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Un ringraziamento speciale
agli Amici di Brera
e al loro presidente Aldo Bassetti
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“

OCCORRE DIMOSTRARE
CHE MUSEO SIGNIFICA
TUTT’ALTRO DA CIÒ CHE
SI CREDE SIA UN MUSEO.
E CREDO CHE LA VIA PIÙ
DIRETTA ED EFFICACE
PER FARLO, E PER SALVARE
COSÌ ANCHE TUTTE
LE ALTRE SUE FUNZIONI
ISTITUZIONALI
E SPECIALISTICHE,
SIA PROPRIO POTENZIARE
AL MASSIMO L’IMMAGINE
DEL MUSEO COME CROGIUOLO
E PRODUTTORE DI CULTURA. [...]
DEVE ESSERE UN LUOGO
DOVE SI VA PER ALIMENTARE
I PROPRI PROBLEMI DI
CONOSCENZA, PIÙ CHE
PER SUBIRE ALIENANTI

INDICE

E COERCITIVE LEZIONI.
FRANCO RUSSOLI, 1971
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Nel gennaio 2016, dopo cento giorni di attente consultazioni con il
personale interno, con i visitatori e i cittadini di Milano, in collaborazione
con i direttori di tutte le istituzioni ospitate dal Palazzo di Brera, abbiamo
annunciato un progetto ambizioso per fare in modo che Brera ricevesse
l’attenzione che meritava come polo culturale della Milano post-Expo.
L’obiettivo era semplice: riportare Brera nel cuore della città e dei cittadini,
e porre il visitatore al centro dell’esperienza di Brera. La strategia di questa
missione prevedeva la riqualificazione del palazzo di Brera, un nuovo

programma di eventi e attività di rilievo internazionale, e il riallestimento
di tutti gli spazi espositivi del museo. Strategia che ha volutamente escluso
dal programma mostre temporanee per attrarre visitatori a breve termine,
focalizzandosi invece sulla collezione permanente, sulla sua conservazione
e sulla sua accessibilità a pubblici diversi. Nel marzo 2016 sono state
riallestite le prime tre sale in occasione del primo “dialogo”, un incontro
tra Lo sposalizio di Raffaello capolavoro della Pinacoteca e la stessa opera

eseguita dal suo maestro, Perugino, conservata in un museo francese da
oltre duecento anni. Nello stesso 2016 si sono avvicendati altri due dialoghi,
uno che ha visto protagonista il Cristo morto di Mantegna, l’altro la celebre
Cena in Emmaus di Caravaggio. Il 13 ottobre 2016 il museo ha riaperto dopo 113
anni l’ingresso principale, migliorando l’accessibilità e il percorso di visita.
Nel 2017 il progetto è andato avanti, sempre ispirato alla missione che punta a
dare centralità alla collezione permanente e rifiuta mostre temporanee al solo
scopo aumentare il numero dei visitatori. Il dialogo “Attorno a Caravaggio.
Una questione di attribuzione”, in cui è stato accostato un presunto
Caravaggio alla sua nota copia, si è concluso con una giornata internazionale
di studio che ha condotto a Milano importanti studiosi di Caravaggio
provenienti da tutto il mondo per discutere sull’autenticità del dipinto.
Il 2017 è stato un anno record dal punto di vista del numero di restauri

