie di Alzheimer e di Parkinson, o che 

vivono in residenze per anziani.
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Il Sesto Dialogo, a cura Francesca Debolini e Marco Tanzi, è stato dedicato a Ca-

millo Boccaccino (Cremona 1504/5-1546), pittore manierista che già Luigi Lanzi 

nella sua “Storia pittorica dell’Italia” riteneva il genio più grande della scuola 

cremonese. Morto giovane, inizia la sua carriera con opere già straordinaria-

mente mature dal punto di vista stilistico, nelle quali dimostra la piena assimi-

lazione e la libera rielaborazione dei modelli di Tiziano, Giorgione, Pordenone, 

Correggio, Parmigianino e Raffaello.

Il suo dipinto, appartenente alla Pinacoteca di Brera, Madonna con il Bambino 

in gloria con i Santi Bartolomeo, Giovanni Battista, Alberto da Trapani e Girolamo, 

proveniente dalla chiesa carmelitana di San Bartolomeo a Cremona, è entrato 

in dialogo con altre due opere del pittore: la Venere e Amore – proveniente dal-

la collezione Geo Poletti – che nel Cinquecento Giovan Paolo Lomazzo vide in 

una casa milanese, restandone colpito al punto da celebrarla con un sonetto; e 

una recentissima scoperta, sempre di argomento profano, Amore si specchia nello 

scudo, di collezione privata. Una terza opera ospite, la tavola Venere e Amore di 

Giulio Cesare Procaccini, elegantissimo nudo di donna accosciato su un prato, ha 

documentato il fascino persistente di questo modello anche sulla generazione 

successiva. Il Dialogo ha inteso puntare l’attenzione sulla produzione squisita-

mente profana dell’artista, noto soprattutto per i soggetti sacri realizzati per il 

Duomo e San Sigismondo di Cremona, oltre che per Santa Maria di Campagna a 
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Piacenza, nella prima metà del Cinquecento, ma ha anche rappresentato l’occa-

sione per conoscere la diffusione dei soggetti profani nel collezionismo milanese 

fra XVI e XVII secolo.

A differenza dei precedenti allestimenti, che proponevano una giustapposizione 

diretta delle opere, il sesto appuntamento ha invitato lo sguardo del visitatore a 

spaziare, imbastendo una teoria di echi e rimandi da un lato all’altro della sala 

ospite del dialogo. L’occasione ha coinciso con la riapertura al pubblico il 29 

marzo dei saloni napoleonici, da sempre centro pulsante e fulcro del processo 

di trasformazione della Pinacoteca, con uno straordinario setting up che ha visto 

il rinnovamento di ben sette sale (VIII – IX – X – XI – XII – XIV – XV). Come 

un largo abbraccio alle spalle dei saloni, trova ora posto, secondo un ordine più 

coerente, la pittura lombarda dei secoli XV-XVI che comprende alcune opere si-

gnificative di pittori leonardeschi, nonché i famosi affreschi degli Uomini d’ar-

me del Bramante. Nuove didascalie e luci esaltano le opere valorizzate dal colore 

delle pareti che scandisce strategicamente sezioni e periodi pittorici.
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Attorno agli Amori. 
Camillo Boccaccino sacro e profano
a cura di Emanuela Daffra e Marco Tanzi
Skira, Milano, marzo 2018
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IL NUOVO ALLESTIMENTO 
DELLE SALE NAPOLEONICHE
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Da sempre i saloni napoleonici sono il cuore di Brera. Ricavati nel 1809 da Pietro 

Gilardoni negli spazi di Santa Maria di Brera pensando ai grandi dipinti giunti con 

le soppressioni, sono tra gli ambienti meno mutati negli oltre due secoli di vita 

della Pinacoteca. Dove altro, se non qui, potevano essere esposti la Predica di San 

Marco dei fratelli Bellini, le Cene di Veronese, il rutilante Ritrovamento del corpo di 

San Marco di Tintoretto? Pur restando fedeli ad una storia che identifica il museo, 

la versione che ora si presenta è sottilmente mutata, in continuità con quanto pro-

posto nelle altre sale. I grandi dipinti della scuola veneta tra Quattro e Cinquecen-

to, le pale lombarde sono disposti su di un registro unico a comporre un discorso 
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organico e comprensibile, in nitida progressione cronologica. Trova anche ampio 

spazio, ed era molto che non accadeva, il pieno Cinquecento lombardo, con capo-

lavori assoluti della scuola cremonese, ai quali è anche, giustamente, dedicato il 

Sesto Dialogo. Il nuovo allestimento delle sale X, XI e XII offre una presentazione più 

ampia e coerente della pittura lombarda e piemontese dal Quattrocento alla metà 

del Cinquecento. Il percorso inizia con le tavole tardogotiche di Bonifacio Bembo e 

della bottega degli Zavattari. L’apertura alle novità rinascimentali nella prima età 

sforzesca è quindi illustrata dalle opere di Donato de’ Bardi, Vincenzo Foppa, Am-

brogio Bergognone, Giovanni Martino Spanzotti; il seguito di Leonardo da Vinci è 
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rappresentato dai suoi diretti allievi e dal Maestro 

della Pala Sforzesca, che innesta i modelli vinciani 

su una cultura radicata nella Milano di fine Quattro-

cento. Sono presenti gli affreschi di Bramante dal-

la casa milanese del poeta Gaspare Visconti, il cui 

impatto sulle arti in Lombardia fu vasto e profondo, 

e alcune delle opere più importanti di Bernardo Ze-

nale e di Bartolomeo Suardi detto il Bramantino, i 

due maestri più influenti all’inizio del Cinquecento, 

di Bernardino Luini, il più diretto erede di entram-

bi, di Gaudenzio Ferrari e del suo sodale Gerolamo 

Giovenone e di pittori per i quali la definizione di le-

onardeschi è riduttiva e che lavorarono anche oltre 

i confini del ducato milanese: Andrea Solario, Gio-

vanni Agostino da Lodi, Cesare da Sesto.

Fra i cambiamenti più significativi, il nuovo alle-

stimento ha comportato – per ragioni di coerenza 

espositiva – lo spostamento del capolavoro di Pa-

dovanino La vittoria dei Carnutesi sui Normanni, il 

cui smontaggio, dato il grande formato del dipinto 

(5,10m x 5,87m), ha richiesto un’operazione di par-

ticolare delicatezza e spettacolarità. Per essere 

trasportata nella sua nuova sede, la Sala del Trono 

dell’Arcivescovado di Milano, la tela è stata infatti 

fissata a un rullo e arrotolata con la superficie pitto-

rica rivolta all’esterno, garantendo così la migliore 

conservazione del colore.
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Appunti per una 
nuova esperienza
Il sesto riallestimento ha introdotto nelle sale della Pinacoteca 
nuovi strumenti di accoglienza e divulgazione, pensati per 
supportare il visitatore e arricchire l’esperienza museale nel 
rispetto di quei valori di accessibilità, trasparenza e comfort 
che rappresentano marchi riconoscibili della nostra identità. 
Brera Bench è una delle protagoniste di questa nuova proposta. 

Gli eleganti divani, nati dalla collaborazione con il designer di fama internazio-

nale Giulio Cappellini, hanno ulteriormente impreziosito gli spazi della Pina-

coteca, consentendo al pubblico di ammirare dalla distanza ottimale le opere di 

più grande formato, riuscendo al contempo a leggere agevolmente le didascalie 

collocate sul retro di una struttura innovativa. Brera Bench offre inoltre l’oppor-

tunità di sostare mentre si affronta un percorso – la visita di un museo – spesso 

fisicamente impegnativo. Infatti, dinanzi ai capolavori di un museo, quasi mai si 

ha la possibilità di sedersi: la contemplazione dell’opera deve fare i conti con la 

fatica della postura, gli occhi devono scendere a patti con le gambe. Il risultato 



33ANNUAL REPORT 2018   |   PINACOTECA DI BRERA 



34 PINACOTECA DI BRERA  | ANNUAL REPORT 2018

è che il tempo medio di permanenza davanti a un quadro si ferma ad appena 8 

secondi. Troppo pochi per “entrare” dentro un dipinto, esplorare ogni partico-

lare, comprendere i suoi significati, assorbirne le suggestioni. Assieme a Brera 

Bench, la Pinacoteca ha perciò lanciato Art Comfort, un nuovo modo di abitare 

il museo all’insegna della comodità, della condivisione, del dinamismo, dell’ac-

cessibilità. Attraverso la predisposizione di 150 sgabelli distribuiti fra le varie 

sale, liberamente utilizzabili e facilmente trasportabili, il fruitore può rendere 

più confortevole la propria esperienza, gestendola con maggiore autonomia.

Alla corte del Re Sole, il massimo segno di distinzione era proprio uno sgabello, 

il privilegio di stare seduti al cospetto dei sovrani: usufruire di uno sgabello nel 

posizionarsi di fronte a un’opera non si traduce soltanto in una sosta più godi-

bile, ma equivale anche a dotarsi di un nuovo tempo e – di conseguenza – di un 

nuovo sguardo. L’arte si gusta meglio stando comodi…
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Un’altra novità legata al sesto riallestimento riguarda le didascalie, a cui Brera 

negli ultimi anni ha riservato un’attenzione particolare, divenendo un modello 

di riferimento. Per permettere di osservare i suoi capolavori da diverse prospet-

tive, la Pinacoteca si è infatti munita da tempo di tre tipologie di didascalie: 

quelle scientifiche, redatte da storici dell’arte; quelle per famiglie, elaborate dai 

Servizi Educativi e rivolte a gruppi intergenerazionali; quelle d’autore, scritte 

da importanti esponenti del mondo della cultura, che offrono una rilettura delle 

opere secondo il loro personale punto di vista. Questo impegno si è rinnovato 

in occasione del riallestimento delle sale napoleoniche, per il quale sono state 

realizzate tre didascalie d’autore (firmate da Tim Parks e dal Premio Nobel per 

la letteratura Orhan Pamuk), 12 nuove didascalie per famiglie e ben 107 nuove 

didascalie scientifiche. Al termine del settimo riallestimento, che ha aggiunto 

tre didascalie per famiglie e 29 didascalie scientifiche scritte per le sale XXXVII 

e XXXVIII, ciascuna opera esposta in Pinacoteca risulta così corredata dalla sua 

didascalia (in molti casi da più di una). 

