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Tre licealidiParmaalleGalleried’Italia: chemeraviglia
Slitta il ritornodiCenacoloeBrera:verifiche tecniche

di Elisabetta Rosaspina

L’arte premia gli audaci. Nel
primo giorno di riapertura
dei musei cittadini (non tutti)
nel segno della precauzione e
delle distanze di sicurezza,
non è difficile trovarsi a tu per
tu con laMaddalena Peniten-
te di Georges de la Tour o con
il Figliol Prodigodi GiorgioDe
Chirico in una sala completa-
mente vuota: «Sono i giorni
migliori per visitare la mo-
stra» ammicca la guardia al-
l’ingresso del «L’Europa della
luce», la prima esposizione
dedicata al più grande pittore
francese del Seicento, inau-
gurata il 7 febbraio a Palazzo
Reale. Persone in attesa di ac-
quistare i biglietti: due.
Accanto, al Museo del No-

vecento, l’entrata è gratuita
nei pomeriggi del primo e ter-
zo martedì del mese, ma lun-
go le pareti decorate dai qua-
dri di Umberto Boccioni,
Giorgio Morandi e Mario Si-
roni gli estimatori sfilano alla
spicciolata. Escluso il rischio

Il«risveglio»deimusei
ze di almeno unmetro e 80 tra
voi e gli altri visitatori» sono
le garbate istruzioni contact-
less al varco di controllo.
Al Castello Sforzesco i tre

ragazzi di Parma arrivano
sfortunatamente pochi minu-
ti dopo la chiusura delle casse
e vengono respinti. Ci si può
consolare con lamostra di Ce-
sare Colombo, nella Sala Vi-
scontea, a ingresso gratuito
ma dosato: per ogni visitatore
che esce può entrarne un al-
tro, in modo che non ci siano
più di una dozzina di persone
ad ammirare contemporane-
amente le belle immagini di
Milano tra il 1952 e il 2012 di
uno dei grandi maestri italia-
ni della fotografia.
Per l’Ultima Cena di Leo-

nardo da Vinci la questione è
più complicata e infatti il Ce-
nacolo ha rinviato la riapertu-
ra «al fine di adottare misure
specifiche per la prevenzio-
ne»: il passaggio dei gruppi

attraverso il sistema di filtrag-
gio non garantirebbe le di-
stanze anticontagio stabilite
dal decreto governativo.
Battenti chiusi anche alla

Pinacoteca di Brera e alla Bi-
blioteca Braidense. «L’osser-
vanza (necessaria e doverosa)
delle misure di sicurezza ri-
chiede infatti una serie di ri-
nunce—dalle didascalie sen-
soriali ai materiali didattici—
che non restituirebbero al
pubblico Brera come vive oggi
nel cuore della città» spiega la
direzione che non prevede
contrordini fino alla settima-
na prossima. Di nuovo visita-
bili, invece, la Galleria d’arte
moderna, il Museo archeolo-
gico, il Mudec, PalazzoMorig-
gia, il Museo del Risorgimen-
to e quello di Storia Naturale,
l’Acquario Civico, PalazzoMo-
rando, la Casa Museo Boschi
di Stefano e la Casa della Me-
moria.
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A spasso
Le Gallerie
d’Italia (foto
grande: la
mostra «Canova
/ Thorvaldsen.
La nascita della
scultura
moderna)
hanno riaperto
ieri (le attività
resteranno
invece sospese
fino all’8
marzo).
Nelle due foto
piccole: una
sala museale
del Castello
Sforzesco
e la collezione
del Museo
del Novecento
nell’Arengario
di piazza
del Duomo
(fotoservizio
De Grandis)

di Maurizio Naro

È già battaglia
sulle tariffe
Ma il futuro
ora è in bilico

●Gli albergatori

«I l Salone rinviato
spiazza gli hotel.
Ora è battaglia

sulle prenotazioni»: ha
titolato sabato il Corriere.
Ma, con le conseguenze
dell’impatto emergenza
coronavirus, sono più
importanti le tariffe degli
hotel al prossimo Salone
del Mobile o il futuro di
25-30.000 lavoratori e
delle loro famiglie? In
questo momento, infatti,
stiamo parlando di
sopravvivenza di un intero
settore che è stato
partecipe del successo di
Milano grazie ad un’offerta
alberghiera altamente
professionale. La
comunicazione delle
nuove date dopo la
chiusura degli uffici
prenotazione ha
consentito a chi, avvisato
via social, ha potuto trarre
vantaggio a danno di
operatori ancora ignari.
Qualsiasi valore ha senso
se rapportato a un valore
omogeneo o coerente
come il Mobile Congress
di Barcellona. Siamo più
cari di loro? Sempre più
invece viene sminuito il
valore del servizio reso in
un albergo tradizionale,
affascinati dalla sharing
economy, la cui diffusa
illegalità ora più che mai
mette a rischio tante
aziende sane. Garantire al
sindaco Sala lo
spostamento delle camere
di aprile su giugno sarà
difficile per la
concomitanza di altri due
eventi importanti, ma gli
albergatori opereranno
responsabilmente. Il tema
è, però, quanti di noi ci
saranno ancora a fine
giugno.