UN ANNO
DI PROGRESSI
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condotti sia dalla squadra di restauratori interni sia da restauratori
esterni alla Pinacoteca. Il capolavoro del Bramante Cristo alla colonna è
stato completamente restaurato ed esposto in una cornice climatizzata
appositamente progettata. Altri due dialoghi hanno promosso il
riallestimento dei ritratti veneziani cinquecenteschi (Quarto dialogo:
“Attorno a Lorenzo Lotto”) e della collezione di arte settecentesca del
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museo (Quinto dialogo che mette in luce la figura di Pompeo Batoni).
Il riallestimento delle sale ha interessato anche aspetti illuminotecnici
grazie all’inserimento di nuovi copri illuminanti, e soprattutto ha
introdotto nuovi colori che hanno valorizzato le sale espostive e la
collezione. Il 21 marzo, in collaborazione con Skira, il museo ha ripubblicato
i saggi di museologia del visionario direttore della Pinacoteca Franco
Russoli (deceduto nel 1977), che, su incoraggiamento della sua mentore
Fernanda Wittgens, nel 1972 aveva acquistato il vicino Palazzo Citterio
per ospitare le collezioni di arte moderna italiana del museo. Il 21 giugno
Brera ha inaugurato il primo Ballo di Brera, in collaborazione con la rivista
Gioia, e ha conferito la prima Rosa di Brera all’ingegner Aldo Bassetti,
presidente degli Amici di Brera, per il suo costante sostegno a Brera e ai
musei milanesi. La musica ha sempre rivestito un ruolo fondamentale
a Brera. Oltre ai propri fondi, la Biblioteca Nazionale Braidense accoglie
l’Archivio Storico Ricordi, una delle più importanti raccolte di partiture
musicali del mondo. La direzione del maestro Clive Britton ha contribuito
al grande successo del programma musicale Brera/Musica, che, oltre alla
serata con i giovani musicisti della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado
proposta ogni terzo giovedì del mese, nel 2017 ha portato a Brera musicisti
di fama mondiale come Robert Cohen e Pavel Berman. Nella Biblioteca
Braidense si sono inoltre svolti i primi due concerti per famiglie e bambini,
Pierino e il Lupo con la voce narrante di Philippe Daverio e la prima
mondiale di Emma e il Baku blu del compositore americano Bruce Adolphe.
Il 2017 ha visto anche l’apertura della Bottega Brera, un concept nuovo e
innovativo che ha trasformato il negozio preesistente al primo piano in
una vetrina dell’identità delle sette istituzioni di Brera, con la vendita di
oggetti di design prodotti in edizione limitata in esclusiva per la Bottega
e di opere degli studenti dell’Accademia di Belle Arti. Nessun altro museo
d’Italia ha espresso in maniera tanto chiara l’importanza del museum
shop per la propria missione educativa, l’alto livello delle sue collezioni
e i legami con le istituzioni vicine. La Bottega non è più semplicemente
uno spazio commerciale, ma è parte integrante della missione del museo.
La Biblioteca Braidense è stata valorizzata da una serie di interessanti
esposizioni tra cui quella dedicata a “Winckelmann a Milano” curata da
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Pierluigi Panza e la quella sui tesori della Terra Santa co-curata da Marco
Galateri di Genola. La Mediateca Santa Teresa ha confermato il proprio
ruolo di punto di riferimento per il design, ospitando a ottobre 2017,
per il secondo anno, eventi legati al Salone Internazionale del Mobile di
Milano. Tuttavia, nel 2017 si sono verificati anche imprevisti che hanno
messo in allerta la struttura. L’anno si è aperto con un guasto tecnico
degli impianti di climatizzazione che ha richiesto misure d’emergenza
per garantire la sicurezza della collezione del museo. Fortunatamente
nessun dipinto ha subito danni irreversibili e alla fine dell’anno, grazie ad
una attenta cura alcuni dipinti restaurati sono stati riesposti. L’apertura
della caffetteria, prevista per giugno 2018, è stata rimandata a causa di
ritardi nelle procedure di gara, condotta da enti terzi rispetto al museo,
ed è stata programmata per l’ottobre 2018. I lavori di restauro del vicino
Palazzo Citterio - futura sede delle collezioni di arte moderna del Museo
- hanno subìto una serie di ritardi, che si sono protratti nei mesi e che
hanno reso necessario rinviare l’apertura del palazzo di oltre un anno.
Malgrado queste battute d’arresto, il progetto di trasformazione di Brera
procede con rinnovato vigore e il traguardo è ormai chiaramente in vista.
James M. Bradburne
Direttore Generale
Pinacoteca di Brera e Biblioteca Nazionale Braidense
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GIORNATA DI STUDI
DEDICATA ALLA
GIUDITTA DI TOLOSA
L’incontro del 6 febbraio, al quale hanno partecipato un gruppo di
specialisti e di conservatori nazionali e internazionali, ha promosso
uno scambio di idee sulla comparazione tra il dipinto raffigurante
Giuditta che decapita Oloferne recentemente individuato a Tolosa e la
copia già nota di Louis Finson che si conserva a Napoli, nelle collezioni
di Banca Intesa (entrambe le opere erano ospiti del terzo dialogo
su Caravaggio, iniziato a fine 2016 e che si è concluso a febbraio).
La giornata di studi a porte chiuse ha offerto ai massimi esperti
dell’artista l’opportunità di confrontarsi sulla “questione di attribuzione”
relativa alla Giuditta e di sviluppare un dibattito scientifico,
espressione del Museo come luogo vivo, laboratorio di esperienze
e confronti, aperto all’ascolto e allo scambio di idee, organismo
sempre in trasformazione.

