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Ogni panchina «modello Mi-
lano» costa 120 euro. Ci sono
anche esemplari più di pre-
giati. Quelle in legno Doussiè,
per esempio, che costano più
di 250 euro e si trovano nelle
aree di particolare rilievo arti-
stico (ad esempio in largo
Ghiringhelli, a fianco della
Scala). Ancora più lussuose
(800 euro) sono quelle in le-
gno marrone scuro a 5 listoni
grossi con supporti in acciaio.
Si trovano in via Sarpi, a Gam-
bara e in De Angeli e arrive-
ranno in Sant’Agostino e piaz-
zale Archinto. In centro ci so-
no anche più di 700 esemplari
di panchine in pietra naturale
(in corso Vittorio Emanuele,

per dire di una installazzione-
simbolo), mentre il modello
extra-luxe è quello in granito
di montorfano senza schiena-
le. Costo: mille euro a panchi-
na. Non più d’una ventina gli
esemplari cittadini, tra cui le
sedute di fronte al Museo del
Novecento.
Le panchine sono elemento

centrale anche nel concetto di
urbanistica tattica sperimen-
tato dalla giunta e dall’asses-
sore Pierfrancesco Maran: in
totale negli interventi dell’ul-
timo anno sono state installa-
te quasi 150 panchine. Gli ulti-
mi arrivi sono in zona NoLo,
nella piazza tra via Spoleto e
via Venini. Ma il progetto, no-
nostante le nuove panchine,
non piace a tutti i residenti (e
soprattutto ai commercianti)
che hanno avviato una raccol-
ta firme contro la nuova piaz-
za «tattica».
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Il bilancio

di Francesca Bonazzoli

Il labirinto e i dettagli dei capolavori
La coda con quiz passa l’esame a Brera
Lamappabatte (per unpo’) gli smartphone. In ungiorno3.872 visitatori

Alle 9.30 del mattino, alla
Pinacoteca di Brera i visitatori
ieri avevano già formato un
serpentone sotto tutto il por-
ticato del cortile, dominato
dal fisico atletico di Napoleo-
ne. «Non era mai successo
prima delle 10.30, ma le avvi-
saglie si erano avute già saba-
to con un’affluenza inusuale»,
racconta il custode all’ingres-
so, pronto ad affrontare una
giornata dura, fra le rimo-
stranze dei visitatori, le do-
mande sulla durata dell’attesa
e i sotterfugi per scavalcare la
fila (molto usato quello del-
l’«amico che mi aspetta di so-
pra al bar»). Il ponte dei Santi
sommato all’effetto della pri-
ma domenica del mese a in-
gresso gratuito ha scatenato

l’assalto alla Pinacoteca, otti-
ma meta dove ripararsi dal
maltempo: ottima meta dove
ripararsi dal maltempo: 3.872
ingressi a Brera solo ieri;
mentre nei tre giorni del Pon-
te al Castello si sono contati
5.876 visitatori; al Museo di
Storia Naturale 8.736; al Mu-
seo del Novecento 9.571 e al
Museo della Scienza e Tecno-
logia 14.055.
Ieri, però, per la fila colora-

ta di ombrelli che si allungava
fino in via Fiori Oscuri c’era
una sorpresa: la «Mappa per
una coda ludica», il nuovo
opuscolo pensato per dare ai
visitatori un benvenuto diver-
tente e per offrire informazio-
ni utili sui servizi, su come
orientarsi lungo il percorso, e

anche per far passare il tempo
con giochi e quiz. Gli opuscoli
si ritiravano nell’ultima parte
della coda, a due sole «curve»
dalla meta. Appoggiati su un
tavolino a ridosso del muro,
sfuggivano alla vista dei più e
molti tornavano indietro a

prenderli solo dopo averli
sbirciati nelle mani dei vicini.
Il giudizio generale è stato po-
sitivo: «interessanti», «utili»,
«servono per preparare il per-
corso», «un bel souvenir da
portare a casa». Ma dopo una
veloce occhiata, la maggior
parte tornava a chinarsi sui
cellulari. Pochi hanno vera-
mente fatto i giochi proposti e
la parte più apprezzata è stata
«il labirinto», cioè il percorso
delle sale dove scoprire i ca-
polavori di maggior richiamo,
per esempio il «Cristomorto»
del Mantegna o lo «Sposalizio
della Vergine» di Raffaello, da
riconoscere tramite minusco-
li particolari, come la mano
del Cristo nella «Cena in Em-
maus» di Caravaggio, quiz de-