Il completamento di questo processo di mappatura 
è stato inoltre accompagnato dall’introduzione 
di un nuovo tipo di didascalia che rende possibile
 guardare (anche) con le dita: quella tessile. 

Collocate nelle sale XXI-XXII, le quattro didascalie costituite da tessuti ispirati 

a quelli raffigurati nei rispettivi quadri, sono state realizzate dal Gruppo Rubel-

li – che vanta una ricca collezione di documenti tessili databili tra il XV e il XX 

secolo – per mezzo di quattro telai a mano del Settecento ancora funzionanti. 

Pensate non solo per un pubblico non vedente o ipovedente, queste didascalie 

rappresentano una nuova frase del discorso sull’accessibilità composto dalla Pi-

nacoteca, incoraggiando una fruizione immersiva e interattiva del museo.
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Settimo Dialogo
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ATTORNO A INGRES E  HAYEZ. 
SGUARDI  D IVERSI  SULLE DONNE DI  METÀ OTTOCENTO

Settimo Dialogo
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             Hayez
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Attorno a Ingres e Hayez. 
Sguardi diversi sulle donne 
di metà Ottocento, 
a cura di Isabella Marelli, Skira, 
Milano, settembre 2018
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Il Settimo Dialogo ha rappresentato il tassello finale del completo riallestimento 

della Pinacoteca diventata oggi uno scrigno ancor più prezioso in cui ammirare 

le opere in una prospettiva del tutto nuova che ha portato il museo ad allinear-

si a standard mondiali. I curatori, Isabella Marelli, Fernando Mazzocca e Car-

lo Sisi, hanno offerto una riflessione sulla figura femminile intorno alla metà 

dell’Ottocento. Protagonista il capolavoro Ritratto di Teresa Manzoni Stampa Borri 

di Francesco Hayez e tre importanti opere ospiti che, raramente presentate in 

mostra, costituiscono differenti esempi di interpretazione del naturalismo: il 

Ritratto di Madame Gonse di Jean-Auguste-Dominique Ingres dal Musée Ingres di 

Montauban, il Ritratto di Selene Taccioli Ruga di Francesco Hayez e il busto in ges-

so di Lorenzo Bartolini, Ritratto di Anna Maria Virginia Buoni Bartolini, entrambe 

provenienti da collezioni private.

Ingres e Bartolini, amici e appassionati dell’arte del Rinascimento toscano, e 

Hayez, conoscente e ammiratore di Ingres nei suoi anni romani, hanno realiz-

zato immagini di sensibilissima introspezione psicologica, nelle quali il ritratto 

riproduce non solo la fisionomia dei personaggi, ma anche l’indole e il carattere. 
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In queste sale, che ora espongono la pittura dell’Ottocento fino all’Unità d’Ita-

lia, altri dipinti condividono la stessa riflessione sulla figura femminile intorno 

alla metà del secolo: il Ritratto di Teresa Manzoni Stampa Borri, l’Odalisca e la Ma-

linconia di Hayez, celebri icone del romanticismo lombardo, nelle quali affiora la 

meditazione sulla pittura di Raffaello e di Tiziano. Dal blu denso che caratterizza 

la sezione dedicata a questo periodo, risaltano inoltre il Ritratto di Giuditta Pasta 

e La derelitta di Giuseppe Molteni, opere esemplari della maniera “mondana” di 

questo pittore milanese, che fin dal loro primo apparire alle rassegne braidensi 

dell’Ottocento furono apprezzate, o criticate, per il loro contrapporsi a quelle di 

Hayez. Dal 4 ottobre fino al 20 gennaio 2019 con il Settimo Dialogo e l’apertura 

del Caffè Fernanda (dedicato alla direttrice Fernanda Wittgens) si è concluso 

dopo tre anni esatti il riallestimento di tutte le 38 sale del museo. Uno speciale 

ringraziamento va alla Fondazione Giulio e Giovanna Sacchetti Onlus, in par-

ticolare alla persona della Marchesa Giovanna Sacchetti, che ha reso possibile 

con il riallestimento delle ultime due sale, dedicate alla pittura neoclassica e ro-

mantica dell’Ottocento, completare il percorso di trasformazione della galleria.

«Ogni fine è un inizio – dice il direttore James Bradburne – 
per raggiungere nuovi traguardi».
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Anteprime per taxisti, 
concierges e guide 
turistiche
Avviata nel 2016, l’offerta rivolta a taxisti, concierges e guide turistiche di una visi-

ta gratuita in anteprima a importanti eventi espositivi della Pinacoteca ha fornito 

ottimi riscontri, contribuendo alla promozione del museo attraverso il coinvolgi-

mento di figure professionali che per prime si interfacciano con il visitatore alla 

scoperta di Milano.

L’iniziativa è proseguita con successo anche nel 2018, in occasione del Sesto e del 

Settimo Dialogo. Durante le giornate inaugurali, gli invitati sono stati accolti da 

un saluto del Direttore Bradburne, quindi accompagnati da uno storico dell’arte 

della Pinacoteca che ha illustrato contenuti e particolarità della mostra.

L’iniziativa, organizzata dall’Ufficio Comunicazione con l’ausilio dei Servizi Educa-

tivi, ha registrato un notevole interesse da parte delle categorie coinvolte, garan-

tendo continuità a un progetto divenuto ormai un appuntamento fisso di opening 

ai nostri Dialoghi ed eventi speciali.
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La conclusione 
del percorso:

il riallestimento 
delle sale 37 e 38
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Il progetto di riallestimento della Pinacoteca di Brera si conclude dopo tre anni con 

la risistemazione delle ultime due sale dedicate alla pittura dell’Ottocento, chiuden-

do così l’anello del percorso espositivo che si snoda lungo il loggiato superiore, e 

con l’apertura al termine dello stesso della nuova caffetteria dedicata alla direttrice 

Fernanda Wittgens. Le sale XXXVII e XXXVIII sono finalmente riallestite e restituite 

pienamente alla loro funzione espositiva, prima limitata dalla presenza del deposito 

che occupava quasi per intero l’ultima sala costringendo a una collocazione delle 

opere su più registri. Le due sale, inoltre, ritornano a essere comunicanti attraverso 

l’apertura a tutto sesto rimasta fino ad oggi chiusa. Il colore scelto per le pareti è un 

blu scuro che consente una migliore lettura e una valorizzazione dei capolavori di 

Appiani, Bossi, Hayez, Palagi, Molteni, Fattori e Lega.

 Si tratta degli ambienti dislocati alla fine dell’ala settentrionale dell’antico edifi-

cio creato dall’architetto Francesco Maria Richini e inglobati nel percorso espositivo 

solo all’inizio del Novecento grazie alla sistemazione iniziata a partire dal 1903 dal 

direttore Corrado Ricci. Rispetto al modello ottocentesco secondo cui il museo si 

era creato moltiplicando su più file la disposizione delle sempre più numerose ope-

re che affluivano da spoliazioni e donazioni, è proprio con Ricci che si comincia a 

metter mano a una riorganizzazione delle opere che vengono dispiegate in maniera 

più chiara attraverso le sale (seguendo un ordine cronologico e per scuole di pittu-

re, criterio espositivo ancora oggi valido).
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Ma ogni spartito include delle pause: in Pinacote-

ca sono rappresentate da alcuni spazi dalle pareti 

bianche, dalla luce diffusa, dagli intenti metamu-

seali. Come il corridoio I o la sala XXIII. O ancora 

la sala XVIII, dedicata al restauro. Quest’ultima 

nel 2018 è stata rinnovata, secondo un progetto 

che ne ha ulteriormente accentuato il carattere didattico. Il cuore (trasparente) 

della stanza, progettato da Ettore Sottsass nel 2001, rimane il laboratorio, pal-

coscenico e macchina del tempo, che permette al visitatore di assistere alle per-

formance dei restauratori mentre riportano alla luce la storia dei dipinti. Grazie 

al sostegno di Bank of America Merrill Lynch, sponsor della Pinacoteca di Brera 

anche per il restauro della grande tela di Giambattista Tiepolo La Madonna del 

Carmelo fra i Santi.

Un museo è un 
pentagramma, 
le sale sono 
le sue battute, 
le opere le sue note. 
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Il Laboratorio è stato fornito di nuova strumentazione, la piattaforma mobile e 

l’impianto di aspirazione sono stati revisionati, i pannelli perimetrali sostituiti 

e la struttura riverniciata.

Il progetto ha previsto inoltre il posizionamento di un monitor di grandi dimen-

sioni rivolto verso il pubblico, offerto da Panasonic, per consentire anche con 

l’utilizzo di immagini e filmati un’efficace informazione sui restauri in corso.

Sulla parete a destra del laboratorio viene presentata a rotazione un’opera re-

centemente restaurata, con notizie sull’intervento e visite dedicate: in questi 

mesi l’opera scelta è stata l’Autoritratto di Umberto Boccioni.

Sulle pareti circostanti sono leggibili altre informazioni sulle attività di restau-

ro, parte integrante del concetto di “museo visibile” che caratterizza il nuovo 

allestimento.

Oltre alla possibilità per i visitatori del museo di seguire direttamente ogni fase 
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dei restauri eseguiti nel laboratorio, i principali interventi sono illustrati anche 

sul sito web, con aggiornamenti, spiegazioni e risultati delle analisi scientifiche. 

La sala XVIII rimane anche scorcio di bellezza, momento del percorso espositivo 

che attraversa e collega l’intera Pinacoteca. La selezione di opere che accoglie 

(con particolare attenzione al Cinquecento veneto) dispone sulla parete sud Gli 

amanti e Sacra Famiglia e Sant’Ambrogio che presenta un offerente di Paris Bordon, 

inframmezzati da San Rocco, Sant’Elena e San Costantino, San Sebastiano di Pal-

ma il Vecchio. La collezione permanente prosegue sulla parete ovest, che ospita 

Madonna col bambino e un angelo di Moretto (Alessandro Bonvicino), Madonna 

col bambino e i Santi Caterina, Francesco e l’offerente di Giovan Battista Moroni e 

Madonna col bambino di Romanino (Gerolamo Romani).

