
L’INIZIATIVA

La pinacoteca
prosegue con gli

appuntamenti
programmati da

prima della
pandemia: ogni
domenica sarà

proposto lo storico
allestimento 

di Bruno Munari
per lo Sposalizio

della Vergine

Brera riparte da Raffaello,
tra visite ridotte e online

■ In città

L’INTITOLAZIONE

Un giardino 
per Lea Garofalo
Milano ha intitolato un giar-
dino alla memoria di Lea
Garofalo, la testimone di
giustizia vittima della ’n-
drangheta. L’intitolazione
del giardino in via Montel-
lo (Bastioni di Porta Volta)
dove anni fa aveva sede
proprio il fortino del clan
Cosco, alla donna simbolo
della lotta alla criminalità
organizzata, arriva a quasi
11 anni dalla sua uccisione,
come ha ricordato il presi-
dente del consiglio comu-
nale, Lamberto Bertolè.
«Un luogo della memoria
dedicato a una storia di co-
raggio e libertà, un nuovo
presidio di legalità in una
città che non dimentica.
Milano è memoria».

AMBIENTE

Piano Aria e Clima,
partito l’iter
È stata approvata nella riu-
nione di giunta di ieri l’a-
dozione del piano Aria e
Clima, il documento di vi-
sione strategica per ade-
guare la città di Milano per
il raggiungimento, nel pe-
riodo 2021 - 2050, dell’az-
zeramento delle emissioni
di carbonio e dei gas clima
alteranti. Tra gli obiettivi
principali: rientrare nei va-
lori limite delle concentra-
zioni degli inquinanti at-
mosferici (polveri sottili e
ossidi di azoto) fissati dal-
la direttiva Ue e ridurre le e-
missioni di CO2 (anidride
carbonica) del 45% al 2030.
Il testo deliberato prose-
guirà adesso il suo iter in
commissione consigliare e
in consiglio comunale per
la sua definitiva approva-
zione. 

ANDREA D’AGOSTINO

mmirare il Raffaello di Brera
con occhi nuovi: non più
(solo) il grande artista cele-

bre per le sue dolci Madonne e i te-
neri angioletti, ma un grande dise-
gnatore maestro della prospettiva,
sullo stesso piano di Piero della
Francesca, come emerge dal rial-
lestimento che si inaugura giovedì
sera nella sala 24, intitolato Perfor-
ming Raffaello.
Si tratta della nuova iniziativa or-
ganizzata in pinacoteca, nono-
stante le limitazioni imposte dalla
pandemia. Che si traducono oggi in
una capienza ridotta ad un terzo ri-
spetto a prima e a meno attività in
presenza per il pubblico. Brera ha
dovuto infatti riformulare la sua
programmazione negli ultimi me-
si: attualmente vi accedono in me-
dia cento visitatori al giorno ri-
spetto ai 450 di prima, con alcune
sale non accessibili per motivi di
spazio. Anche se, fortunatamente,
«sono soltano tre su 38», racconta
il direttore James Bradburne citan-
do un dato positivo: da quando è
stata lanciata, la nuova forma di ab-
bonamento di Brera Plus, che so-
stituisce il vecchio biglietto e che
prevede l’ingresso gratuito fino a fi-
ne anno con nuovi contenuti mul-
timediali, è stata sottoscritta da
50mila persone. Segno che la cul-
tura continua ad attrarre pubblico,
e che "il marchio" Brera può con-