UN ANNO
DI PROGRESSI
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clicca qui
per scaricare
il documento
giornata di studio
a brera
di Keith Christiansen
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L’EFFETTO
FARFALLA
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visita
la pagina
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Come recita una celebre metafora, una piccola variazione può produr-

tanto in tanto è possibile documentare l’impatto di una visita al museo e

re grandi cambiamenti. Se il battito d’ali di una farfalla in Amazzonia

osservarne gli effetti non solo su un individuo, ma anche su una famiglia

può generare un tifone in Giappone, la visita di un museo può innesca-

e una comunità. Recentemente abbiamo avuto un’occasione simile. Molti

re un processo di crescita i cui sviluppi sono imprevedibili.

libri per bambini cominciano con la formula “c’era una volta”, quindi forse

Oggi i musei e i loro direttori subiscono costanti pressioni da parte di

dovremmo iniziare così anche in questo caso. C’era una volta una bambina

politici e giornalisti a trovare nei numeri la misura del proprio successo;

di tre anni di nome Nicole, che lesse un libro, Tutta colpa della giraffa, e visitò

la funzione primaria del museo, dicono, è attrarre ricavi turistici. Noi

un museo, la Pinacoteca di Brera, con la sua mamma Lydia. Il libro divenne

riteniamo invece che la misura del successo di un museo sia un’altra:

oggetto di adorazione per la bambina e di lettura prima della nanna, oltre

il cambiamento che produce nella vita dei visitatori. Se un visitatore

che di stimolo a nuove esperienze. L’entusiasmo di Nicole e di sua madre

entra in un museo e ne esce del tutto immutato, senza aver imparato

ispirarono il direttore James M. Bradburne, che scrisse un nuovo racconto,

niente di nuovo o aver provato un’emozione forte, la nostra missione

Nicole & the Book House, che Lydia trasformò in un piccolo libro, chiedendo

può dirsi fallita. È molto più difficile quantificare trasformazioni di

ad Austeja Slavickaite di illustrarlo. Infine, coinvolgendo altre figure fra

questo tipo, e ancor più difficile è valutarne l’impatto, che spesso

cui un falegname, costruì una vera casa dei libri in cui la piccola Nicole

perdura per tutta la vita. Da diversi studi che seguono i visitatori per

potesse rifugiarsi in compagnia delle sue amate letture. Questa storia di

più di trent’anni a partire dalla loro prima visita, sappiamo tuttavia

condivisione, di generosità e di passione è la prova tangibile di quello

che l’esperienza museale può avere effetti duraturi e significativi. Di

che ci piace chiamare “effetto farfalla”, consentendoci di osservare da
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vicino il domino di eventi ed emozioni che l’esperienza museale ha saputo
suscitare, lasciando a sua volta traccia anche nelle nostre vite.
Ma la Pinacoteca non produce cambiamento solo in chi la visita, ma anche
in chi la anima, declinando al suo interno quell’iter di crescita che finisce
per coinvolgere anche le risorse umane (e va di pari passo con l’impegno
di valorizzazione delle opere). La semplice introduzione di un nuovo
modo di lavorare ha infatti mutato gradualmente il senso e la percezione
del nostro museo, che da appendice del patrimonio statale, oasi nascosta
tra le ben più note attrazioni della città, si è fatto protagonista di una
proposta culturale in linea con la più recente vocazione turistica di
Milano. La valorizzazione delle persone addette alle diverse attività che
si svolgono in un museo ha fatto la differenza rispetto ai limiti posti dai
compiti istituzionali. Una maggiore flessibilità, un’organizzazione in
team con priorità distinte, l’interazione del personale favorita da riunioni
settimanali, corsi di aggiornamento e di lingua inglese hanno garantito
la partecipazione attiva al conseguimento degli obiettivi prefissati.
Un contenitore di bellezza si è trasformato così in un laboratorio in
continuo e vivace fermento. Il processo di valorizzazione del personale ha
potenziato l’offerta culturale e permesso l’esplosione di talenti individuali
che mai avrebbero potuto esprimersi nel medesimo contesto. Così una
restauratrice ha potuto esprimere la propria vocazione d’illustratrice di
libri per l’infanzia, un custode ha coltivato la passione per la pittura, un
assistente tecnico ha messo a fuoco la sua inclinazione per la fotografia, il
personale dei Servizi Educativi ha profuso impegno e creatività contando
su una maggiore autonomia. L’istantanea di un anno che ha ulteriormente
sviluppato la metamorfosi della Pinacoteca e del suo staff - all’insegna
di quell’idea di “museo trasparente” che restituisce visibilità al “dietro
le quinte” -si compone nel collage di immagini e pensieri che è myBrera,
progetto fotografico realizzato dall’artista canadese James O’Mara,
elaborato graficamente da VIVA! e pubblicato sul sito ufficiale.
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ATTORNO
A LOTTO
QUARTO DIALOGO
30 marzo - 11 giugno 2017
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I