Il 2018 è stato un anno particolarmente importante per le attività di conserva-

zione e restauro della Pinacoteca di Brera, oltre alla completa revisione e re-

styling, particolarmente seguiti sono stati gli incontri periodici tenuti dai re-

stauratori, pensati sia per il pubblico generico che per quello specialistico, e le 

occasioni dedicate ai servizi educativi e ai bambini.

Nel 2018 grande attenzione è stata dedicata al nuovo allestimento delle sale de-
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dicate all’Ottocento, col restauro di due opere capitali di Francesco Hayez: il 

Ritratto di Alessandro Manzoni e l’Autoritratto. Un altro restauro ha riguardato 

l’interessante tela che mostra l’interno della Pinacoteca di Brera, realizzata da 

Angelo Ripamonti alla fine dell’Ottocento, collocata all’inizio del nuovo percor-

so museale.

Altri interventi conservativi hanno riguardato il Ritratto di Teresa Manzoni di 

Hayez e la Pietà di Sofonisba Anguissola. Sono stati inoltre garantiti il monito-

raggio dello stato di conservazione delle opere esposte e dei depositi e la manu-

tenzione ordinaria, e curati gli aspetti conservativi legati alla movimentazione 

di dipinti in prestito, alle esposizioni e ai nuovi allestimenti.

Nel laboratorio si è anche svolta 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 conferen-

ze e pubblicazioni.
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Salendo lo scalone richiniano si arriva sul loggiato e nell’angolo 

sinistro – dove un tempo c’era il bookshop – oggi si trova il Caf-

fè Fernanda, il primo della storia della Pinacoteca dopo il breve 

esperimento degli anni Ottanta. Una caffetteria che, al pari del-

la Bottega Brera nel cortile d’onore, non può essere considera-

ta come un semplice “servizio aggiuntivo”, ma uno spazio vivo, 

espositivo, in continuità con il museo. Prodotto di una gara ban-

dita dal MiBAC, a cui la direzione di Brera ha fornito precise in-

dicazioni affinché il nuovo spazio fosse in linea con la visione del 

museo, il Caffè Fernanda diviene così parte integrante del per-

corso espositivo (anche in virtù delle opere d’arte ospitate al suo 

interno), rientrando nel progetto di riallestimento complessivo 

delle sale della Pinacoteca.

Il Caffè Fernanda 
è il primo della 
storia della 
Pinacoteca 
di Brera, dopo
il breve 
esperimento 
degli anni Ottanta.
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Il Caffè Fernanda prende il nome dalla visionaria direttrice Fernanda Wittgens, 

alla quale si deve la riapertura del museo nel 1950, dopo i terribili bombarda-

menti del ‘43. Collocata alla fine del percorso espositivo dopo le due sale de-

dicate alle collezioni dell’Ottocento, la caffetteria è concepita come parte del 

percorso museale in continuità stilistica con le sale stesse, di cui riprende la 

coerenza cromatica e materica. La rinnovata sistemazione dell’ambiente ha 

permesso anche di riscoprire la configurazione architettonica originaria dello 

spazio progettato da Piero Portaluppi negli anni Cinquanta. Gli splendidi pavi-

menti marmorei in fiore di pesco e le modanature delle porte in marmo rosso 

di Lepanto furono scelti dalla Wittgens e Portaluppi e fatti arrivare dall’Opificio 

delle Pietre dure di Firenze: oggi questi materiali preziosi sono stati recuperati 

e valorizzati al meglio.
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Anche per questi motivi il progetto del bar si inserisce in maniera rispettosa 

nei confronti dell’architettura preesistente: il lungo bancone reinterpreta vo-

lutamente i mobili anni Cinquanta e risalta grazie alle grandi liste semicircolari 

di noce canaletto che sostengono il piano in ottone. Tutti gli arredi riprendono 

gli stessi materiali del bancone in modo da creare un ambiente omogeneo ed 

elegante. L’intenso color ottanio scelto per le pareti è coerente con i diversi toni 

utilizzati nelle sale espositive, sfondo perfetto per esaltare le grandi opere d’arte 

presenti nel Caffè: la Conversione del Duca d’Aquitania (1619) di Pietro Damini e 

il gruppo marmoreo Le tre Grazie, realizzato da Bertel Thorvaldsen nel 1821 con 

dedica ad Andrea Appiani, restaurato nel corso del 2018 dalla Deutsche Bank. 

Completano il corredo espositivo due prestiti a lungo termine concessi da due 

collezionisti privati: il busto di Fernanda Wittgens di Marino Marini e il suo ri-

tratto eseguito da Attilio Rossi. Anche l’illuminazione è museale, puntata sulle 

opere in modo da farne risaltare i colori brillanti e i dettagli. Infine, in linea con 

la logica espositiva del museo, il menù contiene le didascalie delle opere e un 

racconto sulla figura di Fernanda Wittgens.

“Sono Fernanda Wittgens”. Una vita per Brera,

 a cura di Giovanna Ginex, Skira, Milano, luglio 2018 

L’11 luglio in Sala della Passione è stata presentata la biografia di 

Fernanda Wittgens. Dopo quella di Franco Russoli pubblicata nel 

2017, si tratta del secondo volume della trilogia dedicata ai grandi 

direttori di Brera. A sessant’anni dalla morte, il libro tratteggia la 

figura di Fernanda Wittgens (1903-1957), storica dell’arte e prima 

donna a dirigere un museo italiano, nonché convinta antifascista 

che scontò con il carcere la sua opposizione al regime.
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Il museo, così arricchito di nuovi servizi, insieme alle altre 

realtà culturali ospitate nel Palazzo di Brera – l’Accademia 

di Belle Arti, la Biblioteca Nazionale Braidense, l’Osservatorio 

astronomico, l’Orto botanico, l’Archivio Storico Ricordi e l’I-

stituto Lombardo – vuole aprirsi ancora di più ai visitatori e 

alla città di Milano, di cui riflette perfettamente la capacità di 

essere sempre mutevole e contemporanea.

Come tale, non è semplicemente un aureo deposito della sua memoria storica, 

ma un organismo vivo e dinamico, capace di aggiornare costantemente il pro-

prio discorso sul presente in base all’incontro e al dialogo con gli altri interlocu-

tori presenti nella società. La conservazione e valorizzazione delle sue collezioni 

sono perciò oggi obiettivi più lontani che mai da un approccio classificatorio ed 

esigono invece un continuo rinnovamento da parte del museo del proprio palin-

sesto di attività e proposte. Una delle occasioni più preziose per l’elaborazione 

della propria offerta culturale risiede nel confronto con gli altri musei, nazionali 

e internazionali. La condivisione di idee e valori e l’attivazione di dinamiche di 

scambio permettono da un lato di approfondire la ricerca scientifica con nuo-

vi contributi, dall’altro di estendere la partecipazione culturale a una fetta di 

pubblico più ampia. La circolazione delle opere costituisce per un museo un im-

portante momento di arricchimento in una duplice direzione: sia “in entrata”, 

accogliendo capolavori provenienti da tutto il mondo, sia “in uscita”, rendendo 

possibile al resto del mondo la conoscenza dei propri.

Aderendo a questa visione e a questi valori, nel corso del 2018 la Pinacoteca di 

Brera ha intrecciato numerosi rapporti di scambio con altre istituzioni museali 

concludendo novantadue prestiti “in uscita”, di cui 42 verso musei italiani e cin-

quanta verso musei esteri. Tra i più importanti figurano il prestito del capolavoro 

di Caravaggio Cena in Emmaus, destinato all’importante mostra Caravage à Rome, 

amis & ennemis (21 settembre 2018 – 28 gennaio 2019) al Musée Jacquemart-An-

dré di Parigi, che ha riscosso un enorme successo. Inoltre, i dipinti di Carlo Carrà 

delle collezioni del Novecento di Brera sono state esibiti nella grande retrospettiva 

Carlo Carrà (4 ottobre 2018 – 3 febbraio 2019) in mostra a Palazzo Reale a Milano.

Le opere che la Pinacoteca ha avuto occasione di ospitare temporaneamente 

sono state invece otto. L’allestimento del Sesto Dialogo Attorno agli Amori. Camil-

lo Boccaccino sacro e profano è stato l’occasione in cui hanno fatto il loro ingresso 

Il museo è custode 
e interprete 
privilegiato 
dell’identità 
collettiva. 
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a Brera due opere di Camillo Boccaccino, Amore 

si specchia nello scudo (collezione privata) e Venere 

e Amore, proveniente dalla collezione Geo Poletti e 

destinato a rimanere in Pinacoteca per cinque anni. 

Nell’ambito dello stesso progetto espositivo è giunta 

in prestito anche la tavola Venere e Amore di Giulio 

Cesare Procaccini.

Il Settimo Dialogo Attorno a Ingres e Hayez. Sguardi 

diversi sulle donne di metà Ottocento, che ha segnato 

la conclusione del completo riallestimento della Pi-

nacoteca, ha visto invece tre importanti opere ospiti: 

il Ritratto di Madame Gonse di Jean-Auguste-Domini-

que Ingres dal Musée Ingres di Montauban, il Ritratto 

di Selene Taccioli Ruga di Francesco Hayez e il busto 

in gesso di Lorenzo Bartolini Ritratto di Anna Maria 

Virginia Buoni Bartolini, entrambi provenienti da col-

lezioni private.

Dal 29 novembre 2018 al 10 febbraio 2019 è stato 

inoltre possibile ammirare in sala XIX il Ritratto di 

uomo con lettera (L’avvocato) di Giovan Battista Mo-

roni, proveniente dalla National Gallery di Londra, 

giunto a Brera nell’ambito dello scambio che ha vi-

sto il Ritratto di gentiluomo anziano con guanti (Li-

berale da Pinedel) fra i protagonisti della mostra 

londinese Lorenzo Lotto. Portraits.