gno dei mitici esami di storia
dell’arte alla Statale con il pro-
fessor Eugenio Riccomini o,
per i più anziani, con la pro-
fessoressa Anna Maria Brizio.
Se quasi nessuno riusciva a ri-
conoscere le opere, tutti ap-
prezzavano comunque il fatto
di poter sapere in anticipo in
quali sale trovare i capolavori.
Nonostante i depliant siano
pensati soprattutto i ragazzi-
ni, questi preferivano dedi-
carsi al videogioco sul cellula-
re. «Fossero più attivi, po-
tremmo giocare a imparare
l’inglese», sospirava una
mamma che si era illusa di
poter sfruttare anche il testo
bilingue. Le più secchione,
come al solito, erano le signo-
re di mezza età che, con il ri-
corso a google, risalivano dai
dettagli all’opera intera e co-
minciavano a studiarla. E do-
po la coda, anche la visita ha
riservato sorprese con la nuo-
va didascalia tattile de «Il Ba-
cio» di Hayez che permette di
toccare il tessuto dell’abito
della ragazza.
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Debutto

● La «Mappa
per una coda
ludica» ha
debuttato ieri a
Brera: l’idea dei
vertici della
Pinacoteca è
nata per
rendere più
divertente
l’attesa

● Debutto
azzeccato:
ieri era
il giorno
in cui i musei
pubblici sono
gratuiti

Novità
I visitatori con
gli opuscoli
per la «coda
ludica»
distribuiti tra
i visitatori in
attesa a Brera

Le panchine sono d’autore
Tradizionali, innovative
simboliche, indiversi
materiali.Oltre 27mila
le«sedute» cittadine
L’ultimadonata
dal consolatobulgaro

Monumentale, d’autore o
simbolica: una panchina in
regalo. Il consolato bulgaro,
settimana scorsa, ha fatto
omaggio alla città di un mo-
dello in acciaio e ghisa che
raffigura il poeta nazionale
Pencho Slaveykov. Installata
nei giardini del Verziere, la
panchina «bulgara» ha un va-
lore di 15mila euro ed è un ca-
deau per il 140esimo anniver-
sario delle relazioni diploma-
tiche tra i due Paesi. Qualcosa
di analogo accadrà tra poche
settimane in Statale, dove ar-
riverà la panchina dedicata
Vaclav Havel, omaggio del
consolato della Repubblica
Ceca per l’anninversdario del-
la Rivoluzione di Velluto.
Una panchina, in fondo, è

quasi per sempre. Una società
di architettura ne ha regalate
quattro alla città in occasione
dell’ultima edizione della De-
sign Week in piazza XXV apri-
le (funzionano anche da dis-

suasori antiterrorismo). E an-
cora: nell’estate del 2018 ai
giardini Montanelli sono sta-
te posate 26 nuove panchine,
grazie al contratto di collabo-
razione tra il Comune e Condé
Nast come «compensazione»
per la manifestazione di
Wired Next Fest che si era te-
nuta proprio nei giardini di
Porta Venezia. In città poi ci
sono ormai 33 panchine ros-
se, simbolo della lotta alla vio-
lenza contro le donne. L’asso-
ciazione sportiva dilettantisti-
ca Scuola Basket Sound ne ha
regalate nove e spesso il «do-
no» arriva dai singoli Munici-
pi (in viale Brianza, in viale
Legioni Romane, in piazza Le-
onardo da Vinci, al Parco So-
lari).
Ma al di là del recente feno-

meno dell’omaggio o del
messaggio simbolico, Milano
è una città con tantissime
panchine pubbliche. L’ultima
stima parla di più di 27 mila.

1 La panchina
regalata dal
consolato
bulgaro e
installata nei
giardini del
Verziere

2 In piazza
del Duomo,
la foto
di una delle
700 panche in
pietra naturale

3 Sedute
lineari in corso
Vittorio
Emanuele

4 Panchine di
lusso in legno
marrone

Il riposo

● Milano è una
città con
tantissime
panchine
pubbliche.
L’ultima stima
parla di più di
27mila

● La maggior
parte sono
realizzate sul
«modello
Milano» Quelle
verdi, che sono
la
maggioranza,
si trovano nei
parchi e
giardini e sono
composte di 16
listelli, lunghi
1.95 metri, in
pino svedese
verniciato in
verde e
comprensivo di
supporti zincati

● Le produce
un consorzio
(Manutenzione
Integrata
Ambientale
Milano) che si
rifornisce
soprattutto
nella zona della
Bergamasca.
Ogni panchina
«modello
Milano» costa
in media 120
euro
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La maggior parte sono realiz-
zate sul «modello Milano».
Quelle verdi, che sono in lar-
ghissima maggioranza, si tro-
vano essenzialmente nei par-
chi e giardini e sono compo-
ste di 16 listelli, lunghi 1.95

metri, in pino svedese verni-
ciato e comprensivo di sup-
porti zincati. Le produce un
consorzio (Manutenzione In-
tegrata Ambientale Milano)
che si rifornisce soprattutto
nella zona della Bergamasca.
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