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Il caso

In cinquemila in coda per i musei gratis
record di ingressi a Brera e al Mudec 

I primi incontri si disputarono in 
Mario Pagano nel 1883, i prossimi li 
vedremo da domani al Palalido. In 
mezzo tutta una storia che raccon-
teremo con un numero speciale di 
Tuttomilano  in  edicola  domani  
con Repubblica. Da una parte i 100 
anni di tennis milanese a cura di 
Gianni Clerici. Dall’altra, tutto sul-
le Next Gen Finals che vedono la 
nostra città capitale mondiale del 
tennis giovanile per una settima-
na.  E  una  doppia  copertina  per  
marcare ancora di più il significato 
dell’iniziativa. A rappresentare la 
storia del tennis milanese abbiamo 
scelto Francesca Schiavone. La sua 
gioia mentre abbraccia il trofeo del 
Roland Garros nel 2010, prima ita-
liana a vincere uno Slam e unica mi-
lanese. Per le Next Gen non poteva 

che esserci il volto di Jannik Sin-
ner, la grande speranza del tennis 
italiano, il  più forte under 18 del 
mondo che sarà protagonista al Pa-
lalido. Perfetto testimonial per il fu-
turo. Sì, perché da qui, ne siamo si-
curi, nascerà una stella dei prossi-
mi anni del tennis. È già successo 
due anni fa, vinse Chung poi subito 
semifinalista agli Australian Open 
e condizionato purtroppo da infor-
tuni. È successo lo scorso anno con 
Stefanos Tsitsipas, vincitore, ades-
so, pur avendo ancora l’età Next 
Gen, impegnato da grande protago-
nista alle Finals assolute di Londra 
dalla  prossima  settimana,  quelle  
che vedranno il ritorno dell’Italia 
dopo quarant’anni grazie a Matteo 
Berrettini.

Ma torniamo ai 100 anni di ten-

nis milanese. Gianni Clerici, firma 
di  Repubblica,  il  più  importante  
narratore mondiale del tennis, uni-
co nella Hall of Fame di Newpport, 
Stati Uniti,  ha ripercorso tutta la 
storia dei personaggi del tennis mi-
lanese partendo dal 1883, anno dei 
primi campi in città, passando per 
il conte Alberto Bonacossa, fonda-
tore del  Tennis  Club Milano che 
portò nel suo club la più grande di-
va della storia, Suzanne Lenglen e 
subito  dopo  Big  Bill  Tilden.  Gli  
aneddoti della più grande memo-
ria storica della racchetta spaziano 
poi da Lucia Valerio a Augusto Ra-
do, da Fausto Gardini, il più forte 
milanese di sempre tra gli uomini, 
a Lea Pericoli fino ad arrivare alla 
Francesca Schiavone in  trionfo a 
Parigi.

Dall’altra parte del Tuttomilano 
speciale  tennis  c’è  la  guida  alle  
Next Gen Finals. Con un focus chia-
ramente su Sinner raccontato an-
che da Paolino Lorenzi, un esem-
pio per tutti i tennisti italiani e suo 
compagno di team. Purtroppo nel-
le schede di presentazione c’è De-
nis Shapovalov che era il più atteso 
e che ha rinunciato adducendo mo-
tivi di stanchezza solo venerdì se-
ra, a magazine ampiamente chiu-
so. C’è poi una intervista a Chris 
Kermode, presidente dell’Atp,  gli 
interventi del presidente federale 
Angelo Binaghi e dell’assessora Ro-
berta Guaineri. E ancora, tutti i nu-
meri del tennis in Lombardia e per 
chiudere l’intervista a Carlo Crac-
co, lo chef che svela il suo grande 
amore per il tennis.

36.021
Il totale degli 
ingressi nei 
musei civici 
durante il 
ponte del 
primo fine 
settimana di 
novembre
9.571
Il record di 
ingressi lo ha 
fatto la mostra 
temporanea di 
De Pisis al 
museo del 
Novecento
4.894
Gli ingressi nei 
musei civici 
dove non si 
pagava il 
biglietto fatti 
ieri
3.872
Gli ingressi alla 
Pinacoteca di 
Brera soltanto 
ieri e 4.000 il 
totale venerdì 
e sabato

