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Difficile invece la situazione al
Mudec, dove avrebbe dovuto inau-
gurare proprio oggi l’attesa mostra
sui robot, ampiamente pubblicizza-
ta e ora rinviata a data da destinarsi:
per il momento il museo si muove
con prudenza. La sede rimane infat-
ti ancora chiusa al pubblico, ma do-
mani alle 17 ci sarà una visita virtua-
le in diretta Instagram sulla mostra
fotografica in corso dedicata a El-
liott Erwitt, per permettere al pub-
blico di fruirne. Resta invece confer-
mata – almeno per ora: tutto è in
divenire, e dipende anche dalla si-
tuazione dei voli – l’apertura della
«mostra-blockbuster» (già moltissi-
me le prenotazioni) Disney. L’arte
di raccontare storie senza tempo
prevista il prossimo 19 marzo. «Ser-
virebbe qualche certezza tempora-
le: per noi operatori culturali e con-

gressuali è ancora più dura che per
i musei», dice Piercarla Delpiano,
presidente della Fondazione Stelli-
ne. Nell’istituzione che ha sede in
corso Magenta c’è apprensione, ma
anche tanta voglia di tornare alla
normalità: il bar interno funziona,
l’hotel è aperto, i chiostri sono visita-
bili. Tuttavia, per poter ammirare le
fotografie di GiulioDi Sturco dedica-
te al più iconico dei fiumi, il Gange,
bisogna andare su Instagram dove
le Stelline propongono, quotidiana-

mente, un approfondimento. Nella
sede, non ancora visitabile, è allesti-
ta infatti la mostra Ganga Ma, una
ricerca fotografica decennale sul fiu-
me Gange che documenta gli effetti
dell’inquinamento e dei cambia-
menti climatici. Il calendario di apri-
le vedrebbe alle Stelline la mostra
di Marinella Senatore, tra le più ca-
paci artiste italiane. È presto per fa-
re annunci: ancora non ci sono cer-
tezze sulla cosiddetta Art Week, la
settimana dedicata all’arte contem-

poranea che, ad aprile, ruota attor-
no a MiArt, la fiera d’arte moderna
e contemporanea. Le chiusura da
parte di diverse compagnie aeree
dei voli su Milano non è di certo di
buon auspicio. «Non posso dare cer-
tezze, specie agli operatori, su quan-
do si potrà riprendere la nostra atti-
vità congressuale, insieme ai corsi
di formazione e ai workshop – com-
menta Delpiano dal suo ufficio -.
Aspettiamodei provvedimenti di so-
stegno che ci consentano di affron-
tare con più tranquillità questa si-
tuazione e prometto fin da ora che
ci attiveremo per promuovere even-
ti nel periodo estivo di giugno e di
luglio, di solitomeno affollato di ap-
puntamenti congressuali: serviran-
no per il rilancio, quando finirà que-
sta fase così critica e incerta».
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È la notizia che si aspetta-
va, forse più per il suo valore
simbolico che per altro: i mu-
sei di Milano riaprono da que-
sta mattina e – con un piccolo
anticipo su tutti gli altri – Pa-
lazzo Reale lo ha già fatto ieri
pomeriggio (con la mostra
George de la Tour. L’Europa
della Luce, che titolo più evo-
cativo per questi tempi bui
non avrebbe poturo avere). Il
sindaco Sala aveva chiesto nei
giorni scorsi, lanciando la
campagna #forzamilano e #mi-
lanononsiferma, «Ripartiamo
dalla cultura, riapriamo i mu-
sei», e il decreto della Presi-
denza del Consiglio dei Mini-
stri ha dato il via libera, sep-
pur con alcune imporanti indi-
cazioni: i visitatori dovranno
tenere una distanza di sicurez-
za e cortesia di almeno unme-
tro, sia davanti alla biglietteria
che durante tutto il percorso
di visita e nel bookshop, l’ac-
cesso alle sale sarà contingen-
tato in base alla capienza delle
sale stesse. Per questo il Plane-
tario – unico tra i musei civici
– non potrà ancora riaprire: la
conformazione della sala non
permette di ottemperare alle

