
Il Piccolo teatro di Milano celebra 
i 50 anni dalla prima 
rappresentazione di Mistero 
Buffo con un nuovo allestimento 
del capolavoro di Dario Fo e 
Franca Rame in scena dall’8 al 20 
ottobre. Ogni serata sarà 
introdotta da alcuni protagonisti 
della cultura e dello spettacolo 
con un ricordo personale di 
Dario Fo e Franca Rame. Ci sarà il 
figlio Jacopo, ma anche Simone 
Cristicchi, Natalino Balasso, 
Marco Travaglio, Moni Ovadia, 
Carlo Petrini, Antonio Ricci, 
Ascanio Celestini, Marco Paolini, 
Paola Cortellesi e Marco Baliani

Bradburne raddoppia
“Più ragazzi a Brera”

Confermato direttore per un altro mandato, punta all’inaugurazione della Grande Brera
nel 2021 e, se dovesse passare sotto di lui, a portare più milanesi a vedere l’Ultima Cena 

L’iniziativa
Il Piccolo celebra i 50 anni di Mistero Buffo
con un ricordo di Fo e Rame e tanti ospiti
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di Teresa Monestiroli

Seguire l’insegnamento dei suoi illu-
stri predecessori, «da umile stranie-
ro», riaffermando «la missione socia-
le del museo che deve essere un so-
stegno per i cittadini dalla nascita al-
la morte»; ampliare il pubblico dei 
giovani e delle famiglie, già cresciu-
to grazie alle iniziative avviate nel 
primo mandato,  puntando  questa  
volta alla  fascia  degli  adolescenti;  
concludere i lavori di Palazzo Citte-
rio con l’inaugurazione della Gran-
de Brera nel 2021; e, se dovesse esse-
re confermato il passaggio del Mu-
seo del Cenacolo sotto la sua direzio-
ne, riportare il capolavoro di Leonar-
do  da Vinci  nel  cuore  della  città,  
esattamente come è stato fatto con 
la Pinacoteca in questi quattro anni. 
«I turisti vengono da tutto il mondo 
per vedere il Cenacolo, eppure cono-
sco  moltissimi  milanesi  che  non  
l’hanno mai visitato — spiega James 
Bradburne — . A prescindere da chi 
lo gestirà in futuro, credo che l’Ulti-
ma Cena debba rientrare nella vita 
dei milanesi in maniera importante. 
Siamo ancora in un limbo ammini-
strativo e non sappiamo come an-
drà a finire: ora il Cenacolo è in buo-
ne mani e non vedo la necessità di 
cambiare la situazione, ma se doves-
simo farcene carico siamo pronti».

Come sempre James Bradburne, 
dal 2015 al timone della Pinacoteca 
di Brera, riconfermato sabato scor-
so a due giorni dalla fine dell’incari-
co, ha le idee chiare. I prossimi quat-
tro anni saranno nel segno della con-
tinuità: niente esposizioni tempora-
nee ma si prosegue con i dialoghi 
pensati per valorizzare la collezione 
del museo — il primo nel 2020 dedi-
cato a Raffaello — , si va avanti con le 
mostre  itineranti  per  esportare  il  
marchio  di  Brera  all’esterno.  «Mi  
hanno chiesto se Mantegna era a Mi-
lano o a Brera — racconta il direttore 
— . Vuole dire che c’è ancora tanto la-
voro da fare». Saranno incrementati 
i laboratori per bambini, con un pro-
gramma  che  parte  domenica  alla  
Bottega Brera, il nuovo bookshop al 
piano terra, mentre sono conferma-
ti il programma di musica nelle sale 
e quello del restauro delle opere in 
collezione già inserite in un piano 
d’azione. Ma soprattutto Bradburne 
punta a una missione sociale del mu-
seo che non sia solo uno strumento 
per i turisti, ma un luogo inclusivo, 
accogliente e ricco di stimoli per tut-
ta la città. Perché i numeri, seppur 
molto positivi (Brera si prepara a bat-
tere ogni record con 400 mila visita-
tori nel 2019), non sono importanti. 
«I turisti non sono il nostro obiettivo 
— spiega il direttore — . Per me Brera 
è Milano e i visitatori verranno se il 
museo sarà amato dalla sua città».

