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Il passaggio – dal biglietto alla tessera, e dal visitatore al socio – rappresenta una 

trasformazione del concetto del museo e un’opportunità di avvicinarlo di più alla 

sua comunità. I visitatori non hanno una voce, ma i soci sì. Libertà è partecipazione

James Bradburne, direttore della Pinacoteca di Brera e della Biblioteca Nazionale Braidense

Un nuovo museo per un nuovo mondo. È questo che vuol essere per il suo 

pubblico la Pinacoteca di Brera, che dal 15 settembre 2020 si presenta con 

un progetto innovativo continuando a mettere al centro della sua missione 

l’esperienza museale, in tutte le sue sfaccettature.

La proposta è quella della nuova piattaforma Brera Plus+, che fino al 31 dicembre 

amplierà a livello multimediale i contenuti di quello che sarà non più un semplice 

biglietto ma una “tessera gratuita”, un vero e proprio “abbonamento”.

Dal 23 febbraio al 9 giugno la Pinacoteca di Brera è rimasta chiusa: 108 lunghi gior-

ni per immaginare un futuro post-COVID. Un periodo in cui si è sempre lavorato 

che è servito per ripensare tutta l’offerta e l’approccio alla visita, a partire da quan-

do, durante il lockdown, Brera è stata la prima a mettere l’intera esperienza online, 

per non perdere il contatto con il pubblico.

Un pubblico che ha premiato il museo con un tutto esaurito: nei mesi di luglio e ago-

sto in 30.000 hanno prenotato su brerabooking.org la propria visita in Pinacoteca, 
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con una netta prevalenza di milanesi e di giovani (gli under 40 hanno rappresentato 

il 60% del totale) che conferma il successo della linea tracciata negli ultimi anni.

Durante questo periodo si è in primis constatato l’accelerazione di processi già in 

fase di sviluppo, alcuni dei quali in corso da tempo. Ad esempio l’importanza della 

comunicazione online, che ha permesso di superare le distanze incontrandosi sulle 

diverse piattaforme web, e quella dei contenuti online, non come surrogato tempo-

raneo della presenza fisica, ma come esperienza interattiva a sé stante. L’intenso in-

vestimento di tempo ed energie per rendere la Pinacoteca accessibile online durante 

l’isolamento ha dimostrato che un museo non è solo quello che ha, ma anche quello 

che offre al pubblico.

In secondo luogo, l’applicazione di tutte le misure di sicurezza necessarie per la ria-

pertura ha garantito che gli spazi non fossero mai troppo affollati. Questo ha spinto 

verso l’adozione di una pratica già in atto in molte grandi istituzioni: la prenotazio-

ne obbligatoria online. Sviluppate originariamente da musei come il Guggenheim, 

il Louvre e gli Uffizi per gestire le enormi folle di turisti di massa, le prenotazioni 

obbligatorie online ora servono a garantire che non ci siano mai code oltre che a 

contenere i contagi.

Queste due accelerazioni - la parità dei contenuti online e la necessità del booking 

online - unite al crollo del turismo di massa, hanno permesso di ritornare al vero sco-

po della missione lanciata sin dal gennaio 2016: mettere Brera nel cuore della sua città.

“Brera deve appartenere alla sua comunità. È la nostra “grande casa”, dove custo-

diamo i tesori della collettività. È la nostra memoria, il nostro passato, presente e 

futuro. È parte di ciò che tutti noi siamo. Deve esserci quando ne abbiamo bisogno - 

per l’ispirazione, la consolazione, l’educazione e la partecipazione. Come un parco o 

un ospedale, deve essere accessibile. Per evitare di essere “elitaria”, deve includere i 

ricordi di tutti” dice il direttore James Bradburne .

Il ruolo sociale del museo e il suo supporto alla comunità può dunque passare solo 

dalla disponibilità al dialogo, al coinvolgimento e all’ascolto ma anche da uno sguar-

do aperto a considerare ogni diversità una ricchezza. Adesso più che mai, i musei 

internazionali sono chiamati a essere più aperti, responsabili e diversi a tutti livelli. 

E Brera è uno dei musei internazionali che ha preso sul serio la sfida di essere al ser-

vizio della sua società.

NEL MONDO POST-COVID UN NUOVO MODO DI PENSARE LA VISITA AL MUSEO

Negli ultimi quattro anni la Pinacoteca ha sviluppato e consolidato anche la sua mis-

sione educativa e sociale secondo quello che possiamo definire “un nuovo approccio 

Brera” che ha permesso a ciascun visitatore di vivere la collezione con i propri modi 

e tempi, sentendosi non disorientato o escluso, ma accolto e a proprio agio. Perciò in 

questi mesi è stata promossa online la “preparazione alla visita”, offrendo a ciascu-

no la possibilità di personalizzare la propria esperienza.
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Quello che ha insegnato l’emergenza del COVID-19 è quindi un nuovo modo di pen-

sare la partecipazione del pubblico alla gestione della propria “grande casa”. I visi-

tatori possono esprimersi già online attraverso i canali social, ma diventando “soci” 

del museo potrebbero accedere a tanti contenuti diversi che raccontano tutta la vita 

di un museo, anche dietro le quinte.