norme. Nessuno pensa che, in
una città ancora stordita dagli
effetti del coronavirus, ci sa-
ranno code o ressa, la situazio-
ne suggerisce prudenza nel
frequentare luoghi pubblici,
ma la riapertura deimusei rap-
presenta quell’iniezione di fi-
ducia di cui la città ha biso-
gno. Anzi, suggerisce una ri-
flessione da tenere a mente: è
possibile andar per mostre in
modo consapevole, con un ac-

cesso più lento e selezionato
(e forse piùmotivato). A Palaz-
zo Reale da giovedì inaugure-
rà il progetto multimediale
«Viaggio oltre le tenebre. Tu-
tankhamon. RealExperience»
mentre l’esposizione «Guggen-
heim. La collezione Thann-
hauser da Van Gogh a Picas-
so», che avrebbe dovuto chiu-
dere settimana scorsa, sarà
prorogata fino a domenica
(merita: è un’infilata di capola-
vori). Porte aperte anche nei
«musei-gioiello» diMilano, co-
me il Poldi Pezzoli, le Gallerie
d’Italia e il Bagatti Valsecchi
mentre la Pinacoteca di Brera
attende l’esito della riunione
con i sindacati, che si tiene

questa mattina, per valutare il
da farsi. Tuttavia, Brera – insie-
me a tante altre istituzioni cul-
turali cittadine – non ha mai
chiuso. Ilmuseo è stato virtual-
mente più aperto che mai. La
vera notizia infatti è la resilien-
za online dimostrata dalla
maggioranza deimusei cittadi-
ni in questi giorni così difficili.
La Pinacoteca di Brera, dal
suo sito ufficiale e sui canali
social, ha rilanciato «Appunti
per una resistenza culturale»,
pillole video fruibili a tutti. Nel
primo, il direttore James Brad-
bune spiega il senso del pro-
getto: «Non posso che guarda-
re il museo chiuso con una
particolare emozione. È giusti-

ficato, ma questi sono i luoghi
dove le persone vanno anche
per consolazione, per darsi for-
za. Il valore simbolico è basila-
re, una città deve dimostrarsi
pronta a reagire». Sono seguiti
altri video che approfondisco-
no singole opere della collezio-
ne. La Gam guidata da Paola
Zatti, ha puntato tutto su Insta-
gram, con un nutrito gruppo
di follower stranieri: a loro ha
proposto un distillato online

di bellezza e di racconti attor-
no alle opere della collezione
Ogni giorno, al motto di #mu-
seichiusimuseiaperti, una foto-
grafia, un’opera o una «chal-
lenge», ovvero una sfida a do-
mande aperte, ha coinvolto i
follower, vicini e lontani: l’ini-
ziativa ha riscosso ampia par-
tecipazione tra il pubblico. E
se il Museo della Scienza da
oggi riapre i battenti, il format
#storieaportechiuse, nato per
raccontare ai visitatori quello
che normalmente non posso-
no vedere e che, durante le
giornate di chiusura, è stato
lanciato per continuare a dia-
logare con il pubblico, prose-
guirà come appuntamento fis-
so del lunedì. I msuei godono
di vivace vita social, e forse
questa occasione di chiusura
straordinaria lo ha dimostrato
meglio che mai. La Triennale,
ad esempio, ha scelto la via
dello streaming, per stimolare
il dibattito: il presidente Stefa-
no Boeri ha annunciato su
Twitter che domani, dalle
18.30, si potrà assistere in di-
retta Facebook o Youtube al
primo seminario che definirà
il tema e il curatore della pros-
sima Esposizione internazio-
nale prevista nel 2022.

LE ISTITUZIONI IN PANNE

L’allarme del presidente delle Stelline:
«Senza certezze per noi è molto più dura»
Rischiano mostre e congressi. Al Mudec slitta l’esposizione Disney sui robot

DESERTA
La Fondazione delle Stelline

LA CULTURA CONTRO IL VIRUS

I musei riaprono le porte
e sui social sfidano la paura
Il Comune dà il via libera con «accesso limitato» alle
mostre e alle biblioteche. Gli appelli online al pubblico

DAI SITI A ISTAGRAM
Il direttore di Brera James Bradburne lancia appelli alla fiducia
sul sito della Pinacoteca. A destra, il viaggio virtuale nella Gam

BRERA ANCORA CHIUSA

Il direttore Bradburne
parla in video: «Adesso
la città deve reagire»

LE REGOLE

I visitatori contingentati
dovranno mantenere
una distanza di sicurezza
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