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Il documentario

La Vergine
e la sua storia
nel video
per Raﬀaello
di Teresa Monestiroli
Visto tutto d’un fiato richiede 21 minuti e 3 secondi, per la maggior parte in compagnia del direttore James
Bradburne che con accendo inglese
racconta la storia degli allestimenti
di un capolavoro iconico della Pinacoteca di Brera, lo Sposalizio della
Vergine di Raffaello Sanzio, ottima
premessa per andare — si spera al
più presto — a vedere dal vivo il meraviglioso dipinto, esempio della
perfezione formale tipica del Rinascimento. Ma il senso del progetto,
primo documentario pubblicato sulla piattaforma “Brera Plus” cui si accede solo con un abbonamento al
museo, non è quello di stare passivi
davanti allo schermo per 21 minuti
come di fronte a un qualunque documentario. L’intento, questa volta, è
quello di “una fruizione interattiva”, che coinvolge lo spettatore in
prima persona offrendogli la possibilità di perdersi fra le tante vicende
correlate alla storia principale. Un

k Il direttore
James
Bradburne
nel video
“Performing
Raffaello”;
a sinistra,
l’opera
Lo sposalizio
della Vergine
di Raffaello

Il ﬁlmato interattivo
di Brera Plus
dedicato al dipinto
con il racconto
degli allestimenti
e contenuti speciali
in “countdown”
po’ come se un viaggiatore scendesse dal treno in una stazione intermedia per perlustrare la zona intorno
alla fermata e scoprire bellezze che
non erano la meta del suo viaggio.
Si chiamano “contenuti extra” e
un countdown li annuncia a dieci secondi dal momento in cui si attivano con delle finestre che si aprono
sullo schermo del computer, mentre il video continua a procedere: il
pubblico può ignorarle, continuando ad ascoltare le parole del direttore, oppure cliccarci sopra e immergersi in un approfondimento. Che

nel caso di Raffaello spazia dall’ingrandimento dell’immagine in alta
definizione alla storia dell’anello
della Vergine, reliquia conservata
nella cattedrale di Perugia, dall’esecuzione al pianoforte di Clive Britten del brano che Liszt scrisse dopo
aver visto il dipinto, interpretato
proprio nella sala della Pinacoteca
dove è conservato, a un estratto del
fumetto Ettore e Fernanda di Paolo
Bacilieri, la foto del quadro rovinato
dall’atto vandalico del 1958, fino al
video dell’istituto Luce che racconta il viaggio dei quadri per la grande

mostra sull’arte italiana a Londra
nel 1930. Immagini di repertorio
che mostrano i capolavori imballati
— non certo come si farebbe oggi —
caricati su una carovana di carrozze, poi su un treno speciale, poi su
una nave che dovette affrontare
una tempesta che mise in pericolo
l’incolumità delle opere.
Si chiama così “Performing Raffaello” il primo documentario da ieri disponibile per tutti gli abbonati
alla Pinacoteca di Brera (per fare la
tessera bastano pochi minuti online
ed è gratuito fino alla fine dell’an-

no): un nuovo strumento digitale
che d’ora in avanti offrirà agli iscritti contenuti di approfondimento. Il
primo non poteva che essere un
omaggio all’artista rinascimentale
di cui quest’anno si sarebbero dovuti celebrare i 500 anni dalla morte
se fosse stato un anno normale. Brera lo fa virtualmente con questo documentario che ricostruisce la storia non tanto del dipinto — commissionato nel 1501 da Ludovico Albizzini per la cappella di San Giuseppe
della chiesa di San Francesco a Città di Castello — quanto le vicende
che lo portarono a Milano. E poi alla
Pinacoteca ( lo acquistò il vicerè Eugenio di Beauharnais dietro insistenza del suo direttore Giuseppe
Bossi, nel 1805) dove i tanti allestimenti testimoniano il cambio di gusto e di cultura museale attraverso
due secoli. Dal primo nelle sale che
oggi si chiamano Napoleoniche,
passando per i due allestimenti di
Piero Portaluppi, fino all’attuale
progettato da Vittorio Gregotti.
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Domenica 22 novembre. Splendido sole. Al
tg regionale della sera di Rai3 mandano un
servizio in cui intervistano pure gli
incuranti milanesi che se ne sono andati a
passeggiare bellamente in corso Vittorio
Emanuele. I controlli dello Stato nella
Milano zona rossa non ci sono. Cosa dice il
decreto? Che la passeggiata è ammessa in
prossimità della propria abitazione.
Abitano tutti in pieno centro? No sono dei
menefreghisti e gli altri dei poveri stupidi
che rispettano il lockdown. E anche chi ha
realizzato il servizio televisivo non ha
minimamente condannato la condotta di
questi cittadini modello. Pensate ai medici e
agli infermieri e a chi ha perso un proprio
caro o a chi è in ansia adesso per qualcuno e
come vede tutto questo.
Viviana Coratelli

