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Cultura
&Tempo libero

Q
uesta storia co-
mincia dal lo
sgabuzzino di
un sottoscala
dove un funzio-
nario della Pi-

nacoteca di Brera decide di
ficcare il naso. È così che,
nell’estate del 2019, è stato ri-
trovato l’allestimento per lo
Sposalizio della Vergine di
Raffaello ideato da Bruno
Munari nel 1976: una lastra
verde con un foro attraverso
cui l’occhio del visitatore ve-
de un’altra lastra più grande
in plexiglass trasparente su
cui sono tracciate delle linee
che si vanno a sovrapporre
prospetticamente al dipinto
di Raffaello. Insomma una
specie di camera ottica (oggi
basterebbero dei google
glass) che rivelava la com-
plessa struttura geometrica
del dipinto, costruito attra-
verso proporzioni di rombi e
triangoli, corrispondente al-
lo spirito del tempo, quando
alla corte di Urbino si studia-
vano anche le misure della
città ideale. Lo scopo di Mu-
nari e dell’allora direttore

pinto fino all’attuale, dise-
gnato negli anni Ottanta da
Vittorio Gregotti su incarico
del direttore Carlo Bertelli.
Concepito come un viaggio
in treno lungo le stazioni da
Città di Castello a Milano (il
paragone è del direttore Ja-
mes Bradburne), il docu-
mentario offrirà fermate
lungo il percorso in cui ap-
profondire temi come la vi-
cenda della commissione
del dipinto nella cittadina
umbra in competizione con

l’analoga pala d’altare del Pe-
rugino; il restauro (l’ultimo
effettuato dieci anni fa pro-
prio all’interno di Brera); lo
sfregio ricevuto ad opera di
un vandalo; i passaggi di
proprietà, la cornice e via di-
cendo.
A dicembre, poi, prima

della chiusura di un cinque-
centenario della morte di
Raffaello celebrato in tono
minore rispetto all’anniver-
sario leonardesco, lo Sposa-
lizio sarà riprodotto anche

nei panettoni Cova che ver-
ranno venduti in una specia-
le confezione che riporterà
la riproduzione del cartone
di Raffaello per la Scuola di
Atene conservato alla Pina-
coteca Ambrosiana.
Intanto, gli abbonati a Bre-

ra plus, da luglio a oggi sono
saliti a quasi 50mila. Il tesse-
ramento permette l’accesso
illimitato (su prenotazione)
fino a dicembre alle sale del
museo e per un anno ai con-
tenuti on line esclusivi. Per
ora è gratuito, ma da genna-
io subentrerà il nuovo con-
cessionario della biglietteria
appena scelto dal Ministero:
la cordata guidata da Civita
ha vinto la gara e il direttore
James Bradburne sta ora de-
finendo i termini della nuo-
va collaborazione.
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Da sapere

● «Performing
Raffaello» alla
Pinacoteca di
Brera (via Brera
28) è la
riproposta
dell’installazio-
ne concepita
nel 1976 da
Bruno Munari
per svelare la
costruzione
geometrica
nascosta nella
pala d’altare
dello
«Sposalizio
della Vergine»
di Raffaello

● L’installazio-
ne, ritrovata da
un funzionario
in un uno
sgabuzzino
della
Pinacoteca,
verrà
inaugurata
giovedì 22 e
poi sarà visibile
solo le
domeniche fino
a tutto
dicembre

● Orari 9.30-
18.30 (ultimo
ingresso ore
17); giovedì
fino alle 22.30.
Domenica 14-
18.30. Ingresso
gratuito

Triennale
Dai ricami ai gioielli: le eccellenze del «fatto a mano» milanese
Bottega Ghianda, oreficeria Buccellati, liuteria Carlo
Chiesa, atelier di ricamo Pino Grasso, design
Fornasetti, scultura in metallo Gianluca Pacchioni
(foto). Sono alcuni tra i maestri d’arte in mostra alla
Triennale con «Mirabilia», cabinet de curiosité che fa
dialogare 40 pezzi di alto artigianato milanese

contemporaneo con alcuni capolavori rinascimentali.
Aperta da oggi al 10 gennaio, la raffinata rassegna è
la prima di cinque del ciclo «Crafts Culture» con cui
Fondazione Cologni intende valorizzare l’eccellenza,
la perizia e l’originalità del nostro fatto a mano. (c.v.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nelmirino diMunari
Armonie rinascimentali L’allestimento di Bruno Munari sarà inaugurato giovedì e poi riproposto per tutte le domeniche fino a dicembre (Francesco Bozzo/Fotogramma)

Ricostruito a Brera l’allestimento
ideato dall’artista nel 1976
per «Lo Sposalizio della Vergine»:
una camera ottica che esalta
le proporzioni perfette di Raffaello

Effetto Il dipinto visto con le linee tracciate sul plexiglass

della Pinacoteca Franco Rus-
soli che commissionò il lavo-
ro, era offrire una lettura di
Raffaello come uomo di
scienze e speculazione, al-
ternativa a quella di pittore
angelico, tutto grazie e dol-
cezza, andata per la maggio-
re nel corso dell’Ottocento.
Da giovedì questo allesti-

mento sarà riproposto, subi-
to dopo smontato (per ec-
cesso di prudenza anti Covid
perché in realtà i visitatori
ammessi nella stanza sono
solo sei per volta) e rimonta-
to di nuovo esclusivamente
ogni domenica fino a tutto
dicembre. Inoltre, a novem-
bre, sarà oggetto di un docu-
mentario caricato nella piat-
taforma web Brera plus, ac-
cessibile dai soci, dal titolo
«Performing Raffaello» che
ripercorrerà la storia dei suc-
cessivi allestimenti del di-

martedì ore 18,00
conferenza di Ada grossi
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