Doveva  essere  una  conferenza  
stampa di addio, fissata nell’ultimo 
giorno utile del mandato. Si è tra-

sformata in un caloroso sostegno al 
direttore  confermato,  accolto  con  
un lungo  applauso  da  una  platea  
che riuniva, oltre ai giornalisti, par-
te dello staff, gli Amici di Brera, stori-
ci dell’arte, partner economici e isti-
tuzionali. «Ad agosto ho deciso di la-
sciare la Pinacoteca con profonda 
tristezza — racconta Bradburne — . 
La riforma del precedente ministro 
che cancellava l’autonomia dei mu-
sei avrebbe reso inutile la mia pre-
senza». Da qui la decisione di fissare 
un incontro l’ultimo giorno utile per 
indicare, secondo lui, la strada futu-
ra che il museo avrebbe dovuto com-
piere. «Invece si è trasformato in un 
passaggio di consegne a me stesso» 
spiega soddisfatto raccogliendo dal 
pubblico segnali di sostegno. A parti-
re dall’assessore alla Cultura Filippo 
del Corno che dal palco commenta: 
«La riconferma di Bradburne è un ot-
tima notizia per Milano. James ci ha 
insegnato a guardare al futuro con 

ottimismo e fiducia, nella convinzio-
ne di poter sempre trovare una solu-
zione ai problemi». Ottimismo che 
mescolato a una concretezza anglo-
sassone è stato forse uno degli ingre-
dienti  chiave per sbloccare la tor-
mentata vicenda di Palazzo Citterio 
che grazie al suo impegno e alla sua 
determinazione  si  avvicina,  dopo  
cinquant’anni,  al  lieto  fine.  «Non  
posso dare una data certa — conti-
nua il direttore — , ma se non ci sono 
ulteriori ostacoli conto di inaugura-
re Brera Modern nel 2021, spero nei 
primi mesi  dell’anno.  Sarà la  casa 
del collezionismo con le raccolte Je-
si,  Vitali  e  Mattioli  e  spero anche 
qualche pezzo della Junker, non un 
doppione  del  museo  del  ’900».  E  
una volta andato a regime le due se-
di insieme potrebbero portare la Pi-
nacoteca a quota 650 mila visitatori 
l’anno. Anche se i numeri non sono 
importanti. 
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di Andrea Montanari

«Non è il momento di parlare, 
ma di lavorare, ma se ci sarà un 
problema in ogni caso ci sarò. Io 
e Alexander abbiamo deciso di 
farlo bene questo passaggio di 
consegne. Ci conosciamo da an-
ni. Lui è pronto a lavorare e io so-
no pronto a lavorare e lo faremo 
nel miglior modo possibile». Lo 
dice con il sorriso sulle labbra, 
ma con la voce ferma Domini-
que Meyer con il trolley in ma-
no, ieri, prima di salire su un ta-
xi per l’aeroporto. Il consiglio di 
amministrazione della Scala ha 
appena deciso di nominarlo dal 
15 dicembre sovrintendente de-
signato con pieni poteri, per col-
mare il  vuoto di potere che si 
aprirà quando l’attuale sovrin-
tendente Alexander Pereira la-
scerà Milano per Firenze.  Due 
mesi e mezzo di contratto in at-
tesa di diventare ufficialmente 
il nuovo sovrintendente e diret-
tore artistico dal 1 marzo. Fino 
ad allora Meyer farà la spola tra 
Vienna, dove dirige la Staatso-
per e Milano. 