B

uongiorno Viviana, grazie per la
lettera che ci permette di affrontare
un tema delicato di questi giorni, di queste
settimane. Con una premessa, doverosa.
Una vecchia regola anglosassone dice che
nel giornalismo bisogna tenere separati i
fatti dalle opinioni. Quindi il compito del
collega del tg era ed è quello di raccontare
con le immagini e le parole, racconto che
spesso diventa denuncia e che come tale
non ha bisogno di un commento, cosa
rarissima in tv. Proprio perché le immagini
spesso parlano da sole. Ecco quindi che
non c’era bisogno di sottolineare con le
parole, il servizio in sé era già una
denuncia. E qui veniamo alla vera parte
del problema. C’è chi continua a sbagliare,
chi non si cura dei guai che il suo
VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfTWVkaWFzZXQjIyNiMWE2MjI4ZC1hOThjLTRlNzgtYWY0Yy1kMjdiNzIyMmQ5M2YjIyMyMDIwLTExLTI0VDA4OjEyOjE2IyMjVkVS

comportamento errato può comportare,
chi ignora i lutti altrui, l’immane sforzo di
infermieri e medici. Per fortuna, nella
nostra città non sono stati molti da quando
è stato proclamato il nuovo lockdown. Io lo
vedo dal mio osservatorio personale, la
mia finestra, che poi è un balcone, non è
sul cortile ma sulla cerchia e su piazza XXV
Aprile. Di giorno un pochino di traffico ma
dalle 18 tutto rallenta fino a fermarsi, dalle
20 non c’è più in giro nessuno. Poi c’è il
fine settimana e con il sole è un attimo
cedere alle tentazioni. È sbagliato, ha
ragione Viviana, c’è una regola precisa, si
può uscire rimanendo nella propria zona,
ci si può allontanare solo per acclarati
motivi di salute e di lavoro. E non è
sicuramente il caso di chi passeggiava in
corso Vittorio Emanuele. I controlli però ci
sono, dopo una iniziale moratoria occulta
per lasciare il tempo di adeguarsi alle
disposizioni hanno incominciato a girare i
vigili e le forze dell’ordine tutte. Nei giorni
scorsi abbiamo documentato con le cifre
ufficiali interventi e sanzioni dal 6
novembre. Ebbene, su 55.464 controlli di
polizia, carabinieri, guardia di finanza e
vigili sono state inflitte 514 multe. Quindi
meno dell’1 per cento dei fermati è stato
sorpreso in movimento senza averne un
valido motivo. Ecco, questi numeri ci
portano a pensare positivo, a sperare che il
99 per cento dei milanesi abbia capito
l’importanza del momento. Un’illusione
figlia di controlli non rigorosissimi e
capillari? Chissà. Ma lasciare aperta la
porta alla speranza in questi momenti può
fare solo bene.

Si chiama “Kitedu900” ed è un kit
digitale pensato dal Museo del
Novecento per i bambini della
scuola primaria per raccontare
loro la storia dell’arte, facendoli
divertire. Animazioni, voci fuori

campo e video accompagnano i
capolavori del Novecento. Ai
bambini poi il compito di scrivere
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affiancheranno quelle ufficiali.
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