Infine, dal 20 ottobre 2018 Brera ha imprezio-

sito la sua sala XXVIII con la Cena dei pellegrini, 

opera giovanile di Rembrandt giunta dal Mu-

sée Jacquemart-André di Parigi, che ha con-

temporaneamente ospitato la Cena in Emmaus 

di Caravaggio. Grazie a questo scambio di pre-

stiti, la Pinacoteca ha previsto per febbraio 2019 

un nuovo emozionante Dialogo, Attorno alla Cena 

in Emmaus. Caravaggio incontra Rembrandt, che 

metta a confronto per la prima volta due capolavori 

di identica ispirazione nelle esecuzioni di due mae-

stri della luce.
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Brera/Musica è il progetto innovativo che esplora e approfondisce le relazioni 

esistenti tra arte visiva e musica, parte integrante dello sviluppo della dimen-

sione accademica, intellettuale e artistica delle opere della Pinacoteca. D’altron-

de proprio a Brera rimanda il più importante documento rappresentativo della 

convergenza fra le due forme d’arte: il secondo degli Anni di pellegrinaggio, com-

posto da Franz Liszt nel 1838 in seguito alla visione dello Sposalizio della Vergine 

di Raffaello.

Sono proseguite le aperture serali straordinarie del terzo giovedì del mese, con 

una formula rinnovata: gli allievi della Civica Scuola di Musica “Claudio Abba-

do”, che con le loro esecuzioni hanno riempito le sale del museo realizzando 

un perfetto connubio fra note e dipinti, hanno infatti illustrato il legame tra il 

repertorio presentato e l’opera che lo ha ispirato. La proposta musicale aperta 

al pubblico del museo è stata inoltre affiancata dagli esclusivi concerti – de-

dicati in particolare ai sostenitori della Pinacoteca – che hanno inaugurato il 

Sesto Dialogo (Attorno agli Amori. Camillo Boccaccino sacro e profano) e il Settimo 

Dialogo (Attorno a Ingres e Hayez. Sguardi diversi sulle donne di metà Ottocento), a 

conclusione del ciclo di riallestimenti. Ambientati nelle splendide cornici della 

sala VIII della Pinacoteca (Sesto Dialogo) e della Sala Maria Teresa della Biblio-

teca Braidense (Settimo Dialogo), questi eventi musicali hanno potuto contare 

sul talento di concertisti “in residenza” tra i quali Robert Cohen (violoncello), 
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Pavel Berman (violino) e Clive Britton (pianoforte).

La Pinacoteca è ormai un modello da esportare, così il 2018 ha visto la partenza 

del programma di outreach internazionale: due eventi a Tokyo (all’InterCom-

munication Center e all’Ambasciata d’Italia) e uno a Hong Kong (ospitato dalla 

First Initiative Foundation presso il centro Tai Kwun) hanno promosso le no-

vità di Brera con un concerto specificamente concepito. L’esecuzione integrale 

del secondo degli Anni di pellegrinaggio è stato accompagnato dalle proiezioni di 

opere d’arte italiane e da una presentazione di Brera a cura del Direttore James 

M. Bradburne. L’evento è stato arricchito da una mostra su Liszt e la Casa Ricor-
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BRERA/MUSICA a Tokyo
7 Aprile, 2018
Italian Cultural Institute, Tokyo

Années de pèlérinage. Deuxième Année. Italie
Clive Britton, piano

clicca per il video
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di, in collaborazione con l’Archivio Storico Ricordi.

La rosa 
di Brera
La Rosa di Brera è il riconoscimento che ogni 21 giugno, in occasione del solsti-

zio d’estate, viene attribuito a un personaggio distintosi per il sostegno fornito 

alle iniziative del museo. Ispirata all’originale varietà floreale creata da Vittorio 

Barni per omaggiare la Pinacoteca, la preziosa spilla disegnata da Giampiero 

Bodino quest’anno è stata assegnata a Rena M. De Sisto.

Global Executive for Arts & Culture and Women’s Programs presso Bank of 

America, De Sisto ha imbastito partnership tra la sua compagnia e centinaia di 

istituzioni non profit nell’ambito delle arti visive e performative, sviluppando 

progetti che l’hanno resa una ricercata professionista del mecenatismo. Sotto 

la sua guida, Bank of America è diventato uno dei principali sostenitori di pro-

grammi culturali nel mondo, stringendo nel 2018 un vero e proprio “patto per 

l’arte” con la Pinacoteca di Brera: ha infatti finanziato il riallestimento del labo-

ratorio trasparente di restauro di sala XVIII e il restauro “a vista” della Madonna 

del Carmelo di Giovanni Battista Tiepolo in sala XXXIV.

Rena M. De Sisto ha supervisionato più di cento mostre d’arte di successo in 

diversi paesi (fra cui Messico, Sudafrica, Germania e Irlanda) e coordina pro-

grammi internazionali per l’emancipazione delle donne attraverso formazione 

e capitali, al fine di sviluppare piccole e medie imprese. Per Bank of America è 

stata direttrice del marketing e della comunicazione a Londra, esercitando in 

Europa, Medio Oriente e Africa una leadership di transizione per la società, in 

seguito all’acquisizione di Merrill Lynch.
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Brera 
per la città
Per continuare a “mettere Brera nel cuore dei suoi cittadini”, come recita la sua 

mission, anche nel 2018 la Pinacoteca ha organizzato cinque aperture serali de-

dicate a Milano, con ingresso a 2 euro dalle ore 18:00 alle 22:15.

Nel pieno spirito dell’iniziativa, l’inaugurazione di questo nuovo ciclo ha posto 

in dialogo l’arte e la storia custodite nel museo con uno degli eventi salien-

ti della città: il 9 novembre, infatti, Brera/Musica ha incontrato JAZZMI, che 

dall’1 al 13 novembre, grazie al coinvolgimento di 500 artisti in 180 eventi, ha 

raccontato l’universo del jazz in tutte le sue declinazioni, dall’attualità agli sce-

nari futuri, passando per i generi coi quali si contamina. In collaborazione con 

Ponderosa Music & Art e Comune di Milano, la Pinacoteca ha dunque ampliato 

la propria offerta musicale aprendosi al virtuosismo e alle sonorità del jazz, «il 

tipo d’uomo con cui non vorreste far uscire vostra figlia» (per usare le parole di 

Duke Ellington). Il programma della serata ha previsto l’esibizione di Giovanni 

Digiacomo e Gen Cotena Duo (sala XXXVII), Impressions Duo (sala XXII) e Redi 

Hasa & Rocco Nigro (sala VIII): le performances hanno riscosso enorme successo, 

attirando in museo una folla di visitatori curiosi ed entusiasti.

Il 22 novembre la Pinacoteca ha trovato la sua collocazione in Novecento Italiano, 

il palinsesto milanese del 2018 dedicato alle espressioni artistiche, culturali e 

sociali del secolo scorso. Dopo aver completato il riallestimento di tutte le sue 

sale, il museo ha avviato infatti la seconda fase della sua trasformazione (’900 

in moto), che ha reso visibili i capolavori del XX secolo secondo vari progetti e 
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percorsi: Collezioni all’esterno (mostre in Italia e all’estero), Collezioni all’interno 

(il deposito a vista di sala XXIII) e la conferenza in Sala della Passione I Morandi 

metafisici in mostra a New York: sei restauri recenti che svelano le tecniche esecutive 

del maestro, che ha costituito il secondo appuntamento di Brera per la città.

I due eventi successivi, entrambi inseriti nello splendido scenario della sala VIII, 

hanno invece recuperato una nota musicale: il 29 novembre gli Amici della Mu-

sica hanno rivolto un omaggio a Claude Debussy nel centenario della morte, 

mentre il 13 dicembre la Pinacoteca e l’Archivio Storico Ricordi hanno presenta-

to il concerto Quel Pianoforte a Brera, alla riscoperta del catalogo di Casa Ricordi. 

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con gli artisti Yamaha, ha offerto un 

assaggio del vastissimo patrimonio musicale del celebre editore milanese (ospi-

tato dal 2003 nel Palazzo di Brera), “rivitalizzando” composizioni più o meno 

note di Wagner, Gounod e Rossini. I concerti sono stati inoltre arricchiti da “pil-

lole” d’archivio, brevi approfondimenti divulgativi che hanno consentito, grazie 

ai materiali dell’Archivio, di contestualizzare le creazioni artistiche nel tessuto 

sociale del loro tempo.

L’ultima apertura serale “per” e “con” la città di Milano è stata infine dedicata 

al Romanticismo, con una visita speciale ai dipinti dell’Ottocento esposti nelle 

sale XXXVII e XXXVIII appena riallestite e al Settimo Dialogo Attorno a Ingres e 

Hayez. Sguardi diversi sulle donne di metà Ottocento. L’evento è stato anche l’occa-

sione per riallacciarsi alla mostra in corso alle Gallerie d’Italia e al Museo Poldi 

Pezzoli Romanticismo. Volti, luoghi e storie dell’Italia moderna, ribadendo l’impor-

tanza di creare legami e rimandi fra le istituzioni culturali milanesi.
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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 raccontare 

il mondo dell’arte e dei musei, proseguendo un discorso che pone in 

dialogo discipline diverse affidando alla magia del cinema la rappresen-

tazione e rielaborazione di temi artistici e museali.

Anche nel 2018 sono state cinque le pellicole proposte, ciascuna intro-

dotta da storici dell’arte, scrittori, docenti universitari e noti rappre-

sentanti del giornalismo italiano. A inaugurare la rassegna il 15 marzo 

è stato I colori della passione (2011): in questo film, capitolo centrale di 

un’ideale trilogia aperta da Il giardino delle delizie e conclusa da Onirica 

- Field of Dogs, il regista Lech Majewski esplora e “ricrea” il celebre di-

pinto Salita al Calvario di Pieter Bruegel il Vecchio ricorrendo a raffinate 

sperimentazioni digitali. 

