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«Il 2021 inizia con una bella notizia»,
dice James Bradburne, direttore della
Pinacoteca di Brera, che se l’è tenuta
qualche giorno, il tempo di far comin-
ciare l’anno nuovo dal quale il mondo
intero s’attende una svolta con la pro-
spettiva di aprire Brera Modern a Palaz-
zo Citterio entro la fine del 2022, cioè
prima che si esaurisca il cinquantesi-
mo anno dall’acquisizione dell’edifi-
cio, ricordata come il primo passo ver-
so il progetto della Grande Brera.
Grande incompiuta, e argomento sul
quale da mezzo secolo l’intellighenzia
milanese adora scannarsi, verbalmen-
te s’intende, nell’attesa e più spesso
sull’attesa dell’ampliamento della Pi-
nacoteca che soffoca a Palazzo Brera
in condominio con l’Accademia.
Un’impresa diventata odissea di pro-
getti più volte rifatti e più volte arena-
ti, per mancanza di fondi o di volontà,
per eccesso di litigi e di burocrazia.
Così si può immaginare l’emozione
con la quale il direttore Bradburne ha
aperto la lettera che «è arrivata nel tar-
do pomeriggio del 30 dicembre, co-
me fosse il perfetto inizio dell’anno
nuovo. Adesso possiamo portare a ter-
mine il progetto che Milano aspetta
da quasi cinquant’anni».
C’era scritto, nella lettera, che «i co-
mitati tecnico-scientifici coinvolti dal-
la Direzione generale Belle arti e pae-
saggio per esprimersi sul progetto pre-
sentato da James Bradburne, diretto-
re della Pinacoteca di Brera e della Bi-
blioteca Braidense, e dal suo team,
hanno inviato parere positivo per l’av-
vio del progetto di allestimento delle

collezioni moderne e la costruzione
della nuova scala a Palazzo Citterio»,
informa la Pinacoteca in una nota.
È il progetto alternativo proposto a
maggio del 2019 dal direttore di Bre-
ra, che il ministro Dario Franceschini
avrebbe riconfermato per altri quattro
anni nell’ottobre successivo. Un pro-
getto reso necessario dai troppi pro-
blemi rilevati dopo il restauro curato
dalla Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio di Milano, dura-
to quasi quattro anni collaudi inclusi e
costato 23 milioni di euro. Montacari-
chi sottodimensionato rispetto alla
stazza dei dipinti più grandi, un ingres-
so giudicato inadatto a un museo di re-
spiro internazionale, un impianto di cli-
matizzazione che fece sbottare Brad-
burne: «Nessun direttore di museo po-
trebbe affidare dei quadri a questo edi-
ficio». Così il museologo anglo-cana-

dese, col suo staff, aveva ripreso in
mano il progetto, spostando anche di
un civico l’ingresso su via Brera e ag-
giungendo una scala vetrata al centro
per rendere meglio fruibili i capolavori
che popoleranno la futura «Brera Mo-
dern», e cioè il Novecento con le colle-
zioni Jesi, Vitali e Mattioli. Il progetto
modificato dopo un anno e mezzo (e
una pandemia) ha incassato il via libe-
ra tecnico definitivo. «Per Palazzo Cit-
terio inizia una nuova stagione con
una programmazione serrata per po-
ter aprire al pubblico alla fine del
2022», conclude la nota di Brera. Che
si prepara all’ultima (si spera) corsa
per inaugurare il primo acconto di
quel che immaginava chi dagli anni
’70 l’ha pensata «Grande», prima che
siano passati cinquant’anni.
 Giulia Bonezzi
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Via libera al piano Brera Modern
forse aprirà dopo cinquant’anni
L’annuncio del direttore Bradburne: progetto approvato, Palazzo Citterio pronto a fine 2022
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Corteo dei Magi «ridotto» e tra quat-
tro mura, quest’anno, a causa del Co-
vid. Ma a Sant’Eustorgio, la basilica
che custodisce le loro reliquie, l’Epifa-
nia si celebrerà lo stesso come da tra-
dizione. Ricordiamo che ai Magi, ogni
6 gennaio, dal 1336, è dedicata una
processione che parte dal Duomo per
arrivare a consegnare oro, incenso e
mirra a un presepe vivente davanti al-
la basilica. Sull’altare ci sarà un gran-
de globo di farina e lievito dal titolo “Il
pane sfama il mondo”, nuovo simbolo
della manifestazione benefica dei Mis-
sionari Cappuccini di Milano “Pane in
piazza”, per portare un messaggio di
pace e di solidarietà. «Quest’anno - an-
nuncia Natale Puleo, presidente
dell’associazione Amici dei Magi orga-
nizzatrice del tradizionale corteo -,
causa Covid, la processione sarà in for-