Sottoscrivendo un’iscrizione, o un abbonamento, l’“utente” può fruire la Pinaco-

teca o la Biblioteca tornandoci regolarmente, non limitandosi a una sola visita, ma 

partecipando alla vita del museo, usufruendo anche di altri servizi e contenuti. Que-

sto elimina il concetto di “biglietto” e anche quello di “visitatore”, in particolare in 

quella modalità “mordi e fuggi” che ha caratterizzato il turismo di massa.

Un nuovo approccio alla Pinacoteca, che è possibile quindi apportando un unico, 

semplice cambiamento, in linea con il passato e i valori braidensi. Come accade per 

le biblioteche, si tratta di immaginare un museo che pensi ai suoi visitatori consi-

derandoli i suoi utenti, invitandoli a utilizzare tutti i servizi che l’istituzione offre 

attraverso una tessera - un abbonamento - invece del tradizionale biglietto. L’idea 

è che in un mondo post-COVID, in alcuni casi forzatamente digitale, l’esperienza 

museale - e il lavoro del museo - non possono più essere definiti meramente in ter-

mini di visita agli spazi fisici. L’identità del museo - e il suo modello economico - 

dovrebbe invece basarsi su tutto ciò che il museo fa per valorizzare le sue collezioni, 

all’interno degli spazi, all’esterno e online.

È esattamente quello che la Pinacoteca si propone di fare: un esperimento che dal 15 

settembre al 31 dicembre 2020 vuole restituire Brera alla città.

LA NUOVA TESSERA BRERA PLUS+

A partire dal 15 settembre sino a fine anno sarà attiva una nuova piattaforma che of-

frirà una tessera gratuita. Ogni tesserato – o socio – avrà diritto alla visita della Pi-

nacoteca di Brera (prenotata in anticipo) e in più, rispetto al solo ingresso, avrà anche 

l’accesso a contenuti online, programmi speciali, concerti, eventi in diretta streaming.

CALENDARIO EVENTI PINACOTECA DI BRERA

Tra i contenuti accessibili tramite Brera Plus+, un posto di rilievo occuperanno le 

due iniziative che riprendono le celebrazioni per l’anno raffaellesco. Il 12 ottobre 

Performing Raffaello proporrà un ricco e interattivo excursus sugli allestimenti dello 

Sposalizio della Vergine dal 1806 ad oggi, trovando ulteriore sviluppo nella ricostru-

zione dell’installazione concepita nel 1976 da Bruno Munari (in occasione del Pro-

cesso per il Museo) per guardare con occhi nuovi il capolavoro di Brera.

Un percorso che proseguirà idealmente il 29 ottobre con il Nono Dialogo Nuove pro-

spettive sulla prospettiva, mostra virtuale che affiancherà lo Sposalizio del “divin pit-

tore” col rotolo cinese Viaggio lungo il fiume durante il Qingming, realizzato da Zhang 

Zeduan all’epoca della dinastia Song (960-1279): un accostamento inedito e sugge-

stivo, che permetterà di riflettere sui modi di rappresentare il tempo e lo spazio in 

contesti storici e culturali differenti.
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Anche il denso programma di Brera/Musica troverà spazio sulla nuova piattaforma: 

al ritorno dei giovani concertisti in Pinacoteca, ogni terzo giovedì del mese, faran-

no da contrappunto le esecuzioni disponibili solo su Brera Plus. Previsti anche due 

concerti in diretta streaming:

il 19 ottobre l’omaggio a Johannes Brahms con il trio per pianoforte, violoncello e 

clarinetto; il 21 novembre, in collaborazione con l’Archivio Ricordi, un concerto per 

famiglie basato su musiche ispirate a Gianni Rodari e Bruno Munari.

CALENDARIO EVENTI BIBLIOTECA BRAIDENSE

Dalla sua riapertura la Biblioteca Nazionale Braidense ha lavorato duramente per 

restituire in tempi brevi e in sicurezza il proprio inestimabile patrimonio alla col-

lettività. Dal 1° settembre sono stati ripristinati i servizi di consultazione dei ma-

noscritti, autografi e libri rari e di pregio, dei microfilms e delle teche RAI. Ricco 

anche il calendario di eventi dei prossimi mesi, con le mostre di Piranesi (1° ottobre), 

la Biblioteca Fantastica (24 novembre), i libri d’artista per ragazzi basati su Gianni 

Rodari, e Oggetto/Libro (1° dicembre), unica esposizione al mondo che mette a con-

fronto la creazioni di libri nella quale la progettualità del designer e quella dell’arti-

sta dialogano fra di loro. 

Ufficio stampa Pinacoteca di Brera

Antonella Fiori  

cell: +39 347 2526982  

ufficio.stampa@pinacotecabrera.org