A
tare su una base solida di affezio-
nati.
Bradburne è intervenuto alla pre-
sentazione della nuova iniziativa
dedicata a Raffaello per i 500 anni
dalla morte e incentrata su uno dei
capolavori del museo: Lo sposalizio
della Vergine, realizzato all’inizio
del 1500 per Città di Castello e fini-
to, dopo infinite traversie, proprio
a Milano a inizio ’800. Si tratta di u-
no dei due capolavori dell’Urbina-
te conservati in città - l’altro è il
grande cartone della Scuola di Ate-
ne all’Ambrosiana -, esposto dal
1982 nella sala 24 a fianco di altri
due dipinti iconici - e inamovibili -
come la Pala Montefeltro di Piero
della Francesca e il Cristo alla co-
lonnadi Bramante. A partire da do-
menica prossima - più l’anteprima
serale questo giovedì - per tutte le
domeniche fino a fine anno sarà ri-
proposto l’allestimento firmato da
Bruno Munari e voluto da Franco
Russoli a metà anni ’70, in occa-
sione della mostra Processo al mu-
seo, con cui Brera riaprì al pubbli-
co nel 1977. Russoli morì prema-
turamente poco dopo l’inaugura-
zione, ricorda Bradburne; toccò a
Carlo Bertelli prendere il timone del
museo, chiamando Vittorio Gre-
gotti a riallestire le sale interne, tra
cui quella dove sono messi a con-
fronto i tre capolavori rinascimen-
tali. I pezzi di Munari erano finiti
immagazzinati; ritrovati per caso
l’anno scorso, saranno ora ricollo-

cati in sala tutte le domeniche. Il vi-
sitatore ha ora la possibilità di av-
vicinarsi e, tramite un minuscolo
foro su una lastra, può "sbirciare"
il dipinto, davanti al quale è collo-
cato un reticolato con le linee prin-
cipali della composizione. Una vi-
sione che ci fa capire meglio il gran-
de lavoro prospettivo di Raffaello
nella costruzione dei piani - il tem-
pio sullo sfondo, le gradinate, fino
alle figure centrali in primo piano
di Maria, Giuseppe e del sacerdote
- e che rimanda al celebre esperi-
mento ottico di Filippo Brunelle-
schi per rappresentare in prospet-
tiva il battistero di San Giovanni a
Firenze. In questo modo, spiega
Andrea Carini, che ha restaurato il
dipinto nel 2009, si può vedere qua-
si un "nuovo" Raffaello, dove l’a-
spetto matematico alla base della
composizione risalta al meglio.
L’allestimento sarà smontato ogni
lunedì, giorno di chiusura - nella
sala possono entrare massimo 6
persone alla volta - e riproposto tut-
te le domeniche. Sono stati poi
pensati dei nuovi contenuti che sa-
ranno online da novembre, più un
nuovo dialogo interattivo da di-
cembre, dove lo Sposalizio sarà
messo a dialogo con un rotolo ci-
nese per un confronto sul diverso
modo di rappresentare la prospet-
tiva in Oriente e Occidente. Infine,
da un pannello in sala, si può sca-
ricare tramite Qr Code un filmato
d’archivio con una lezione dello
stesso Munari sulla pala di Raffael-
lo, comprese alcune curiosità co-
me l’atto vandalico subìto dall’o-
pera nel 1958. Un sedicente artista
vi si scagliò con un punteruolo e
danneggiandolo al centro, all’al-
tezza del gomito della Vergine; an-
che se per fortuna i danni furono li-
mitati e oggi non si vedono.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GIARDINI DI CORSO VENEZIA

Montanelli "sporcato", un indagato
Le impronte di uno studente sulla bomboletta usata per imbrattare il monumento
Perquisizione
all’alba di ieri:
secondo
le indagini, gli
spray sarebbero
stati acquistati
tramite la sua
carta di credito
Rimossa intanto 
la statua in ferro
del leader
africano collocata
nei giardini 
di corso Venezia 
dai centri sociali

e sue impronte digitali coincidono,
secondo l’accusa, con quelle tro-
vate su una delle bombolette che

sarebbero state acquistate con la sua car-
ta di credito. Questi - e altri riscontri - han-
no portato all’iscrizione nel registro degli
indagati di uno studente universitario di
21 anni che fa parte del gruppo Lume (La-
boratorio universitario metropolitano) vi-
cino all’area antagonista milanese, per
l’imbrattamento, la sera del 13 giugno
scorso, della statua di Indro Montanelli
nei giardini di Porta Venezia.
Il gesto vandalico - quando il monumen-
to fu ricoperto di vernice rossa, con le
scritte «razzista» e «stupratore» sulla ba-
se - era stato subito rivendicato con un
video pubblicato sui social dalla Rsm (Re-
te studenti Milano) e dal Lume. «Chie-
diamo, ad alta voce e con convinzione,
l’abbattimento della statua», avevano
scritto in una nota i rappresentanti delle
due sigle studentesche, spiegando che «in
una città come Milano, medaglia d’oro al-