Il 3 maggio L’uomo che non cambiò la storia (2016) ha invece raccontato 

la vicenda poco nota di Ranuccio Bianchi Bandinelli, massimo studioso 

italiano d’arte romana e tra i padri dell’archeologia moderna, incaricato 

da Mussolini nel 1938 di organizzare la visita di Hitler in Italia. Essendo 

in segreto un antifascista convinto, Bandinelli viene posto di fronte a 

un arduo dilemma: obbedire agli ordini o alla propria coscienza, pia-

nificando l’uccisione dei due dittatori? Il documentario di Enrico Caria 

è stato seguito il 7 giugno da Turner (2014), in cui Mike Leigh rilegge 

magnificamente gli ultimi anni di vita (e la rivoluzione di sguardo) del 

grande pittore inglese, e il 20 settembre da Teatro alla Scala – Il tempio 

delle meraviglie (2015) di Luca Lucini, documentario dedicato a uno dei 

luoghi sacri della musica e dello spettacolo mondiale. L’edizione 2018 

di Brera tra arte e cinema si è quindi chiusa l’11 ottobre con Il grande 

museo di Vienna (2013): filmato nell’arco di due anni, il documentario di 

Johannes Holzhausen osserva la ricerca di una perfetta valorizzazione 

dei capolavori dell’arte soffermandosi sulla quotidianità dei lavoratori 

del Kunsthistorisches Museum. E pone una domanda: è possibile conci-

liare la conservazione di oggetti antichi con le esigenze di una moderna 

sede espositiva?
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Nel 2018 la squadra dei Servizi Educativi della Pinacoteca di Brera ha continuato 

il suo lavoro di mediazione dei contenuti del museo, per avvicinarsi sempre di 

più ai pubblici che lo frequentano. I componenti del team, che lavorano insieme 

ormai da diversi anni e dal 2016 sono diretti da James M. Bradburne, ritengono 

che il Museo sia un luogo di crescita culturale, scoperta, confronto, integrazio-

ne e inclusione sociale. Immaginano la Pinacoteca aperta alla città e al mondo, 

desiderano che sia per tutti un luogo in cui sentirsi a casa e di cui innamorarsi. 

Lavorano per cercare di ridurre il più possibile le barriere esistenti, quelle visibili 

e quelle invisibili, in modo che ciascuno possa fruire del patrimonio culturale 

che vi è conservato, diritto sancito sia dall’articolo 9 della Costituzione italiana 

che dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo. I Servizi Educativi della 

Pinacoteca di Brera si impegnano per aprire le porte del museo e renderlo acces-

sibile al più ampio numero possibile di persone. 

Strumenti
per la visita 
autonoma
Nel 2018 si è registrato un deciso incremento dell’offerta di strumenti di sup-

porto alla visita autonoma per adulti, bambini e gruppi intergenerazionali, in-

fatti hanno visto piena realizzazione e promozione gli ausili in sviluppo dal 2017. 

Questi strumenti sono reperibili lungo il percorso di visita, presso l’infopoint del 

museo e come materiali consultabili e scaricabili dal sito internet 

www.pinacotecabrera.org

Presso l’Info Point del museo, sono a disposizione del pubblico i seguenti supporti:

1. Piera, la valigia della Pinacoteca di Brera. Lanciata il 14 ottobre 2018 in oc-

casione di F@Mu (giornata nazionale delle famiglie al museo), contiene stru-

menti che permettono una migliore osservazione delle opere della Pinacoteca, 

attraverso attività da svolgere insieme, grandi e piccini, per rendere la visita al 

museo un’occasione di divertimento e di confronto.

2. Kit DisegnaBrera. Dal 2017 Brera invita i suoi visitatori a disegnare nelle sale 

del museo grazie all’offerta DisegnaBrera, che consiste tra le altre cose anche in 

un kit da disegno, disponibile in due formati, per grandi e piccoli, a cui possono 

essere abbinate diverse proposte di attivitá.

3. Libretti ArteOrto. La collaborazione, iniziata nel 2015 con Aboca e l’Orto Bota-

nico di Brera e dell’Università degli studi di Milano, continua con la distribuzio-

ne dei libretti, in italiano e inglese, ArteOrto e ArteOrto per famiglie.
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Altri strumenti 
sono presenti lungo 
il percorso di visita 
1. Drawbench. Da novembre 2018 sono allestite in museo tre panche da disegno, 

progettate per Brera da Cappellini, con matite e fogli A3. Lo strumento, inserito 

all’interno del programma DisegnaBrera, è stato da subito molto apprezzato da 

bambini e adulti, che si sono visti coinvolti più attivamente nella visita. 

2. Didascalie per gruppi intergenerazionali. Accanto a quelle scientifiche e a 

quelle d’autore, dopo il completo riallestimento della Pinacoteca, sono ora pre-

senti 43 didascalie pensate per orientare lo sguardo e stimolare il dialogo dei 

gruppi intergenerazionali davanti alle opere. 

3. Didascalie tessili. Presentate al pubblico in occasione dell’inaugurazione del 

Sesto dialogo, le 4 didascalie, allestite nelle sale XXI e XXII, descrivono un par-

ticolare tessuto presente nei dipinti e ne propongono una riproduzione che il 

visitatore può toccare, un modo per ampliare l’esperienza rispetto alla com-

prensione delle opere. 
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Le attività
didattiche
Il museo come luogo per dialogare

Anche per il 2018 le attività didattiche frontali si possono considerare una parte 

fondamentale dell’impegno della squadra, che dedica da sempre particolare at-

tenzione al contatto diretto con i visitatori.

Brera si racconta
Quest’anno l’offerta di Brera si racconta si è arricchita con la proposta della vi-

sita guidata ArteOrto rivolta alle famiglie e l’attività didattica per bambini I re-

stauratori, dottori dei quadri, prima condotta da una restauratrice del museo. Le 

Chiacchierate tra le sale e le Talks in the Gallery, insieme alle altre attività proposte 

nei laboratori per bambini, hanno invece continuato ad offrire un particolare 

sguardo sulla collezione, sempre molto apprezzato da pubblici di tutte le età. 
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Eventi speciali
MuseoCity (2, 3 e 4 marzo 2018)

In occasione della seconda edizione di MuseoCity, in collaborazione con Asso-

ciazione Nazionale Subvedenti, la Pinacoteca ha proposto una particolare lettura 

della Cena in Emmaus di Caravaggio basata sul metodo DescriVedendo, che si pro-

pone di rendere fruibile l’arte visiva anche a persone ipovedenti e non vedenti. 

Disegniamo l’arte: La sfida! (7 e 8 aprile 2018)

In occasione dell’iniziativa promossa da Abbonamento Musei Lombardia, nel 

cui circuito è compresa anche Brera, la Pinacoteca ha proposto il kit DisegnaBre-

ra con La Sfida!, un’attività di disegno adatta a tutti. 

Settimana della disabilità (28 novembre - 5 dicembre 2018)

In sinergia con Museo del Novecento e Casa Museo Boschi di Stefano e con il 

coordinamento di Associazione Nazionale Subvedenti, la Pinacoteca ha parteci-

pato al programma DescriVedendo Artisticamente. Una staffetta tra i tre musei per 

leggere le opere anche attraverso la forza delle parole.

Festa dei musei e Notte Europea dei Musei (19 e 20 maggio 2018)

Anche in questa occasione il pubblico è stato coinvolto con il kit DisegnaBrera 

arricchito con l’attività La Sfida!

F@Mu, Giornata delle famiglie al museo (14 ottobre 2018)

La sesta edizione della Giornata nazionale delle famiglie al museo è stata l’occa-

sione per il lancio di Piera, la valigia della Pinacoteca di Brera, ausilio prezioso per 

la visita al museo dei gruppi intergenerazionali.
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Il custode cieco, testo di James M. Bradburne, illustrazioni di 

Sara Scat, Valentina Edizioni, Milano, ottobre 2018. 

Il 17 novembre, in occasione di Bookcity 2018, è stato presentato il 

secondo albo illustrato ispirato alla Pinacoteca di Brera, che segue 

Tutta colpa della giraffa (2017). L’editrice Valentina Brioschi e l’illu-

stratrice Sara Scatragli hanno guidato il pubblico attraverso le sale 

del museo, evocando suggestivi rimandi fra le opere della Pinaco-

teca e le pagine del libro.
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Pubblici con esigenze 
di mediazione specifiche
Il museo come luogo per incontrarsi 

Nel 2018 i Servizi Educativi di Brera hanno continuato a rivolgere particolare 

attenzione ai pubblici speciali: aderendo con entusiasmo al progetto Due Passi 

nei musei di Milano, proposto da Fondazione Manuli e dedicato a persone affette 

da Alzheimer; continuando la collaborazione con l’Associazione Nazionale Sub-

vedenti, realizzando la descrizione morfologica di alcuni tra i capolavori della 

collezione; e continuando a condurre visite dedicate a gruppi speciali che hanno 

rivolto specifiche richieste al Museo. 

Le scuole
Giunto alla XX edizione, il corso dedicato agli insegnanti della scuola secondaria 

“Il Museo una risorsa per la scuola” ha riscosso grande successo. Il corso è pre-

sente sulla piattaforma S.O.F.I.A. gestita dal MIUR. Il corso proposto dal Museo 

è stato realizzato grazie al supporto dell’Associazione Amici di Brera e alla sua 

Sezione didattica.
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Web & Social



93PINACOTECA DI BRERA  | ANNUAL REPORT 2018 ANNUAL REPORT 2018   |   PINACOTECA DI BRERA 93ANNUAL REPORT 2018   |   PINACOTECA DI BRERA 

Web & Social



94 PINACOTECA DI BRERA  | ANNUAL REPORT 2018 ANNUAL REPORT 2018   |   PINACOTECA DI BRERA 

Sito Web e BreraStories
Nel marzo 2018, il sito web della Pinacoteca di Brera (design e sviluppo VIVA!) ha 

celebrato il suo terzo anniversario dalla pubblicazione on line con oltre 400.000 

utenti, quasi 2 milioni di pagine viste e un tempo di permanenza medio di 3 mi-

nuti. I visitatori on line provengono per di più dall’Italia (Milano in testa), a se-

guire Stati Uniti D’America, Regno Unito, Francia, Spagna, Germania, Indonesia, 

Russia e Svizzera. 

