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Cultura
&Tempo libero

P
roprio come una
fiaba, la nuova mo-
stra allestita alla
Biblioteca Braiden-
se inizia con una
valigia ritrovata in

soffitta. Dentro c’erano 257
libri per bambini illustrati da
creativi sovietici negli anni
Venti, ossia nel periodo in
cui l’Avanguardia rivoluzio-
nava la zuccherosa iconogra-
fia accademica ottocentesca
con il ritmo allegro di trian-
goli blu, quadrati gialli, stelle
rosse, alberi viola, lampadi-
ne elettriche, treni, ciminie-
re e aerei per raccontare sto-
rie di lavoratori e attrezzi da
lavoro, avventure di Lenin in
India e fondazioni di moder-
ne città per un popolo rinato.
Era il nuovo ottimistico Para-
diso socialista cui bisognava
formare anche la società fin
dall’infanzia: «Il libro per
bambini è una delle armi più
potenti dell’educazione so-
cialista delle giovani genera-
zioni», scriveva la moglie di
Lenin, Nadezda Krupskaja.
Quella raccolta di libri fu

messa insieme da Hans Ed-
ward ed Hedwig Feldmann,
una coppia di architetti che
dalla Germania si era sposta-
ta in Russia proprio per edi-
ficare il nuovo mondo. Nel
1933 tornarono in patria e
quando nel 1939 la dovettero
di nuovo lasciare in pieno
delirio nazista, abbandona-
rono la maggior parte dei lo-
ro beni a Colonia, presso la
madre di Hedwig. Fu qui che

nel 1986, la figlia Susan ritro-
vò la valigia giunta ora a Mi-
lano per aprire lamostra nel-
la sala Maria Teresa della Bi-
blioteca Braidense cui la col-
lez ione di l ibr i è s ta ta
donata. L’allestimento rac-

conta in parallelo le vicende
politiche di un’Europa trasci-
nata verso la sua distruzione
tra utopie e ideologie, e quel-
la dell’iconografia per bam-
bini con esempi prima e do-
po gli Anni Venti, quando il

Realismo Socialista riportò
all’ordine la creatività proto-
rivoluzionaria.
Fra i libri di maggior valo-

re ci sono un’edizione del
1930 di «Che cosa è bene, che
cosa è male?» di Vladimir
Majakosvkij a confronto con
quella del 1943 illustrata da
Aleksej Pomochov dove sono
già scomparsi i colori accessi
e l’impostazione libera e
asimmetrica delle figure ti-
piche del periodo dell’Avan-

guardia. Poi le «Storie di ani-
mali» di Lev Tolstoj illustrate
da Vladimir Favorskij o, fra i
più curiosi, anche i volumi
ispirati agli incisori giappo-
nesi come Hokusai e Utama-
ro.
Ai libri fanno da corollario

24 spille sovietiche della col-
lezione Sandretti, anch’esse
risalenti agli anni Venti, più
alcuni manufatti come i co-
lorati giocattoli di terracotta
di Vjatsk i cui motivi conta-
dini ispirarono i maestri del-
l’Avanguardia.
Se a causa della zona rossa

la mostra non potrà purtrop-
po rimanere aperta al pub-
blico (il prestito dei libri è in-
vece funzionante), da giovedì

se ne avrà una visione ancora
più ravvicinata grazie a un
reportage interattivo carica-
to sulla piattaforma Brera
Plus. Non solo, infatti, si po-
tranno sfogliare trenta libri,
cosa non permessa quando
sono esposti dentro le vetri-
ne, ma ci saranno anche per-
corsi di approfondimento
del contesto politico e cultu-
rale.
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Da sapere

● La mostra
«Tempi terribili
– libri belli» a
cura di
Federica Rossi
e allestita nella
sala Maria
Teresa della
Biblioteca
Braidense sarà
visibile da
giovedì sulla
piattaforma
Brera plus nel
sito della
Pinacoteca di
Brera

● L’esposizio-
ne di 140 opere
presenta una
parte della
collezione
Adler
composta da
257 libri per
l’infanzia
realizzati negli
anni Venti nella
Russia
rivoluzionaria

● Donata dagli
eredi alla
Braidense che
conserva un
notevole fondo
di letteratura
per l’infanzia, la
collezione
Adler ha già
dato vita a tre
diversi progetti
di ricerca

MuseoDiocesano
Giardini, edifici, chiese: scoprire la città con un itinerario «slow»
Museo Diocesano online. Prende il via oggi il ciclo di
incontri gratuiti «L’ospite inatteso»: ogni martedì alle
18 la direttrice Nadia Righi dialoga con esperti di
cultura e arte. Stasera Teresa Monestiroli (foto),
giornalista de «La Repubblica», propone «Milano
adagio. A spasso per la città», percorso slow tra

giardini, edifici e chiese da visitare anche in fase di
restrizioni. Il 26 conversazione con James Bradburne,
poi Francesca Bonazzoli, Marco Pierini, Giuseppe
Frangi, Micol Forti e Luca Fiore. Il link a Zoom verrà
pubblicato su www.chiostrisanteustorgio.it nei giorni
precedenti ad ogni incontro. (c.v.) © RIPRODUZIONE RISERVATA

Un’educazione sovietica

Treni, stelle e attrezzi da lavoro in copertina
Alla Braidense 257 volumi per bambini
illustrati dai creativi russi degli anni Venti
Avanguardia
In alto le
copertine di
alcuni volumi
della Collezione
Adler donata
alla Braidense

Pezzi forti
Tra i libri più preziosi
un’edizione del 1930 di
Majakowskij e le «Storie
di animali» di Tolstoj
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