Alla Scala, al sovrintendente 
designato, per ora, hanno riser-
vato un ufficio provvisorio al pri-
mo piano proprio davanti a quel-
lo di Pereira. È quello che occu-
pava fino a poco tempo fa da Do-
natella  Brunazzi,  che  nel  frat-
tempo è diventata direttrice del 
Museo del teatro. Ora l’ufficio è 
ancora spoglio, ma presto l’ar-
chitetto  incaricato  completerà  
l’allestimento.  «Io  in  ufficio  ci  
sto poco, preferisco stare in tea-
tro — taglia corto Meyer che ieri 
ha incontrato sia il direttore mu-
sicale Riccardo Chailly che il di-
rettore generale, Maria Di Fre-
da. 

In teatro, è arrivato alle 8. Do-
po aver lasciato la Scala domeni-
ca sera al termine della replica 
del concerto diretto da Chailly. 
Pereira  non  c’era  ancora.  «Mi  
hanno dato la tessera per entra-

re, ma ho sbagliato ingresso — 
scherza. — Qui è tutto meravi-
glioso, molto emozionante. Non 
sono di legno né di ferro». Con 
Chailly, invece, Meyer ha parla-
to a lungo di progetti futuri, ma 
osserva che «domenica l’orche-
stra ha suonato molto bene. Con 
Chailly ci sentiamo anche al tele-
fono. Abbiamo guardato un po’ i 
progetti e discusso delle cose in 
sospeso». 

Sia Pereira che il suo successo-
re poi hanno partecipato al cda, 
ma sono usciti quando si è parla-
to dei rispettivi contratti. Men-
tre sul palcoscenico c’era la pro-
va generale di Quartett di Luca 
Francesconi che andrà in scena 
domani  e  Vittorio  Grigolo  era  
impegnato in  una prova  regia  
dell’Esilir d’amore in cui il noto 
tenore  sarà  protagonista  nelle  
ultime repliche. 

Il  contratto  definitivo  di  
Meyer scatterà dal primo mar-

zo.  Pereira,  che  invece,  aveva  
chiesto di mantenere la carica 
di  presidente  dell’Accademia  
della  Scala,  dovrà  lasciare  an-
che quel posto.  «Con il  nostro 
statuto non è possibile — spiega 
il sindaco Beppe Sala che guida 
la fondazione che controlla l’en-
te — Originariamente i due ruoli 
non erano abbinati, Pereira ave-
va chiesto di riassumerli». Incer-
to il futuro anche degli accordi 
stipulati  dall’Accademia con il  
governo  dell’Arabia  Saudita.  
«Se i progetti diventano ad per-
sonam  ci  può  essere  qualche  
problema — aggiunge il sindaco 
— ma d’altro canto la regola è la 
regola».

Si apre quindi ora la caccia an-
che  a  un  nuovo  presidente  
dell’Accademia della Scala oltre 
che a un coordinatore artistico, 
che potrebbe affiancare Meyer 
come sovrintendente e diretto-
re  artistico.  Dato  che  Anton  

Gradsack, l’attuale responsabi-
le del cast scaligero, seguirà Pe-
reira al Maggio musicale fioren-
tino. 

Sala si augura che quel ruolo 
vada a «un italiano», ma aggiun-
ge che gli «sembra giusto che la 
scelta spetti a Meyer». 

Fumata nera, invece, sul caso 
dell’aumento della diaria per le 
tournée all’estero, che i sindaca-
ti si aspettavano come ultimo at-
to dell’era Pereira. Il cda infatti 

ha negato il via libera e ora il sin-
daco  cercherà  in  extremis  di  
chiedere una deroga al ministro 
della Cultura, Dario Franceschi-
ni. 

Cioè di provare a «verificare 
se  già  in  questa  finanziaria  si  
può derogare alle tabelle attua-
li, perché sono tali per cui se de-
vi  mandare  qualcuno  in  Cina  
non ci si riesce a stare dentro». 
D’altro canto, ammette Sala «le 
diarie sono palesemente insuffi-
cienti,  ma se la legge è quella 
non possiamo rischiare che la  
Corte dei Conti poi venga a con-
testare le decisioni del cda. Non 
è un problema nuovo, si trasci-
na  da  tempo,  ma  adesso  sta  
esplodendo». 