I numeri

l In fila
Code per 
visitare la 
Pinacoteca e, a 
destra, il museo 
della Scienza

di Simone Bianchin

Tutti i Santi ai musei. E poi i Morti, 
e infine la domenica. I tre giorni 
di  festa  appena trascorsi,  quelli  
del primo weekend di novembre, 
sono  stati  l’occasione  scelta  da  
tanti per andare a visitare una mo-
stra. Anche ieri con l’ingresso gra-
tuito: nei musei civici sono entra-
te quasi 5.000 persone. Durante il 
ponte 36.021: 9.571 al Museo del 
Novecento per la mostra tempora-
nea dedicata a De Pisis; 8.736 al 
Museo di Storia Naturale; 5.867 al 
Castello Sforzesco per  vedere il  
“Leonardo mai visto”; 5.051 all’Ac-
quario Civico;  1.871  alla  Galleria 
d’Arte Moderna dove con lo stes-
so biglietto si è potuta visitare an-
che la mostra “Canova. I volti idea-
li”; e 1.081 persone al Museo Ar-
cheologico.

E c’è stato un boom anche al Mu-
seo della Scienza e della Tecnolo-
gia dove sono entrate 14.055 per-
sone negli ultimi tre giorni. Tutti 
paganti. Sono andati sold out (e 
con più del 20 per cento del totale 
di prenotazioni on line) il sottoma-
rino Toti, Apollo 11 VR, e tutti i la-
boratori aperti, con una folla all’a-
rea Spazio, al padiglione aerona-
vale e a quello dei treni. 

Nonostante il sacrificio dell’at-
tesa, il pubblico ha scelto in mas-

sa i  musei che ieri avevano l’in-
gresso gratuito (Pinacoteca di Bre-
ra, Musei del Castello Sforzesco — 
ieri 5 euro — , il Museo del Cenaco-
lo Vinciano, la Galleria d’Arte Mo-
derna, il Museo di Storia Naturale, 
le Gallerie d’Italia, il Museo Civico 
Archeologico, l’Acquario Civico e 
l’Armani/Silos, il Museo del Nove-
cento). Insieme i civici hanno tota-
lizzato  4.894  ingressi.  Di  questi  
2.505 alla collezione permanente 
del  Mudec,  sempre  gratis,  che  
ospita la mostra “Quando l’Italia 

incontrò il Giappone” e 1.051 a Ca-
sa Museo Boschi Di Stefano). Alla 
Pinacoteca di Brera (3.872 visitato-
ri soltanto ieri, e 4.000 il totale tra 
sabato e venerdì) si è vista una co-
da della durata in media di un’ora 
mediamente per un’ora — con il 
kit del turista che studia cosa fare 
mentre è in attesa di poter entra-
re. 

La Pinacoteca l’ha chiamata la 
“mappa per una coda ludica” ed è 
una guida che consente l’orientee-
ring, cioè di prepararsi al percor-
so che si vuole fare. È fatta in italia-
no e in inglese e contiene giochi e 
attività: continuerà ad essere di-
stribuita  ogni  prima  domenica  
del mese all’ingresso del Palazzo 
di Brera. I bambini hanno potuto 
giocare a fare gli esploratori nella 
“Bottega  Brera”:  una  proposta  
educativa per far conoscere la zo-
na storica. Hanno riscosso succes-
so Piera, la valigia della Pinacote-
ca  di  Brera  che  offre  strumenti  
per affrontare il  percorso multi-
sensoriale, e la nuova didascalia 
tessile dedicata al “Bacio” di Fran-
cesco Hayez. 

File si sono registrate anche in 
Triennale per il Museo del Design 
e la mostra fotografica di  Paolo 
Novelli, e all’Hangar Bicocca per 
“Daniel Steegmann Mangrané. A 
Leaf-Sheped  Animal  Draws  The  
Hand”. 

k Il favorito
Alex De Minaur, numero 
18 al mondo, è il più forte 
tra i Next Gen al Palalido

DOMANI CON REPUBBLICA

Il tennis dal 1883 
alle Next Gen

con Tuttomilano
Un numero speciale con i 100 anni milanesi

di Gianni Clerici da una parte e dall’altra
una guida al master per under 21 

al Palalido. Con un focus su Jannik Sinner

Le due copertine

Milano Cronaca

In alto, i 100 anni di tennis
Sotto, copertina Next Gen

L’arrivo di Suzanne 
Lenglen, il trionfo di 

Francesca Schiavone
E arrivando ai giorni 
nostri, interventi sul 

torneo del futuro
E Cracco testimonial
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