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di STEFANIA CONSENTI
– MILANO –

TUTTO SEMBRAVA già scrit-
to.E JamesBradburne aveva «deci-
so di andare via», pur con profon-
da tristezza. «Le nuove leggi mi
avrebbero reso inutile, non più la
persona giusta per svolgere questo
lavoro».Ma ieri, l’incontro che do-
veva essere un passaggio di conse-
gne al futuro direttore della Pina-
coteca di Brera, «è diventato un
passaggio di consegne a me stes-
so», ha detto sorridendo e allargan-
do le braccia Bradburne, fra gli ap-
plausi generali, forte della riconfer-
madelministroDarioFranceschi-
ni. E la Brera dei prossimi quattro
anni, del secondo mandato, pren-
de forma nel suo racconto. Perchè
se la scommessa di rimettere al
centro di Milano il suo museo è
stata vinta l’altra sfida sarà quella
di aprirsi «e approfondire il lega-
me di Brera con la città», suggel-
lando collaborazioni forti con le
realtà sociali cittadine come l’ospe-
daleBuzzi, Vidas, con un’attenzio-
ne particolare alle fasce della popo-
lazione più fragili come gli anziani
e i soggetti con malattie degenera-
tive. Ci saranno sconti particolari
e «passaporti per la cultura» per au-
mentare l’accessibilità al museo e
radicarsi sempre di più nel tessuto
cittadino. E il Cenacolo? Attual-
mente «siamo in un limbo», dice
Bradburne riferendosi al decreto
attuativo congelato dal neoeletto
al Mibac. Ma è chiaro che non ha
nessuna voglia di occuparsene.
«Acquisirlo non è basilare, è già in

buone mani. L’importante è che
sia rimesso al centro della città. Se
però arriva lo prendiamo e lo orga-
nizziamo secondo la mia idea».
Tornando a Brera resta, quindi,
l’impianto dei Dialoghi, ossia l’af-
fiancamento temporaneo di opere
della Pinacoteca con altre in presti-
to, dedicati in particolare nel 2020
a Raffaello e a Orazio-Artemisia

Gentileschi. Ci saranno poi delle
mostre itineranti, tra le quali una
in Cina, con il prestito di opere di
Brera, scelte però tra quelle non
esposte ma nei depositi, con
l’obiettivo di «portare il nome di
Brera sul palco internazionale».
Sarà inoltre aumentata la segnaleti-
ca per tutto il Palazzo aBrera e rea-
lizzato il progetto di riqualificazio-
ne dello strettone di via Fiori

Oscuri 4 con una nuova entrata
all’Orto Botanico e all’Osservato-
rio insieme ad un ascensore che
porterà i visitatori al quinto piano.
Su Palazzo Citterio, destinato ad
ospitare le collezioni di Brera Mo-
dern e a diventare unpunto di rife-
rimento per i collezionisti dell’ar-
te contemporanea, «stiamo lavo-
rando per mettere a gara l’appalto,
aspettiamo che il ministro ricon-
fermi le decisioni del suo predeces-
sore per andare avanti e abbiamo
solo da aspettare dei tempi tecnici

che ci portano all’inizio del 2021
per l’apertura», ha puntualizzato il
direttoreBradburne.Come si ricor-
derà il Mibac ad agosto aveva ap-
provato il progetto proposto da
Bradburne per Palazzo Citterio.
Per il direttore di Brera il restauro
del palazzo gestito dalla soprinten-
denza non aveva tenuto conto del-
la funzione museale e aveva quin-
di proposto la sua idea di progetto
(un nuovo ingresso dal civico 14 e
una scala di vetro per unamigliore
circolazione dei visitatori). «Per
quanto ne so Franceschini non ha
congelato le decisioni del suo pre-
decessore. Aspetto una riconferma
ma nonmi aspetto degli ostacoli».

di GIAN MARCOWALCH
– MILANO –

DA OGGI il Giappone occupa l’intero
museo. Pacificamene. Per oltre quattro
mesi, sino al 2 febbraio del prossimo an-
no. E il Mudec, il Museo delle Culture, si
lascia felicemente occupare. Ospitando
due grandi mostre che, pur nelle loro spe-
cificità, finiscono per intrecciarsi. La pri-
ma: “Quando il Giappone scoprì l’Italia”,
ovvero “Storie d’incontri (1585-1890)”.
Appena un decennio fa l’esposizione sa-
rebbe risultata incompleta: solo nel 2008
fu infatti riportato alla luce, e poi attribui-
to con certezza alTintoretto, il ritratto, da-
tato 1585, di ItoMancio, il gesuita giappo-
nese che guidò la primamissione diploma-
tica del Sol Levante in Europa. Una mo-

