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MILANO

Alla scoperta dello spirito geo-
metrico di Raffaello, spiando co-
me dal buco di una serratura. È
il geniale allestimento dello
«Sposalizio della Vergine» che
Bruno Munari, uno dei più gran-
di designer italiani, realizzò ne-
gli anni ‘70 e che la Pinacoteca
di Brera – in occasione dei 500
anni dalla morte del «divin pitto-
re» – ripropone per l’apertura se-
rale dopodomani, 22 ottobre:
«Performing Raffaello» sarà a se-
guire visitabile (in presenza)
ogni domenica fino a fine di-
cembre. «Questa installazione
consente di aprire gli occhi e di
rileggere il quadro che pensia-
mo di conoscere, illuminando
un suo aspetto normalmente na-
scosto» dice James Bradburne,
direttore generale della Pinaco-
teca di Brera.
L’esperimento di Munari -
«grande innovatore» - obbliga il
visitatore a osservare il celebre
dipinto da un foro: una lastra tra-
sparente in plexiglas, con linee
incise, chiarisce al visitatore «la
costruzione geometrica del qua-
dro». Così nasce una nuova let-
tura del dipinto, realizzato nel
1504 per la Chiesa di San Fran-
cesco di Città di Castello, all’in-
segna dello «spirito moderno,

perché pone un rilievo sul rigo-
re matematico e sul pensiero
geometrico e architettonico
dell’opera di Raffaello che, per
tutto l’Ottocento, era stato con-
siderata specialmente per le
sue qualità espressive» chiari-
sce il direttore del Polo di Brera.
Storia nella storia. L’installazio-
ne era finita in un sottoscala. La
scoperta casuale è merito di
Alessandro Coscia che lavora
all’Ufficio Mostre della Pinacote-
ca. «Era il giugno dell’anno scor-
so. Probabilmente ha giocato la
mia formazione da archeologo
e la mia “attrazione” per gli an-

fratti… Volevo scoprire cosa ci
fosse dietro la porta lungo una
scala di servizio della Pinacote-
ca. Sapevo solo che c’erano
vecchie locandine degli anni Ot-
tanta. Un giorno finalmente mi
sono deciso e, guardando be-
ne, ho scoperto una pala verde,
dall’aspetto anonimo. Dietro pe-
rò c’era un cartellino dattiloscrit-
to “Bruno Munari 1977”. Sapevo
che il designer aveva fatto un’in-
stallazione e mi sono precipita-
to dal nostro direttore. Quando
si dice la sincronicità junghiana:
lui stava proprio in quel periodo
progettando di scrivere una sua

“Brera stories” su Munari». L’al-
lestimento era nato nel 1977,
per la provocatoria mostra idea-
ta da Franco Russoli, allora diret-
tore della Pinacoteca, con «Pro-
cesso per il museo», nato per at-
tirare l’attenzione pubblica sui
problemi mai risolti di Brera, co-
me la mancanza di spazi e la per-
dita di autonomia dopo la nasci-
ta del ministero della Cultura.
In un clima rovente l’allora di-
rettore aveva invitato Munari -
suo amico - a progettare uno
strumento per una nuova lettu-
ra dello Sposalizio, privilegian-
done la componente razionale,
matematica e prospettica. L’al-

lestimento durò solo qualche
mese, finendo poi nel dimenti-
catoio. Fino a quando la «sincro-
nicità junghiana» ci ha messo lo
zampino. Nei prossimi mesi è at-
tesa l’uscita del documentario
Performing Raffaello sulla piat-
taforma Brera Plus+ che conta
già 50mila iscritti. L’ingresso
gratuito per la Pinacoteca dure-
rà fino alla fine dell’anno, poi di-
penderà dagli accordi con il
nuovo concessionario dei servi-
zi aggiuntivi, Civita: «Siamo in
fase di trattativa per il contratto
che dobbiamo firmare entro
due mesi» ha spiegato Bradbur-
ne. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Così viene svelata
allo spettatore
la costruzione
geometrica dell’opera

MILANO

«Nino non aver paura di sba-
gliare un calcio di rigore. Non è
mica da questi particolari che si
giudica un giocatore». Quanto
ha ragione Francesco De Grego-
ri. E il discorso vale per il calcio
come per la vita.
Peccato però che le chiacchie-
re negli spogliatoi abbiano spes-
so intenzioni diverse. Il denaro
condiziona ambizioni ed esisten-

ze. Non c’è spazio per coraggio,
altruismo, fantasia. O così alme-
no racconta Patrick Marber in
«The Red Lion», da domani al
Piccolo Teatro Grassi per la re-
gia di Marcello Cotugno.
Un tesissimo confronto fra tre
uomini all’interno dello spoglia-
toio di una squadra dilettantisti-
ca: l’allenatore, l’anziano facto-
tum e la giovane promessa, su
cui già si concentrano molti
(molti) interessi. «Ma “The Red
Lion” non parla solo di calcio –
spiega il regista – è anche una
riflessione amara e profonda sul-
la lealtà e il senso di appartenen-
za. Il lirismo di certi passaggi
contrasta con il linguaggio a

tratti violento e con l’avidità e la
mediocrità che aleggiano nello
spogliatoio dove si svolge l’inte-
ra pièce. Patrick Marber ci invi-
ta, attraverso un argomento
cross-generazionale, a riflettere
sulla perdita di valori che oggi ri-
guarda tanti altri contesti».
Sempre preziosa la scrittura di
Marber. E non solo per il cult
«Closer» o «Diario di uno scan-
dalo», con cui ha sfiorato
l’Oscar. C’è un raro senso della
contemporaneità nei suoi lavo-
ri, la percezione di essere nello
spirito dei tempi. Non sorpren-
de che sia regista di riferimento
del National Theatre di Londra.
E sempre a Londra sarebbe am-
bientato anche “The Red Lion”,

che invece Cotugno ha voluto
trasferire nella provincia campa-
na. Mentre in scena sono Nello
Mascia, Andrea Renzi, Simone
Mazzella a dar vita a un interno

giorno calcistico. Gonfio di sim-
boli. Ed interrogativi esistenzia-
li.
 Diego Vincenti
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Si chiama ‘Famoso’, come l’album in uscita il 20 novem-
bre, il film di Sfera Ebbasta pubblicato in tutto il mondo,
in 5 lingue, dal 27 ottobre. Ad annunciarlo lo stesso trap-
per attraverso i suoi canali social. ‘Famoso’, diretto da
Pepsy Romanoff, racconta la storia di Sfera Ebbasta, dal-
la periferia di Milano a star riconosciuta in tutto il mondo.

PINACOTECA DI BRERA

Performing Raffaello, il genio «spiato» dal buco della serratura
Torna per i 500 anni dalla morte del Divin Pittore l’allestimento dello «Sposalizio della Vergine» che il grande designer Bruno Munari realizzò negli anni ‘70

Esce il film «Famoso» sulla storia di Sfera Ebbasta. Poi l’album

Il nuovo
allestimento
alla Pinacoteca
di Brera
per lo «Sposalizio
della Vergine»
di Raffaello
(visibile
ogni domenica)
e il direttore
James Bradburne

Avidità e zero valori: se il teatro entra negli spogliatoi
Coraggio, altruismo e fantasia
sono assenti in “The Red Lion”
Tra lirismo e (amara) realtà
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