Presidente
Federalberghi Milano
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L’intervista Il Conservatorio va in streaming
«Note online contro il silenzio»
Coinvolti 250 studenti. «Ma fateci riaprire: qui spazi sicuri»

«A colpire è il fatto che
“non suona”. Un Conservato-
rio silente è una contraddizio-
ne in termini» ammette la di-
rettrice Cristina Frosini.
Spariti tutti?
«Da un giorno all’altro,

1.700 studenti, 234 docenti,
una sessantina di ammini-
strativi… Deserto il chiostro,
le aule, gli scaloni. Una calma
strana, innaturale».
In quanti siete rimasti?
«Tra insegnanti e gestiona-

li, una trentina di persone. Pe-
rò, da un paio di giorni sono

arrivati i rinforzi “virtuali”. E
la vita è in parte ripresa».
Cosa intende?
«Dopo la prima settimana

di fermo, mi sono chiesta co-
sa potevo fare per riportare un
po’ di normalità qui dentro. E
la sera del 29 febbraio ho de-
ciso di lanciare il sasso, di tra-
sformare l’emergenza in occa-
sione per attivare forme di in-
segnamento a distanza».
E quindi oggi al Conserva-

torio si tengono lezioni?
«Sì. Nell’arco di due giorni

ho avvisato docenti e studen-

ti, ho controllato le connes-
sioni e le apparecchiature tec-
niche, ho incassato l’adesione
di 25 professori, che dal 2
marzo hanno iniziato a tenere
corsi di distance learning per
150 studenti. Che ora possono
accedere a una ventina di di-
scipline relative sia ai corsi in-
dividuali di strumento o com-
posizione, sia a quelli colletti-
vi come Storia della musica,
Live performance, Armonia e
contrappunto… Nuove forme
didattiche, perché online si
fanno cose impossibili dal vi-

vo. Una messa in pratica nel
quotidiano di quello che stia-
mo sperimentando da tre an-
ni con Intermusic».
Di che si tratta?
«Di un progetto pilota fi-

nanziato da Erasmus+ che riu-
nisce, sotto la guida del no-
stro Conservatorio, istituzioni
di Alta formazione artistica di
Copenaghen e Vilnius, il Poli-
tecnico di Milano, l’Associa-
zione europea dei conservato-
ri. Una piattaforma articolata
per consentire a studenti di
nazioni diverse di entrare in

connessione, di suonare in-
sieme, ciascuno stando nel
suo Paese, di seguire corsi di
canto in altre lingue e master-
class lontane».
Un fare rete che da ieri ha

aggiunto un nuovo interlo-
cutore, il Politecnico.
«Abbiamo varato un piano

quinquennale di collabora-
zione tra architetti, ingegneri
e musicisti per far sì che dal-
l’intreccio di competenze na-
scano figure trasversali per la-
vori del futuro: tecnici del
suono, sound designer...».
Ma il Conservatorio «rea-

le» quando riaprirà?
«Per me anche subito. Ri-

spetto alle altre scuole, da noi
le lezioni sono quasi tutte uno
a uno (un docente per uno
studente) in spazi molto am-
pi, che garantiscono le distan-
ze di sicurezza. Abbiamo fatto
presente ciò, ma nessuno per
ora pare averla recepita».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

❞La didattica
Abbiamo
colto
l’occasione
per testare
forme
di distance
learning
e il progetto
Erasmus+

Direttrice

● Cristina
Frosini (nella
foto sopra),
direttrice del
Conservatorio
di Milano

di contatti ravvicinati tra i fre-
quentatori: l’affluenza è calata
almeno dell’80% anche per-
ché «mancano tutte le scola-
resche» osserva uno dei sor-
veglianti.
Sfruttano la chiusura forzo-

sa delle scuole tre ragazzi di
Parma, studenti di un liceo ar-
tistico: «Abbiamo preso il tre-
no stamattina per venire aMi-
lano a vedere qualche bella
mostra» spiegano sorridenti
davanti al botteghino delle
Gallerie d’Italia, in attesa di
godersi senza ressa «Canova |
Thorvaldsen. La nascita della
scultura moderna».
Svaniti i turisti stranieri, so-

no soprattutto i milanesi ad
approfittare dell’inusuale fa-
cilità di accesso ai musei che
ieri hanno riaperto, dopo una
settimana di interruzione,
con qualche ritocco igienico-
sanitario alle regole: «Siete
pregati di auto-staccarvi il bi-
glietto e di mantenere distan-

di Giuseppina Manin
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