Utilizzato sia in preparazione della visita sia per il reperimento di informazioni 

generali su collezioni ed eventi, il sito è ogni giorno di più utilizzato anche a sup-

porto della visita reale, con dei picchi domenicali di più di 4.000 utenti attivi in 

un giorno). La mappa interattiva e le schede di ogni opera costituiscono una fonte 

utile e organizzata da integrare con le didascalie lungo il percorso. 

La Newsletter che conta circa 6.000 iscritti, informa mensilmente su tutto ciò 

che accade in Museo e in Biblioteca Braidense, costituendo un calendario di ap-

puntamenti per poter pianificare la visita approfittando delle numerose e diver-

sificate iniziative per i visitatori.

Continuano a essere le Brera stories però le più significative interazioni dell’an-

no. Le pagine, dalla forte connotazione iconografica, raccontano Brera attraver-

so sguardi inediti che permettono di comprendere la storia del museo come il 

presente di un’altra epoca, come la contemporaneità di coloro che hanno con-

segnato al nostro quotidiano questo museo con la sua straordinaria collezione, 

le sue memorie e gli strumenti per mettere il visitatore sempre più al centro 

dell’esperienza museale. Visita il sito della Pinacoteca.
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Hotel Meina
Il 23-24 settembre 1943 a Meina, piccolo paese 

sulla sponda piemontese del lago Maggiore, 

si consumò il primo massacro intenzionale di 

ebrei italiani, espressione funesta della “solu-

zione finale” di Hitler. La strage dell’Hotel Mei-

na è profondamente legata alla vita di persone 

significative per la storia della Pinacoteca di 

Brera: Fernanda Wittgens, Gianni Mattioli e Aldo 

Bassetti. È un obbligo morale ricordare come le 

persone, indipendentemente dalla loro estra-

zione sociale, trovino sempre il modo di resiste-

re alle ondate di razzismo, intolleranza e paura 

dell’Altro che sembrano sommergere gli esseri 

umani con desolante regolarità. Il compito del 

museo è profondamente contemporaneo: un 

continuo riportare il passato nel presente, per 

creare il futuro. Se non ricordiamo, se gli stori-

ci smettono di scrivere e i cittadini di resistere, 

rischiamo di tornare agli orrori che pensavamo 

di esserci lasciati alle spalle per sempre. Quella 

del primo massacro degli ebrei, avvenuto set-

tantacinque anni fa, è una vicenda che non dob-

biamo dimenticare.

clicca per la storia
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Social contest
Un museo dinamico e moderno come la Pinacoteca di Brera non può prescindere 

dall’avvalersi dei social network per raggiungere nuove fasce di pubblico (so-

prattutto quello compreso fra i 18 e i 45 anni), condividendo le proprie iniziative 

e valorizzando la collezione attraverso la pubblicazione quotidiana di contenuti 

originali.

Ogni social dev’essere utilizzato tenendo presenti le sue peculiarità, declinando 

una comunicazione comunque coerente e adeguata all’identità della Pinacoteca 

(sia per forma sia per contenuti) a strumenti molto diversi per pubblico di rife-

rimento, modalità di coinvolgimento e interazione, registro linguistico, equili-

brio fra immagine e testo. Sulla base di queste considerazioni, i canali ritenuti 

maggiormente adatti a veicolare informazioni sul museo e a costruire la sua 

immagine sono Facebook e Instagram che, alla fine del 2018, hanno raggiunto 

rispettivamente 33.555 e 9.845 followers.

INSTAGRAM FACEBOOK

2017 6.402 27.425

2018 9.845 33.555

Nel corso dell’anno, in occasione di importanti festività, sono stati proposti con 

grande successo quattro contest che hanno stimolato il contatto diretto dei vi-

sitatori con la Pinacoteca e il suo patrimonio. Tantissime le foto scattate a San 

Valentino davanti all’iconico Il bacio di Francesco Hayez, condivise sui social 

attraverso l’hashtag #lovebrera; durante il Carnevale Ambrosiano, invece, l’i-

niziativa #breramask ha sfidato i visitatori a reinterpretare le opere imitando la 

posa dei personaggi, dando così vita a dei veri e propri tableaux vivants. In vista 

della Giornata internazionale della donna, la Pinacoteca ha proposto per un’in-

tera settimana una #donnadiBrera diversa per ogni giorno (artista, amante, 

lavoratrice, innamorata, guerriera, gentildonna, amica, madre), componendo 

una galleria di ritratti che descrivono un universo femminile sfaccettato e sen-

za tempo. Per tutto il mese di dicembre, infine, i nostri social hanno celebrato 

il periodo natalizio con la creazione di un particolare calendario dell’avvento 

composto da diciotto dipinti a tema selezionati per l’occasione: #elnadalche-

tepias ha invitato il pubblico a votare l’opera preferita che, il 25 dicembre, ha 

accompagnato gli auguri della Pinacoteca.
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Ufficio Stampa



99PINACOTECA DI BRERA  | ANNUAL REPORT 2018 ANNUAL REPORT 2018   |   PINACOTECA DI BRERA 

Ufficio Stampa



100 PINACOTECA DI BRERA  | ANNUAL REPORT 2018 ANNUAL REPORT 2018   |   PINACOTECA DI BRERA 

Dal Financial Times al Sole 24 ore a Bellitalia, dalla stampa eco-

nomica alle riviste più sofisticate dedicate all’arte tutte le ini-

ziative della Pinacoteca che si sono svolte nel 2018, sono state 

riprese e segnalate dai principali quotidiani, settimanali radio, 

tv, web della stampa locale, nazionale e internazionale. Declina-

ti in forma di notizia, racconto, inchiesta, approfondimento, gli 

articoli e i servizi radio e tv, hanno ogni volta messo l’accento 

non solo sull’aumento del pubblico ma sulla metamorfosi di una 

Pinacoteca (“Fiore all’occhiello dei musei italiani”, “Collezione 

di emozioni”) che ha scalato la classifica dei luoghi dell’arte più 

amati (“Lo sprint di Brera”). Il museo quest’anno ha visto in 

primo piano sui media non solo la figura del direttore ma tutta 

la squadra, il laboratorio di restauro rinnovato, la valorizzazione 

dei mecenati con la Rosa di Brera e dei grandi personaggi che 

ancora oggi ispirano la sua missione: da Fernanda Wittgens – 

cui è stato dedicato un libro e il caffè - a Franco Russoli, Ettore 

Modigliani. La Pinacoteca è stata rappresentata come un museo che ha cambiato 

volto completando il suo percorso di rinnovamento con il restauro delle sale Na-

poleoniche, del VII dialogo sull’Ottocento e l’apertura del Caffè Fernanda con-

tinuando a investire sulla tutela dei suoi capolavori. Un lavoro capillare e dif-

ferenziato cucito sui media anche con iniziative come il prestito de “La cena in 

Emmaus” di Caravaggio e l’arrivo della “Cena” di Rembrandt per documentare in 

modo trasparente il lavoro del museo. 

COLLEZIONE DI

    EMOZIONI
Pareti dai colori avvolgenti e luci che esaltano le opere. Così si 
presenta oggi il grande museo milanese, che in meno di tre anni 
è stato riallestito sotto la guida del nuovo direttore James 
Bradburne, con l’obiettivo di rendere più coinvolgente la visita 
a una delle più importanti raccolte d’arte italiane

MILANO Pinacoteca di Brera

TESTI Carlo Migliavacca  FOTOGRAFIE Gabriele Croppi

Il Cristo morto 
nel sepolcro e tre 
dolenti (1470-74) 
di Andrea Mantegna, 
uno dei capolavori 
della collezione 
della pinacoteca. 
È protagonista nella 
sala 6, dedicata alla 
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Scene di conversazione:
Verso Palazzo Citterio Il Novecento
Scene di conversazione nasce dalla collaborazione di Biblioteca Nazionale 

Braidense e Pinacoteca di Brera con istituzioni e competenze diverse, come 

l’Università di Pavia (con le risorse multidisciplinari di cui dispone), l’Accademia 

dei Filodrammatici di Milano (che mette al servizio degli incontri il suo prezioso 

patrimonio di formazione attoriale), l’Associazione Amici di Brera e dei Musei 

Milanesi.  Giunta al suo quarto anno, nel 2018 l’iniziativa ha proposto, in attesa 

dell’apertura di Palazzo Citterio, uno spazio adeguato per i pezzi straordinari 

delle collezioni Jesi e Vitali; le conversazioni hanno visto protagonisti: Giorgio 

Morandi, Giorgio de Chirico, Arturo Martini, Carlo Carrà e Alberto Savinio.

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’Università Cattolica di Milano. 

A inaugurare questo terzo ciclo di incontri, finalizzati a valorizzare il patrimonio 

della Braidense,  Milva Bollati, nota storica della miniatura, ha estratto dai tesori 

della Biblioteca Nazionale Braidense un autentico gioiello, il codice AD.XIII.30 

col De remediis utriusque fortunae di Francesco Petrarca. Come è noto l’opera venne 

in parte scritta dal poeta proprio durante il suo soggiorno milanese negli anni 

’50 del Trecento. 

Ad Aprile il prof. Giancarlo Petrella con L’inquisitore e il geografo: un esemplare 

censurato della  “Cosmographia universalis” di Sebastian Münster, ha descritto 

l’avvincente storia di censura, fatta di ruvidi interventi espurgativi, finalizzati 

ad occultare parte del testo.  L’operazione così condotta apre insperati squarci 

sulla pratica espurgativa cinquecentesca e sul  modus operandi  di uno dei suoi 

zelanti funzionari. 

Maggio, Beatrice Zocchi  con Il Far West in Italia: Buffalo Bill e l’editoria di larga 

circolazione, ci ha intrattenuto con le gesta del Far West americano  attraverso 

le narrazioni popolari, brevi e accattivanti, che ebbero numerose ristampe e 

moltissime imitazioni e che alimentarono il gusto per l’avventura di diverse 

generazioni, almeno fino alla Seconda Guerra Mondiale. Una diffusione e una 

popolarità che hanno portato in molti casi alla perdita di tale materiale. Beatrice 

Zocchi, nell´ambito dei suoi studi sull’editoria di larga diffusione, ha riportato alla 

luce dai fondi della Biblioteca Braidense la serie completa del rarissimo Dick Norton. 

