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Pinacoteca

di Francesca Bonazzoli

Bradburne riparte
«Ho temuto l’inutilità
Volevo andare via»
Obiettivo principale delmandato sarà PalazzoCitterio

Avanti così. Ieri il direttore
della Pinacoteca di Brera Ja-
mes Bradburne — appena ri-
confermato dal ministro dei
Beni culturali Dario France-
schini che già gli aveva confe-
rito il primomandato nel 2015
— ha presentato gli obiettivi
per i prossimi quattro anni.
Lo scenario futuro non si di-
scosta molto da quello del
precedente quadriennio. An-
zi: poiché tutte le 38 sale del
museo sono già state rinnova-
te nei colori, nell’allestimento
e nelle didascalie; poiché già
sono stati aperti la porta Gre-
gotti, la biglietteria, il boo-
kshop, il sito web e la caffette-
ria Fernanda, il nuovo pro-
gramma si presenta meno ri-
voluzionario di quello del
debutto. Con una metafora
musicale, si potrebbe dire che
si passa dall’andante con brio
all’andante moderato. Vengo-
no confermate le piccole mo-
stre dossier al posto delle
grandi esposizioni; così come
i restauri nel laboratorio in-
terno e i prestiti delle opere in
deposito che gireranno il
mondo in funzione promo-
zionale della Pinacoteca.
Le novità arriveranno dun-

que dall’apertura della Gran-
de Brera con il Palazzo Citterio
modificato secondo i deside-
rata di Bradburne in polemica
con i lavori effettuati dalla So-
printendenza. Il via libera al
restyling, che prevede soprat-
tutto lo spostamento dell’in-
gresso e la creazione di un
nuovo scalone monumentale,
era pervenuto già ad agosto,
su decisione del precedente
ministro Alberto Bonisoli.
«Non mi aspetto ostacoli a
quella decisione da parte di
Franceschini — ha affermato
Bradburne fiducioso —. Noi
siamo pronti per partire con il
cantiere e lo faremo non ap-
pena arriveranno i permessi
da parte del nuovo ministro.
Considerati i tempi tecnici
per le autorizzazioni, contia-
mo di inaugurare Brera Mo-

dern per l’inizio del 2021».
Anche rispetto al Cenacolo

di Leonardo, accorpato alla
Pinacoteca di Brera nella ri-
forma Bonisoli votata ad ago-
sto, Bradburne si è mostrato
sereno. «I decreti attuativi so-
no ancora congelati e non
sappiamo nulla. Certo le nuo-
ve leggi avrebbero limitato
l’autonomia dei musei e reso
inutile il mio lavoro qui, moti-
vo per cui avevo persino pen-
sato di lasciare, se pur con
profonda tristezza», ha con-
fessato. «Se ci attribuiranno
la gestione del Cenacolo vin-
ciano la prenderemo,ma è già
in buone mani. Il mio princi-
pale problema, adesso, è po-
ter assumere almeno una

quindicina di nuovi custodi».
L’idea fondante resta sem-

pre quella di mettere la Pina-
coteca nel cuore dei cittadini.
E in tale sforzo è stata enco-
miabile la valorizzazione della
storia del museo, e dunque di
Milano, attraverso la riscoper-
ta dell’opera illuminata dei
precedenti direttoriModiglia-
ni, Wittgens e Russoli.
«In questo secondo man-

dato vorrei approfondire il le-
game con la città e riafferma-
re la missione sociale del mu-
seo», ha detto ieri il direttore
durante la conferenza stampa
intitolata «Ascolta il tuo cuo-
re, città» come le riflessioni
che però Savinio dedicava a
Milano declinando il verbo al-
la prima persona: «Ascolto».
Sarebbe bello, così, che al

rivoluzionario Bradburne uno
seguisse un Bradburne due
altrettanto rock. Se infatti il
direttore foresto è riuscito a
mettersi in perfetta sintonia
con il cuore borghese della
città attraverso il ruolo attivo
degli Amici di Brera, la crea-
zione del premio «Rosa di
Brera» (riconoscimento ai be-
nefattori), e il coinvolgimento
del mecenatismo di aziende e
donatori, ora la nuova fase po-
trebbe uscire dal chiostro del-
l’ex convento e aprirsi al tes-
suto sociale più irregolare, co-
me ha fatto a Napoli il museo
di Capodimonte «sceso» nel
sottostante quartiere Sanità.

Bradburne ha annunciato
un ampliamento dell’accessi-
bilità attraverso programmi
per non vedenti, malati di Al-
zheimer, collaborazioni con il
Vidas e alcuni ospedali mila-
nesi, ottime iniziative peraltro
già ben radicate in molti mu-
sei.Ma forte della confermadi
ben due ministri — di Boni-
soli per via indiretta alla sca-
denza del primo governo
Conte e di Franceschini con la
nomina ufficiale — ora Brad-
burne può ascoltare anche le
pulsazioni più irregolari della
città, quelle che irrorano un
tessuto sociale vivace ma che
nelle vie di Brera neanche ci
arriva.
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Accademia, Arabia e diaria agli orchestrali: i nodi Scala
ContrattoponteaMeyer.EscePereira, si cercapresidenteper lascuola.Tournée,pressingsulministro

