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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

DORA E LA CITTÀ PERDUTA
Una scena del film d’avventura per ragazzi «Dora e la città perduta»
del regista James Bobin, con interprete Isabela Moner (nella foto).
Una giovane avventuriera, nata e cresciuta nella giungla, assieme
all’inseparabile scimmietta Boots affronta un’avventura senza
precedenti alla ricerca di una città perduta tutta d’oro.

LO SCENARIO

Dopo la riconferma
alla guida del museo,

il direttore James
Bradburne ha

presentato i progetti
futuri: nuovi

dialoghi,
pubblicazioni e

collaborazioni con
ospedali. Ma

l’apertura di palazzo
Citterio slitta al 2021

Meteo Lombardia

Numeri e link utili

Le nuove sfide di Brera
per i prossimi 4 anni
ANDREA D’AGOSTINO

rera, si riparte. Quella di ieri po-
teva essere un addio, e invece la
conferenza stampa convocata

dal direttore (fresco di riconferma) Ja-
mes Bradburne si è tramutata quasi in
una festa: ad accoglierlo, un lungo e i-
naspettato applauso, mentre l’assesso-
re alla Cultura Filippo Del Corno, a no-
me del Comune, ha espresso la sua sod-
disfazione facendogli i i migliori augu-
ri. «Questi mesi estivi sono stati molto
difficili, avevo anche pensato di anda-
re via», ha ammesso Bradburne, dopo
il tentativo del precedente governo di
smontare la riforma Franceschini, to-
gliendo l’autonomia ai musei. Poi sa-
bato è giunta la riconferma che lo la-

B
scia per altri quattro anni alla guida di
Brera. E così, scherzando, il direttore ha
detto che ieri c’è stato una sorta di «pas-
saggio di consegne a me stesso».
Ed ecco il piano dei prossimi quattro
anni. Nuovi dialoghi tra opere d’arte, da
Raffaello (l’anno prossimo cadranno i
500 anni dalla morte) a Orazio e Arte-
misia Gentileschi. Partiranno i restauri
sui dipinti più fragili come la grande Im-
macolata Concezionedi Girolamo Gen-
ga in sala 27, e nuove pubblicazioni su
direttori e soprintendenti: la prossima
sarà dedicata alle memorie di Gian Al-
berto Dall’Acqua (1909-2004), che du-
rante la guerra mise in salvo i capola-
vori del museo e a lungo soprinten-
dente a Milano. E ancora, proseguiran-
no le collaborazioni con ospedali come

Le sale napoleoniche di Brera /  Fotogramma

il Buzzi o con associazioni come Vidas
per permettere ai malati e ai loro fami-
liari di visitare il museo con biglietti o-
maggio. Bisognerà poi ripartire con il
cantiere di palazzo Citterio. «Stiamo la-
vorando per mettere a gara. Attendia-
mo che il ministro riconfermi le deci-
sioni del suo predecessore per andare
avanti, e abbiamo solo da aspettare dei
tempi tecnici che fanno slittare al 2021
l’apertura». Lavori in corso anche alla
Mediateca Santa Teresa di via Moscova,
chiusa per lavori, che riaprirà tra un an-
no. Per il complesso di Brera sarà ri-
qualificata via Fiori Oscuri, creando u-
na nuova entrata all’orto botanico e al-
l’Osservatorio astronomico, assieme a
un un ascensore che porterà i visitato-
ri al quinto piano. 
Bradburne non ha invece mostrato
molto entusiasmo sul Cenacolo Vin-
ciano, che ad agosto l’ex ministro Bo-
nisoli aveva affidato in gestione a Bre-
ra. «Se ce lo confermano in gestione lo
prendiamo con l’idea di ridarlo alla
città. Noi siamo pronti, ma secondo me
il Cenacolo è già in buone mani. A livello
pratico siamo in un limbo: il decreto at-
tuativo è congelato, amministrativa-
mente tutto rimane come prima».
Un problema riguarda poi la carenza di
personale: «Se non lo risolviamo, non
abbiamo le forze per aprire. Per risol-
vere l’emergenza – ha concluso – ba-
stano 15-20 persone, che diventeranno
30 con l’apertura di palazzo Citterio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il bilancio
positivo
degli ultimi
cinque anni

Un bilancio
indubbiamente
positivo, quello della
prima gestione
Bradburne. Negli
ultimi quattro anni il
numero di visitatori a
Brera è stato di un
milione e 350mila;
quest’anno si prevede
di superare la soglia
record di 400mila
visite (con una media
di 35mila al mese);
l’aumento, dal 2014 a
oggi, è stato del 40%.
In quasi cinque anni è
stato completato il
riallestimento delle 38
sale; 120 i restauri e
una serie di eventi
come 15 concerti, 22
pubblicazioni e otto
"mostre-dialogo" tra i
dipinti del museo e
quelli in prestito da
fuori. (A. D’A.)
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Le date
delle future

riaperture
2020
Tra un anno riaprirà la Mediateca
Santa Teresa di via Moscova, nuova
biblioteca interattiva della Braidense

2021
Per l’inizio del 2021 è prevista
l’apertura di palazzo Citterio, dedicato
alle collezioni d’arte contemporanea
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