A settembre è partito il IV ciclo con il prof. Edoardo Barbieri  dell’Università 

Cattolica di Milano, curatore degli incontri, con Prove di enciclopedismo: l’esperimento 

primo cinquecentesco della Polyanthea di Domenico Nani Mirabelli, un curioso 

dizionario-enciclopedico, la Polyanthea del piemontese, degli inizi del Cinquecento 
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(la prima edizione è del 1503) che ebbe una indiscussa fortuna per circa due secoli.  

Ottobre, l’avvincente avventura lucchese di Vincenzo Busdraghi: Come si crea 

un monopolio sulla filiera libraria: l’iniziativa di Vincenzo Busdraghi nella Repubblica 

di Lucca (1549 – 1601;  nel difficile mondo dell’industria editoriale di metà 

Cinquecento: una realtà estremamente agguerrita, dove molti erano desiderosi 

di ottenere fama e successo, ma ben pochi furono in grado di distinguersi).. 

A novembre Luca Rivali, dell’Università Cattolica di Milano, ha illustrato  attraverso 

una delle rarità conservate presso la Biblioteca Braidense di Milano, ovvero le 

Origines typographicae, dell’olandese Gerard Meerman,  il percorso di tale dibattito 

tra leggende, documenti e possibili interpretazioni: Olanda, Germania, Francia o 

Italia?  La Repubblica delle lettere alle prese con l’invenzione della stampa.

Sala Lalla Romano
La sala Lalla Romano è deputata ad accogliere la testimonianza dell’attività 

poliedrica della grande scrittrice: manoscritti, carteggi, libri, dipinti, disegni, 

materiale fotografico e arredi da lei stessa disegnati. Ad animarla è l’Associazione 

Amici di Lalla Romano, che promuove iniziative per lo studio e la divulgazione 

della documentazione letteraria e artistica: nel 2018 un numero nutrito di eventi, 

presentazione di libri,  letture, incontri, convegni, spettacoli teatrale a ricordo 

e per riproporre nuove edizioni dei lavori della scrittrice. Hanno dialogato 

con l’eredità culturale della Romano, Giulio Ferroni, Giovanni Tesio,  Helena 

Janeczek, Paolo di Paolo; Paola Capriolo, Moreno Gentili, Salvatore Natoli, 

Benedetta Centovalli, Natalia Cangi e due incontri con Duccio Demetrio. Per 

Editori in Sala Lalla Romano: Nicola Crocetti; per Scrivere di sé, Secondo incontro 

del ciclo dedicato all’autobiografia, Elisabetta Vergani che presenta il libro di 

poesie di Antonia Pozzi, Grazia Cerchi;  “Letteralmente Festival” Pasolini: parola 

del ’900; LA COMPAGNIA “I RABDOMANTI” L’inquietante mondo di Buzzati, e 

Una sinfonia per Lalla Vita di Lalla Romano tra parole e musica (Biografia in forma di 

concerto)  Musiche del M° Adriano Bassi, compositore e direttore d’’orchestra con 

Letture di Clara Monesi e Sergio Solinghi, Donna non   rieducabile,  Memorandum 

teatrale su Anna Politkovskaja.
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Conferenze in collaborazione 
con la Società Storica Lombarda
Nel 2018 è proseguita la preziosa collaborazione tra la Società Storica Lombarda e 

la Biblioteca Nazionale Braidense, con l’organizzazione di conferenze e incontri 

che si propongono di porre in connessione il patrimonio della Biblioteca con il 

territorio lombardo.Le conferenze: Dal foro romano all’Ambrosiana. Viaggio nella 

storia della città di Anna Ceresa Mori, già funzionario della Soprintendenza per i 

Beni Archeologici della Lombardia, ha descritto gli scavi condotti nei sotterranei 

della Biblioteca Ambrosiana nel 1991 permettendo di ricostruire le vicende 

storiche e archeologiche dell’area compresa tra piazza San Sepolcro e piazza Pio 

XI, e di approfondire la ricerca sulle origini della città. 

Prof. Saverio Lo Martire, dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale,   

Ariberto da Intimiano (1018-1045).  Un vescovo committente tra Chiesa e Impero. 

Figura quasi leggendaria,  il suo impegno pastorale e liturgico fu pari, oltre che 

strettamente connesso, a quello politico nelle vicende che legano l’Italia di quel 

tempo alla corte imperiale ottoniana e poi salica. Fabrizio Alemanni, I ruotoni dei 

navigli.macchine idrauliche al servizio dei giardini.  

Milanesiana
La Milanesiana nasce nel 2000 a Milano, sotto la direzione di Elisabetta Sgarbi. 

Da subito si propone come “laboratorio di eccellenza” di letteratura, cinema, 

musica, arte, teatro, scienza, filosofia. Il suo progetto è quello di far incrociare 

saperi e arti differenti, per provenienza sia culturale sia disciplinare, portando 
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in Italia i loro maggiori talenti. Ogni anno la Milanesiana affronta un tema che, 

declinato nelle sue molteplici sfaccettature, caratterizza l’intera manifestazione. 

All’edizione 2018 gli artisti hanno affrontato il tema “Il dubbio e la certezza”. 

Tre sono gli incontri che si sono svolti in sala Maria Teresa: Il dubbio e la legge, con 

Piergaetano Marchetti, Giovanni Maria Flick e Giovanni Canzio. Stefano Massini, 

introdotto da Gian Arturo Ferrari, Quattro storie di classici /2 ci ha raccontato 

quattro grandi scrittori visti da dietro le quinte. Lezione sui classici/1 L’architettura 

e il design, Lectio magistralis illustrata da Mario Bellini (Compasso d’Oro) con 

Emilio Faroldi (Prorettore del Politecnico di Milano) e Mario Andreose.

Book City
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 2018 ha proposto le visite guidate: 

La biblioteca dell’imperatrice, nell’ambito delle celebrazioni del 300esimo 

anniversario della nascita di Maria Teresa d’Asburgo.Sempre per Book 

City, presso il FAI – La Cavallerizza, sede dell’emeroteca della Braidense : 

Quanta sapienza i noster vècc

Milano in breve. 140 anni di storie della città in 500 notizie del Corriere.
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Archivio Storico Ricordi
L’Archivio Storico Ricordi, fondato nel 1808, è la memoria storica dell’editore 

musicale Ricordi e dei grandi artisti che hanno lasciato una traccia indelebile 

nella cultura musicale. Il suo prestigio risiede nella varietà dei documenti 

conservati, che offrono una visione completa della cultura, dell’industria e della 

società italiana: dalle opere immortali di geni come Giuseppe Verdi e Giacomo 

Puccini, fino alle audaci sperimentazioni dei compositori contemporanei. 

Ospitato presso la Biblioteca Nazionale Braidense, l’Archivio raccoglie partiture, 

lettere di compositori, librettisti e cantanti, bozzetti e figurini, libretti, foto 

d’epoca e manifesti Art Nouveau.

Nel 2018 in collaborazione con la Società Storica Lombarda, ha proposto la 

conferenza: Giulio Ricordi. L’amico dei musicisti italiani, a cura di Luca Formenton 

e Claudio Ricordi, e Metlicovitz. L’arte al servizio del manifesto, a cura di Vittoria 

Crespi Morbio. Sempre nel  2018 c’è stata la presentazione del nuovo portale 

dell’Archivio Storico Ricordi – Lettere di casa Ricordi – online,  con Gabriele Dotto, 

Pierluigi Letta, Andrea Montorio, Patrizia Redulla, Graziella Seminara.
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FAI: Incontri in Cavallerizza
Nel 2018 sono proseguiti, come da accordo di programma,  gli incontri organizzati 

dal FAI, presso la sala mostre della Cavallerizza di via Foldi 2.

Frida Kahlo: dipingo me stessa perché sono ciò che meglio conosco; Les Italiens – sette 

artisti alla conquista di Parigi; El sueno del pulgarcito.La cultura popolare Salvadoregna 

e l’Italia: tra storia ed arte, incontri e migrazioni; Leonardo a Milano. Il genio del 

rinascimento raccontato in italiano e milanese; Ombre sulla città. La cronaca milanese 

e i suoi misteri raccontati da un cronista che li ha vissuti in prima persona; Milano, 

città delle acque; Paesaggi di villa; La Sindone a Milano. Storia e finzione letteraria; Il 

Rinascimento di Gaudenzio Ferrari.

Conferenze
Nel 2018 è iniziata la collaborazione con l’Associazione “I 100 Amici del Libro” 

che ha donato la sua preziosa collezione di libri d’artista alla Braidense e con 
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la quale ha stipulato un accordo di valorizzazione del patrimonio librario 

della biblioteca. Il primo degli incontro è stato: La xilografia, antica arte di stampa, 

riscoperta dalla modernità; “Lo scaffale silenzioso”: un saggio sulle letture di Alessandro 

Manzoni,  scritto dal prof. Angelo Stella, presidente del centro Studi Manzoniani e 

illustrato dalle xilografie di Gianni Verna e Gianfranco Schialvino che durante la 

presentazione hanno tenuto una dimostrazione di stampa xilografica.

Sempre nell’ambito delle collaborazioni culturali, concordate con la Società 

Agraria di Lombardia, che ha recentemente donato il suo patrimonio librario e 

archivistico alla Braidense, il prof. Antonio Michele Stanca, Presidente dell’UNASA, 

Accademico dei Georgofili e docente presso l’Università di Modena e Reggio Emilia, 

ha tenuto un seminario sul tema: La Genetica Vegetale da Mendel, Strimpelli e Borlaug 

alle Scienze Omiche, passando dagli OGM, per un’agricoltura innovativa.

L’incontro: Eugenio di Beauharnais, tra Parigi, Milano e Monaco di Baviera; è stato 

realizzato dal Centro documentazione Residenze Reali Lombarde, unitamente 

al Consolato Generale di Francia a Milano e al Consolato Generale di Germania 

a Milano, in collaborazione con la Biblioteca Nazionale Braidense. L’incontro 

è stato promosso nell’intento di sollecitare una riflessione sull’art d’habiter tra 

Italia, Francia e Germania in età neoclassica e di contribuire alla conoscenza e alla 

valorizzazione di ciò che resta di quel patrimonio e ha visto la presenza di esperti 

Internazionali, il centro di documentazione le Residenze Reali lombarde (CdRR) ha 

approfondito sin dal momento della sua costituzione le vicende storiche e artistiche 

delle residenze occupate dalla corte napoleonica a Milano e in Lombardia. 