stra chedunque indaga e illustra i lontanis-
simi rapporti fra l’EstremoOriente e il no-
stro Paese. Più storica la sua prima sezio-
ne, più etnografica la seconda, che offre al-
la curiosità e all’ammirazione la collezio-
ne del Conte Passalacqua, ora uno dei nu-
clei più preziosi del tesoro permanente del
Mudec, acquistata dal Comune di Milano
nel 1898-99 dopo essere stata un vero e pro-
prio “museo privato giapponese”. Oltre
150 opere fra bronzi e tessuti, porcellane e
lacche, che ben rappresentano gli oggetti
tipici più collezionati durante gli anni, la
seconda metà dell’800, della più assidua
presenza italiana in Giappone.

COORDINATO da uno staff scientifico
composto da esperti internazionali, dai
conservatori del Mudec e della Gam, dal

professorFlemmingFriborg e da un grup-
po di studio del Sole 24 Ore, il progetto
“Oriente Mudec”, come si diceva, vede al
centro delle sue iniziative due mostre. La
seconda: “Impressioni d’Oriente – Arte e
collezionismo tra Europa e Giappone”.
Una galleria che ricostruisce nel segnodel-
la bellezza la fascinazione che il “giapponi-
smo” esercitò su tanti artisti europei. Se in
Francia la moda venuta dall’Oriente se-
dusse Van Gogh e Gauguin, Fantin-La-
tour, Toulouse-Lautrec e Monet, in Italia
caddero in quell’incantoGiuseppeDeNit-
tis eGalileoChini, VincenzoGemito,Gio-
vanni Segantini e Federico Zandomene-
ghi.
Duemostre da visitare e da leggere: a cor-
redo, per il piacere di appassionati e curio-
si, 24 Ore Cultura pubblicherà due catalo-
ghi, ricchi di approfondimenti e anche di
materiali inediti. Il Giappone al Mudec e
a casa.
Mudec, Milano, via Tortona 56. Sino al
2 febbraio 2020. Cataloghi Sole 24 Ore
Cultura. Info: 02.54917.

Venerdì alle 18 alla Biblioteca Sormani
– Sala del Grechetto, via Francesco
Sforza 7 - presentazione del libro
“Leonardo Neoplatonico. Gli arcani
occultati” l’ultimo libro dello storico
dell’arte ed esperto leonardesco
Ernesto Solari. Ingresso libero. Info:
c.salagrechetto@comune.milano.it

“
PalazzoCitterio
dovràdiventare il polo
per il collezionismo
ecollezionisti dell’arte
contemporanea
L’aperturadovrebbe
avvenirenel 2021
senzaaltri intoppi nè stop
ulteriori dalministro

LaPinacotecadiBrera
chehacompletato il
riallestimentodelle 38
delle saleproseguiràcon
l’attività deiDialoghi e le
mostre itineranti per farla
conoscereanche
all’esteroe interagire
di più con la città

Leonardoneoplatonico
alla Sormani

Domani alle 18.30 al
Teatro Franco Parenti nell’ambito del
ciclo di incontri “Che Italia verrà?”
Gustavo Zagrebelsky in dialogo con
Eliana Di Caro presenta “Mai più senza
maestri” riflessione sull’omologazione
della società attuale.

“Ho visto un re”, tratto da “Mistero Buffo”
di Dario Fo, e altre storie di e con Marina
De Juli aprono la nuova stagione del Teatro
Alta Luce, piccolo ed elegante spazio sul
Naviglio Grande a Milano, quest’anno
completamente rinnovato, dal titolo
Serendipidy che prevede 11 spettacoli. Il
sipario si alza venerdì e sabato.

Su Palazzo Citterio
siamo pronti. Nel prossimo
mandato Brera avrà più
attenzione per le fasce
deboli, anziani e malati

«IlCenacolo?É già in buonemani»
Bradburne, riconfermato direttore di Brera per altri 4 anni, illustra il piano

ALTIMONEALTIMONE
Il direttore dellaIl direttore della

Pinacoteca JamesPinacoteca James
BradburneBradburne

ALMUDECDUEMOSTRE RACCONTANO L’INFLUENZA E MAGIA DEL SOL LEVANTE SULL’OCCIDENTE

L’Italia e l’Europa conquistate dal Giappone

PASSIONE “Impressioni d’Oriente”
e “Quando il Giappone scoprì l’Italia”
sono i titoli delle rassegne

Il progetto

I PUNTI

I dialoghi

Maipiù senzamaestri
Zagrebelsky alParenti

“Hovistoun re” inaugura
la stagionediAltaLuce

RITORNO
ALFUTURO
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