la Resistenza, la statua di Indro Mon-
tanelli è una contraddizione che non
possiamo più accettare», dato che «un
colonialista che ha fatto dello schiavi-
smo una parte importante della sua
attività politica non può e non deve
essere celebrato».
Ieri mattina la Digos, nell’inchiesta coor-
dinata dal capo del pool antiterrorismo
milanese Alberto Nobili e dal pm Leo-
nardo Lesti, ha eseguito una perquisizio-
ne a carico dello studente. E nel corso del
blitz è stata trovata la carta di credito con
la quale sarebbero state comprate le
bombolette spray utilizzate assieme a ba-
rattoli di vernice.
L’operazione, ha spiegato Nobili, «ha una
valenza di politica giudiziaria» perché di-
mostra che gli uomini della Digos, diret-
ti da Claudio Ciccimarra, «non hanno mai
abbandonato le indagini finalizzate alla
identificazione dei responsabili di un fat-
to apparentemente lieve ma di assoluta
gravità, anche a livello internazionale, at-

tesa la notorietà del giornalista». Gli in-
vestigatori hanno inoltre portato avanti
«indagini telematiche, analisi del traffico
di celle, esami genetici, accertamenti su
impronte digitali, pedinamenti e moni-
toraggio costante dei luoghi interessati».
Intanto, nei giorni successivi al raid, che
era durato poco meno di un minuto, i col-
lettivi studenteschi avevano continuato
sulla stessa linea. «Che uno dei parchi più
importanti di Milano sia dedicato ad un
colonialista pedofilo è un insulto». E do-
menica, inoltre, alcuni esponenti dell’a-
rea antagonista, fra cui il centro sociale
Cantiere, vicino alla statua di Montanelli
hanno posizionato una statua in ferro de-
dicata al rivoluzionario anti-colonialista
africano Thomas Sankara. Installazione
rimossa ieri. «È il minimo che si potesse
fare dopo aver lasciato il Centro sociale
Cantiere agire indisturbato», ha com-
mentato l’assessore lombardo alla Sicu-
rezza Riccardo De Corato.
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L’ASSOCIAZIONE LUISA BERARDI COMPIE 25 ANNI E ABBATTE I MURI

Volontari nelle case popolari, ecco come cresce la nuova Milano
GIAMPIERO BERNARDINI

na storia di solidarietà che du-
ra da 25 anni. L’associazione
Luisa Berardi, una Onlus, nac-

que nel 1995 nella parrocchia di San
Pio V, per un’idea di don Paolo Steffa-
no, oggi parroco a Baranzate: quella di
coinvolgere i laici in un’azione di pre-
senza nel quartiere Molise- Calvairate,
con un grande insediamento di case
popolari con molti immigrati, italiani e
stranieri. Si costituì un’associazione,
autonoma dalla parrocchia. Partirono
in 100 soci (oggi sono 160), ricorda la
presidente Mariangela Simini, con un
doposcuola e un progetto estivo per ra-
gazzi. Oggi la sede è in alcuni locali del-
le case Aler, ex docce comuni, in via de-
gli Etruschi 5. Zona difficile, ma ricca di
umanità. Locali rimessi a posto con pa-

U
zienza ma c’è un affitto che non è sta-
to ridotto, nonostante le promesse del-
l’Aler, nemmeno in questo periodo di
Covid. Chiamiamola sussidiarietà a o-
stacoli.
Celeste Bressi, psicologa, prima uten-
te, poi educatrice volontaria, quindi o-
peratrice, racconta che in questi anni
sono stati seguiti tanti ragazzi e molti
sono arrivati al diploma superiore e pu-
re alla laurea. Doposcuola, laboratori
di italiano, sviluppo degli interessi e so-
cialità. Stare insieme bene è necessario
per crescere. Anche organizzare una
"gita" in centro a Milano è importan-
te. Questo quartiere non è lontano dal
Duomo, ma in tanti non ci vanno mai.
Scoprire insieme la città ha un valore,
ben più di quanto ci si possa immagi-
nare. Vale anche per le ragazze e le don-
ne, qui molte sono di origina araba. È