Presentazioni
Satira, Umanesimo e Riforma tra Svizzera e Italia: il Pasquillus extraticus/Pasquino in 

estasi di Celio Secondo Curione; presentazione del libro sul capolavoro della satira 

anticlericale e riformata, il Pasquillus extaticus di Celio Secondo Curione è una delle 

più significative e influenti opere della dissidenza religiosa del cinquecento. A 

cura del Centro UNIMI di Storia della Svizzera “Bruno Caizzi”.

Hans Tuzzi e Giorgio Montecchi hanno presentato il volume Viaggi tra i libri. Le 

biblioteche italiane nella letteratura del Grand Tour di Fiammetta Sabba. Il Grand 

Tour che ha portato in Italia eruditi, letterati e filosofi provenienti da tutta Europa 

e ha rappresentato uno dei fenomeni più rilevanti della storia intellettuale del 

Vecchio Continente; questo volume apre un inedito itinerario di ricerca a cui la 

storia delle biblioteche non potrà che guardare con estremo interesse.

A fine anno la presentazione del libro di Giuseppina Carutti: Gita a Pradispiss, un 

racconto in prosa e versi in cui si ragiona su quanto accada alla mente umana 

quando muore una persona che conta profondamente nel nostro vivere, che – la 

morte apre un varco nella mente di chi resta, poi insensatamente lo richiude. 

La lettura di parte del libro, di Toni Servillo, ha coinvolto e emozionato il pubblico.
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Scrigno colmo di tesori da scoprire, 
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 inoltre mostre, proiezioni 

e conferenze che completano la sua proposta. 

Per Percorsi d’arte gli incontri con la storica dell’arte Anna Torterolo, nel 2018 nel 

mese maggio: Turner; settembre: Tintoretto e il teatro; ottobre: Margherita Sarfatti: 

arte, amore, potere; il ciclo si pone l’obiettivo di essere propedeutico alla fruizione 

delle esposizioni e di permettere la loro conoscenza anche a chi non potrà visitarle 

di persona. Le riprese delle conferenze sono inoltre accessibili sul canale YouTube 

della Mediateca. 
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Fra le tante iniziative che hanno cadenzato il 2018, da segnalare le mostre 

fotografiche:

The Secret Poesy Of Nature/La Poesia della Natura di Bill Hornaday, che con 

il suo un occhio attento e sensibile riesce a cogliere e, attraverso la lente della 

sua sensibilità, il suo grande amore per la natura; nel mese di giugno la mostra 

fotografica: Sport, sport, sport!”, dedicata al  calcio, all’estetica dello sport 

e al suo legame con la politica e la società in Unione Sovietica con immagini 

e video tratti rispettivamente dall’archivio dell’Associazione Italia-Russia e 

dalle Teche RAI.

La mostra si situa all’interno dell’iniziativa “Quando non siamo andati ai 

Mondiali” promossa dell’Università Statale di Milano in collaborazione con le 

Associazioni Italia Russia e Vele Scarlatte, la Pinacoteca di Brera, la Biblioteca 

Nazionale Braidense e la Mediateca Santa Teresa 

Si è potuto inoltre assistere alla proiezione del film:  Vratar  (Il portiere), 

del 1936 di Semën Timoshenko, tradotto e sottotitolato per la prima volta in 

italiano, che racconta la rivalità tra due squadre di calcio e il percorso verso il 

successo calcistico, tra gloria e delusioni, del giovane Anton.

Nel cinquantenario del 1968 la Mediateca ha ideato: 1968 Suoni e Immagini; un 

percorso di immagini ed installazione con all’interno una rassegna cinematografica 

che ha ripercorso, attraverso film d’epoca e produzioni più recenti, eventi, 

immagini e musica della contestazione giovanile nel cinquantenario del ‘68. Una 

riflessione audiovisiva, a caldo e a freddo, di un’epoca complessa e nel tempo 

variamente interpretata, da alcuni ammirata con nostalgia e da altri contestata e 

rifiutata. Questi i titoli: Fragole e sangue (The Strawberry Statement, USA 1970) Regia: 

Stuart Hagmann; Discutiamo, discutiamo (Italia 1969) Regia: Marco Bellocchio; Il 

grande sogno (Italia 2009) Regia: Michele Placido; Qualcosa nell’aria (Après mai, 

Francia 2012) Regia: Olivier Assayas; Woodstock: tre giorni di pace, amore e musica 

(Woodstock: 3 days of peace, musica... and love, USA 1970) Regia: Michael Wadleigh, 

la rassegna è a cura di Sergio Gatti.

Sempre a cura di Sergio Gatti la rassegna di film e una mostra per ricordare i 

25 anni dalla scomparsa del maestro del cinema italiano.  Federico Fellini - Il 

capo comico. Questi i film proiettati: Che strano chiamarsi Federico di Ettore Scola; 

I vitelloni; La strada; 8 1/2  di Federico Fellini. 
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A settembre la Mediateca ha ospitato la conferenza stampa di presentazione dell’8 

edizione del Internet Festival 2018: #Intelligenza Internet Festival, il maggior 

evento su scala nazionale dedicato all’innovazione digitale, ai suoi protagonisti e 

al futuro della Rete.

Le aree tematiche di IF2018: Intelligenza artificiale e nuovi diritti, Blockchain, 

Datacrazia, Cybersecurity, Gamebox, Book(e)book e un ampio spazio dedicato alle 

imprese, alla PA e al mondo del lavoro. Non sono mancate incursioni nel campo 

dello sport, della musica, del teatro e dell’enogastronomia sensoriale, sono state 

al centro della giornata, con numerosi ospiti.

A novembre II edizione della Rassegna d’Arte Contemporanea Multimediale 

ETHEREA – Universo Digitale “no limits”, ideata e curata da Virginia 

Monteverde, con il critico d’arte Viana Conti e Derrick De Kerckhove, sociologo, 

mass-mediologo, teorico dell’Intelligenza connettiva. 

Nell’ambito di Etherea è stato presentato il progetto per Giovani Artisti The 

Mind’s Zone of Vision con le opere video di Giorgia Ghione, Christian Masuero, 

Annalisa Pisoni Cimelli, e il progetto CodeLife. A life in 30 seconds, installazione 

fotografica multimediale di Virginia Monteverde. 

A novembre la mostra: Oggetto Libro / Book Object Festival internazionale 

del libro d’Artista e di Design; la mostra promossa da SBLU_spazioalbello, 

Pinacoteca di Brera, Biblioteca Nazionale Braidense, Mediateca Santa Teresa e 

AIAP associazione italiana design della comunicazione visiva, con il patrocinio 
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Un’unica promessa tra quelle formulate nel gennaio 2016 è risultata impossibile 

da mantenere: il trasferimento delle collezioni moderne di Brera a Palazzo Citte-

rio, e la conseguente apertura di Brera Modern. Il palazzo, acquistato nel 1972 da 

Franco Russoli su un’idea avanzata da Fernanda Wittgens nel 1957 poco prima di 

morire, negli ultimi quarant’anni ha visto molte false partenze, ma non è mai sta-

to completato. Nel 2013 il Ministero per i Beni e le Attività Culturali si era impe-

gnato a investire diciotto milioni di euro per adibire il palazzo a museo pubblico, 

prevedendo di completarne il restauro nel febbraio 2017. Purtroppo, per una serie 

di problemi tecnici imprevisti, il palazzo non è ancora pronto per ospitare le opere 

d’arte a esso destinate. Il riallestimento è stato intrapreso con l’idea di tenere in 

magazzino le eccezionali collezioni di arte moderna italiana di Brera per un breve 

periodo, per poi riallestirle nel nuovo Palazzo Citterio nel 2018. Sfortunatamente, 

a causa dei ritardi accumulati, in attesa del completamento di Palazzo Citterio 

le collezioni moderne di Brera saranno rese disponibili ai visitatori nei depositi 

visibili della Pinacoteca. Certo, è una battuta d’arresto, ma non una disfatta. Al 

contrario, terminato il riallestimento, oggi è il momento di ricominciare, affinché 

la Pinacoteca possa consolidarsi come museo del suo tempo, un istituto “per la 

prevenzione della cecità” che contribuisce attivamente al mondo di cui fa parte. Il 

museo non può permettersi di irrigidirsi, fossilizzarsi, restare intrappolato in un 

passato creato giorno per giorno. Al contrario, deve restare, nelle parole di Fer-

nanda Wittgens, un “museo vivente”, o, in quelle di Russoli “un luogo di impe-

gno” in cui ogni giorno far sì che le tracce materiali del nostro passaggio tornino 

a contagiare il presente e ci permettano di immaginare un futuro condiviso.

James M. Bradburne

Direttore Generale 

Pinacoteca di Brera e Biblioteca Nazionale Braidense

Nelson Goodman alla American Association of Museums, 1980: “Il museo deve operare come un istituto 
per la prevenzione della cecità, allo scopo di far funzionare le opere. E far funzionare le opere è il più alto 
obiettivo del museo. Le opere funzionano quando, stimolando lo sguardo curioso, acutizzando la perce-
zione, suscitando l’intelligenza visiva, ampliando le prospettive ed evidenziando le tipologie significative 
più trascurate, esse partecipano all’organizzazione e alla riorganizzazione dell’esperienza, alla creazione 
e alla ri-creazione dei nostri mondi”.

Fernanda Wittgens, lettera, 1957 “Vale a dire che ovunque, persino in galera, può essere salvato l’‘umano’ dal 
‘bestiale’ e che l’arte è forse una delle più alte forme di difesa dell’‘umano’. Così tornata a Brera, ho fatto il ‘Museo 
vivente’”.

Franco Russoli, 1971 “Un museo è un luogo di impegno, non di evasione o di isolamento o di separazione […] per 
rendere l’uomo libero in quanto informato.”

Un’ultima 
promessa
da mantenere
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