ma ridotta e limitata ai soli tre re Magi
all’interno della chiesa, al termine del-
la messa delle 11, celebrata dal vesco-
vo ausiliare Monsignor Paolo Martinel-
li, francescano Cappuccino. I doni sa-
ranno lasciati davanti al presepe viven-
te ai piedi dell’altare». Cesare Marino-
ni, erede della storica famiglia di pani-
ficatori meneghini e organizzatore di
“Pane in Piazza”, ha ideato il Globo di
pane per l’esposizione artistica “We-
Planet -100 globi per un futuro sosteni-
bile”, che sarà messo all’asta per rac-
cogliere fondi destinati ai progetti dei
Cappuccini Missionari di Milano. È rea-
lizzato con il pane tipico di tutte le re-
gioni italiane che partecipano all’ini-
ziativa, ha un diametro di 1 metro e 70
ed è frutto della collaborazione delle
panificatrici Laura Gioacchini e Milena
Pizzochero. L’evento “Pane in piazza”
ha lo scopo di raccogliere offerte per
la costruzione di un panificio industria-
le in Etiopia.  Marianna Vazzana

Causa Covid, processione in forma ridotta in Sant’Eustorgio

Niente sfilata, né foto: salta il Corteo dei Re Magi

Il direttore James Bradburne alla riapertura di Brera in giugno, dopo il primo lockdown

Le Storie Digitali @Museoscienza - progetto sul
sito web www.museoscienza.org e sui social, na-
to per raccontare attraverso i linguaggi del digita-
le l’attualità scientifica del Museo Nazionale
Scienza - continuano giovedì prossimo con #Sto-
rieAttualità, l’attualità scientifica con Barbara Gal-
lavotti, autrice di Superquark RAI e consigliere
per il coordinamento scientifico del Museo.

Anche il corteo dei Re Magi ha dovuto
arrendersi alle norme anti Covid

Per “Una finestra sull’arte” - Il Museo a Casa tua
sul sito di Ad Artem, le proposte di domani. “Se-
guendo la stella cometa” (ore 15.15) webinar per
famiglie e bambini, i“I Magi a Milano” (17.15), per
famiglie e adolescenti. E alle 21 webinar per adul-
ti “Milano e la sua cometa: la Basilica dei Magi”.

Sui profili social del Piccolo Teatro (Facebook, In-
stagram e Twitter) restano disponibili fino a do-
mani i “Regali da ascoltare”, podcast di Natale
del Piccolo. Letture interpretate da Sonia Berga-
masco (nella foto), Roberto Latini, Federica Fra-
cassi, seguite anche da podcast in lingua.

GLI EVENTI

In diretta streaming sul sito www.teatroallasca-
la.org e sui canali Facebook e YouTube del Tea-
tro, domani alle ore 11 la favola dell’elefantino Ba-
bar e la Sinfonia n. 29 di Mozart - direttore Eun
Sun Kim - con la voce recitante di Angela Finoc-
chiaro e un’introduzione di Nicola Savino.

Il Teatro della Cooperativa chiude con lo spetta-
colo “Sono bravo con la lingua” - interpretato e
diretto da Antonello Taurino, scritto con Carlo Tu-
rati - “Cantierememoria”, la rassegna organizzata
dal Comune di Milano e dalla Casa della Memo-
ria. Questa sera in streaming alle ore 21.
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