fondamentale che imparino l’italiano
per gestire la loro vita anche nei rap-
porti con la scuola dei figli, le istituzio-
ni. Per le relazioni umane. Imparano a
stare insieme alle altre, al di là dell’ori-
gine etnica, a parlare tra loro dei pro-
blemi concreti. E a pensare a un futu-
ro personale. Nessuna rivolta, ma pre-
sa coscienza della dignità propria e al-
trui. Un "movimento umano" che coin-
volge anche i mariti. La maggior parte
reagisce bene e vede l’Associazione co-
me uno "spazio amico", si fida e colla-
bora per la crescita di mogli e figlie nel-
la conquista di autonomia. Processi
lenti, che col tempo sgretolano i muri. 
Si organizzano visite a mostre o a luo-
ghi cittadini, come i Navigli, per grup-
pi di ragazze di differenti origini. Si
guarda un film insieme. Così crescono
amicizia, cultura, creatività e capacità

di stare insieme, fare comunità. Ci so-
no anche interventi a sostegno della
maternità e della prima infanzia, con
pure uno spazio educativo per bimbi
piccoli. Il coronavirus ha creato seri
problemi. Nel periodo più duro, con la
collaborazione della Fondazione Rava
e alla Rete QuBi, tante famiglie in diffi-
coltà sono state seguite con aiuti vari,
ma anche con tablet per i ragazzi co-
stretti a seguire le lezioni a distanza. Ci
si è dovuti reinventare, spiega Valeria
Sangalli, insegnante, e si cerca di ri-
partire, ma le incertezze legate alla pan-
demia sono tante. Il percorso in atto
non va spezzato. Prima o poi si potrà
tornare a condividere spazi, tempi, ri-
sate. Ma anche pane fatto in casa e ci-
bi etnici. Per chi fosse interessato a sa-
perne di più www.luisaberardi.org
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I numeri
in pinacoteca

dalla riapertura
100
La media giornaliera dei visitatori (dai
450 pre Covid)); per motivi di sicurezza,
è obbligatoria la prenotazione online 

35
Le sale accessibili del museo,
su un totale di 38; gli ingressi 
sono limitati per quelle più piccole

Enzo Mari, 
l’ultimo 
omaggio
in Triennale

«Ciao Enzo. Te ne vai
da gigante». È stato
Stefano Boeri a dare
l’annuncio della morte
di Enzo Mari. Al
designer e artista,
scomparso ieri a 88
anni, è dedicata in
Triennale una mostra
per i 60 anni di
carriera, in corso fino
al 18 aprile, che ora
assume un carattere
particolare. Boeri, nel
catalogo della mostra
lo definisce «una
costellazione. Nel
corso del tempo ha
realizzato una varietà
di opere straordinarie
- in carta, legno,
vetro, ceramica, ferro,
acciaio - i tra arte,
design, architettura e
grafica, che oggi sono
collezioni, musei,
spazi domestici
diffusi in tutto il
mondo». (A. D’A.)

112 NUMERO UNICO
DI EMERGENZA

carabinieri, polizia, soccorso
sanitario, vigili del fuoco

Guardia medica
(territorio di Milano) 116.117
Guardia medica
pediatrica
(territorio di Milano) 116.117
Fatebenefratelli 02.63631
Policlinico 02.55031
San Carlo 02.40221
San Paolo 02.81841
San Raffaele 02.26431

Centro antiveleni
ospedale Niguarda 02.66101029
Centro ustioni
ospedale Niguarda 02.64442381
Vigili Urbani 020208
Guardia di Finanza 117
Centro Aiuto alla vita
Mangiagalli 02.55181923
Ast Milano 02.8578.1

Comune di Milano:
020202
Emergenza anziani
020202
Biblioteche comunali
Numero verde 800.88.00.66
www.comune.milano.it/
biblioteche
InformaGiovani
02.884.68390 - 68391
www.comune.milano.it/giovani
Ufficio Tutela Animali
Segnalazioni e informazioni
02.884.64056 - 64557

Siti utili:
Diocesi di Milano www.chiesadimilano.it
Comune www.comune.milano.it
Regione Lombardia www.regione.lombardia.it

Meteo Lombardia

Numeri e link utili
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