L’economia

In cinque anni
terziario
su dell’8,3%

I n cinque anni il settore
terziario a Milano è
cresciuto dell’8,3 per

cento, con 230mila
aziende su 305mila totali.
Questi i numeri emersi
dal «Rapporto delle
economie regionali»,
che Banca d’Italia
ha presentato ieri nella
sede di Confcommercio
a Milano. Al centro
dell’iniziativa, una tavola
rotonda con le
testimonianze di vari
settori sulle prospettive
dell’economia lombarda
del Terziario nel 2020.
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Il Consiglio di amministra-
zione del Teatro alla Scala ha
assunto ieri decisioni annun-
ciate riflettendo, tuttavia, su
qualche nodo scoperto.
La decisione annunciata è

quella che l’attuale sovrinten-
dente, Alexander Pereira, la-
scerà il 15 dicembre dopo la
«Tosca» con Anna Netrebko
(per andare al Maggio fioren-
tino), mentre il contratto del
nuovo sovrintendente, Domi-
nique Meyer, partirà dal 1°
marzo 2020, quando il mana-
ger francese lascerà la Staat-
soper di Vienna. Già da metà
dicembre, però, Meyer avrà
un contratto come sovrinten-
dente designato, che gli per-
metterà di intervenire in caso
di bisogno. «Se c’è un proble-
ma ci sarò», ha detto Meyer
che ieri, in teatro, ha incon-
trato sia Pereira sia il direttore
musicale Riccardo Chailly.
«Dal 15 dicembre al 1° mar-

zo, formalmente, fra i miei
poteri e quelli del direttore
generale Maria di Freda con-

un clima del tutto sereno.
Quanto al direttore artisti-

co, «sceglierà Meyer — ri-
sponde Sala —; il Cda ha sug-
gerito che ci possa essere un
direttore artistico e preferibil-
mente italiano».Ma non sem-

bra che Meyer sia intenziona-
to a nominarlo. Si tratta di im-
pressioni, intendiamoci; ma
la soluzione più probabile è
che Toni Gradsack, attuale re-
sponsabile delle Compagnie
di Canto segua Pereira a Fi-
renze e Meyer possa nomina-
re una sorta di coordinatore
della direzione artistica (co-
me fu Fortunato Ortombina),
con deleghe da definire.
Ultimo problema, non nuo-

vo, le diarie troppo basse per
le tournée. I sindacati conta-
vano che oggi il Cda avrebbe
dato il via libera a un adegua-
mento. Invece nulla di fatto,
«perché — ha spiegato Sala
— le diarie sono stabilite dal-
la legge». E quindi «chiederò
al ministro Franceschini di
verificare se si può derogare
alle tabelle, perché sono pale-
semente insufficienti per ga-
rantire un dignitoso vitto e al-
loggio nelle lunghe tournée,
come quella in Cina».

Pierluigi Panza
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tiamo di gestire la transizione
— ha spiegato invece il sinda-
co Giuseppe Sala —, ma
Meyer potrà già dare una ma-
no». Il suo contrato sarà di
240 mila euro, tetto massimo
previsto dalle leggi italiane
per i dirigenti.
Veniamo ai due casi aperti.
«Lo statuto è chiaro — ha

detto Sala—: Pereira non può
restare presidente dell’Acca-
demia della Scala. Può darsi
che Meyer subentri o che si
vada su un altro presidente».
Questa seconda ipotesi par-
rebbe più probabile. Prima di
Pereira, presidenti dell’Acca-
demia furono Martelli e Che-
vallard, due dirigenti non so-
vrintendenti. Ma il progetto
della scuola in Arabia Saudita
resterà? «Si vedrà — ha di-
chiarato il sindaco —. Se era
ad personam decadrà; se in-
vece era istituzionale sarà il
nuovo presidente a portarlo
avanti». La dichiarazione te-
stimonia dell’infruttuoso ten-
tativo di sostituire Pereira in

Il Cda

● Alexander
Pereira,
l’attuale
sovrintendente
della Scala,
lascerà il 15
dicembre

● Il nuovo
contratto di
Dominique
Meyer partirà
dal 1° marzo
del 2020

● Il sindaco
Sala gestirà
la transizione
insieme
al dirigente
generale
Maria di Freda
e Meyer

Sovrintendente
Il futuro
soprintendente
della Scala,
Dominique
Meyer, arriverà
a fine marzo

38
Le sale
del museo
riallestite con
nuovi colori alle
pareti e nuove
didascalie che
raccontano i
quadri anche a
bambini,
famiglie e non
vedenti

40
Per cento
di visitatori in
più dal 2014 ad
oggi, cioè
negli anni della
precedente
gestione
affidata
sempre
a James
Bradburne

120
I restauri
effettuati nel
laboratorio
interno al
museo,
compresi i
quadri salvati
dal collasso dei
condizionatori
avvenuto nel
gennaio 2017

Confermato James Bradburne, 64 anni, direttore della Pinacoteca di Brera dal 2015, davanti alla «Pietà» di Giovanni Bellini (foto Ansa)

Fondazione e Gruppo Vitali

Portello, intesa sulla Rai all’ex Fiera

A ccordo fatto tra Fondazione
Fiera e Gruppo Vitali, da
tempo alle prese con un

contenzioso sulla riqualificazione
del Portello. Con l’uscita di scena
dell’impresa costruttrice
bergamasca titolare del progetto
«Milano alta»— che ha ottenuto di
poter costruire uffici o un albergo
nell’area di via Faravelli di proprietà
della stessa Fondazione— cade
l’ultimo ostacolo per l’ingresso della
Rai negli ex padiglioni 1 e 2 della
Fiera. L’accordo di massima esiste

da tempo ed entro la fine dell’anno
potrebbe arrivare la firma del
contratto. Ma la Rai utilizzerà (oltre
alla sede storica di corso Sempione)
gli studi di via Mecenate almeno
fino alla fine del 2020. «Abbiamo
voltato pagina— commenta il
presidente di Fondazione Fiera,
Enrico Pazzali — l’accordo ci
permette di incominciare a
programmare il lavoro per il
prossimo quinquennio».

Gp. R.
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❞Addii e presagi
Volevano smantellare
la riforma chemi ha
portato qui, non pensavo
oggi sarei stato direttore
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