Il percorso della deroga, però, 
sembra molto in salita. Perché 
la deroga dovrebbe passare per 
una modifica della legge in vigo-
re. 

I segue dalla prima di Milano

U n modo per evitare che la 
Scala rimanga anche solo 

formalmente, e psicologicamente, 
con un quadro dirigenziale 
parziale. Comunque, è un passo 
avanti. E la conferma che con 
questo passaggio ufficiale, il 
presidente Beppe Sala ha ripreso le 
redini del riottoso consiglio di 
amministrazione, persuadendo i 
fronti belligeranti interni che il 
futuro scaligero non poteva più 
ammettere ripicche e rinvii nelle 
decisioni.
Sulla scelta del nuovo responsabile, 
e prima ancora nella valutazione 
del lavoro di Alexander Pereira, ci 
sono già stati troppi fraintendenti, 
soggezioni politiche e baruffe 

personali. Tra altri due mesi e 
mezzo da oggi, domenica 15 
dicembre, poche ore prima della 
quarta recita di Tosca, Dominique 
Meyer inizierà a operare da settimo 
sovrintendente scaligero del 
Dopoguerra, seppure dividendosi 
con Vienna. E a quanto è emerso 
dalle parole del sindaco Sala, che 
s’è già anche un po’ sbilanciato a 

favore dell’opzione italiana, forse 
non sarà un uomo solo al comando. 
Ma nel pieno rispetto della legge, 
Meyer potrà essere affiancato da 
un direttore artistico. Da 
individuare, dice il Decreto 
originario delle Fondazioni, «tra i 
musicisti o tra i musicologi più 
rinomati e di comprovata 
competenza teatrale». Alla Scala, 

dopo due sovrintendenti-direttori 
artistici e con una tendenza 
italiana per la figura unica, sarebbe 
un’interessante inversione di 
tendenza. O forse la conferma 
supplementare che il ruolo di 
promotore-procacciatore di 
finanziamenti privati oggi preteso 
dal sovrintendente esige un 
impegno pratico e temporale non 

del tutto compatibile con la 
gestione artistica quotidiana e la 
progettazione dei palinsesti futuri. 
Perché la Scala diversamente da 
quanto avviene nella capitale 
austriaca, e non solo, vuole avere i 
numeri da «teatro di repertorio» 
ma non negoziare al ribasso 
artistico se vuole rispettare sé 
stessa e l’invidiata appetibilità 
d’immagine internazionale.
Quindi ben venga, anzi ritorni, un 
direttore artistico. Purché 
valutazione e decisioni siano prese 
con trasparenza e sveltezza. Senza 
lo snervante tira-e-molla dei mesi 
scorsi e che solo oggi pare 
concluso. Anche se con un 
sovrintendente designato, e per 75 
giorni pendolare sulla linea 
Vienna-Milano.

15 dicembre 2019
Parte il contratto 
di Dominique 
Meyer come 
sovrintendente 

designato della Scala. Avrà la 
durata di due mesi e mezzo 

1 marzo 2020
Inizia il contratto 
definitivo 
dell’attuale direttore 

della Staatsoper di Vienna 
come sovrintendente e 
direttore artistico della Scala 

di Angelo Foletto
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Le tappe
Così si chiude
l’era di Pereira

La successione alla scala

Meyer arriva a metà dicembre
“Lavoriamo, se serve ci sarò ”

Per colmare il vuoto di potere, il cda ha deciso di nominarlo sovrintendente designato fino al 1 marzo
quando assumerà l’incarico ufficiale. Pereira dovrà lasciare il ruolo di presidente dell’Accademia 

Nessuna decisione 
sull’aumento della 

diaria per le tournée 
all’estero: il sindaco 
cercherà di chiedere 

una deroga al 
ministro Franceschini

Il commento

I due mesi che mettono fine
al tira e molla sul Piermarini
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