Il quarto Dialogo ha ruotato attorno a un solo autore, Lorenzo Lotto,
protagonista inoltre del riallestimento della sala XIX (in precedenza
occupata dalla scuola leonardesca), nella nuova veste dedicata al ritratto naturalistico veneto e delle sue terre. Oltre ai dipinti annoverati
tra i vertici della produzione dell’artista e tra i massimi raggiungimenti della ritrattistica rinascimentale, sono stati ricollocati nella sala altri
otto ritratti della Pinacoteca a formare un vero e proprio “caleidoscopio di
sguardi”. Tra questi: Il ritratto di Antonio Navagero di G. B. Moroni, l’Autoritratto di Sofonisba Anguissola, il Ritratto del conte Antonio di Porcia e
Brugnera di Tiziano Vecellio e il Ritratto di giovane del Tintoretto. Come in
occasione degli altri dialoghi, l’ausilio di nuovi testi di sala, didascalie più
articolate, l’illuminazione a led e il colore grigio caldo delle pareti studiati
per esaltare la qualità delle opere esposte, sono gli elementi sui quali il
pubblico è stato chiamato a esprimere una valutazione.
(i saggi completi dei curatori sono scaricabili nell’area stampa del sito web
della pinacoteca, dopo essersi accreditati al presskit - http://pinacotecabrera.org/area-stampa/).

Il senso del ritratto: da Lotto al selfie
Il nuovo dialogo ha focalizzato l’attenzione sul ritratto, l’autoritratto e
clicca per
guardare il
video teaser
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lo sguardo che noi rivolgiamo agli altri e a noi stessi. Il tema, tornato di
grande attualità, si è sviluppato in modo cronologico delineando dappri-
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ma l’aspetto esteriore delle persone, il potere politico investito, spesso a
conferma dell’immagine pubblica da comunicare.
Dal Rinascimento i ritratti perdono la mera funzione simbolica, e cominciano a rendere manifesti i sentimenti più intimi del soggetto, alludendo
alla sua identità psicologica, al suo “sé”. Pionieri di questo cambiamento
furono artisti come Tiziano, Bellini e Giorgione e appunto Lorenzo Lotto, che preferì mostrare, con cautela, l’identità più intima delle persone,
influenzando la successiva produzione ritrattistica della pittura lombardo-veneta, a cominciare dal più celebre e quasi contemporaneo Tiziano.
Con la fine dell’Ottocento la fotografia diviene protagonista di un processo
di “democratizzazione” del ritratto, fino a consegnarci nel Novecento attraverso la diffusione degli smartphone una nuova parola per esprimere il
concetto di autoritratto: il “selfie”. In un’epoca in cui attraverso il ritratto, l’autoscatto, il selfie, possiamo creare nuove identità che si discostano
sempre di più dalla nostra autenticità, rischiamo di affogare in un’orgia
di auto-rappresentazioni, fatta di immagini di noi stessi, scattate sullo
sfondo della Gioconda di Leonardo, della Primavera di Botticelli o della

ATTORNO A

Cena in Emmaus di Caravaggio. Una riflessione su questo tema è sembrata
urgente e necessaria.
Il quarto “dialogo” del museo segna la penultima fase della trasformazione degli spazi espositivi pubblici della Pinacoteca posti attorno al loggiato
del piano nobile del Palazzo, prima del riallestimento delle grandi gallerie
napoleoniche che avverrà all’inizio del 2018.

Quarto Dialogo
30 marzo 11 giugno
duemiladiciasette
pinacoteca di brera
milano
30
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ATTORNO
AL SETTECENTO
pompeo batoni e milano
32
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Attorno all’esposizione su Batoni è stato realizzato un itinerario storico artistico che coinvolge i pittori più significativi della sua epoca.
In particolare Pierre Subleyras, Giuseppe Bottani, e soprattutto
Giambattista Tiepolo, presente con un suo prepotente capolavoro
giovanile, visibile quasi ad altezza d’occhio nel nuovo allestimento.
Il V dialogo ha comportato il riallestimento della sala 34, dove è stato
ospitato il raffronto, della sala 35, dedicata ai dipinti veneziani del XVIII
secolo, e della 36, con i dipinti di genere e i ritratti del medesimo secolo,
oltre al rinnovo del corridoio destinato ai ritratti di alcuni Maestri di
Brera.

Come per gli altri dialoghi, hanno contribuito alla ridefinizione degli
ambienti e al miglioramento della fruizione culturale nuovi testi di sala,
didascalie più articolate, illuminazione e colore delle pareti basato sulle
diverse tonalità del grigio. Si è concluso così nel 2017 il riallestimento
del primo anello del museo – 22 sale su 38 distribuite intorno al
Cortile d’Onore.

Il Settecento, Pompeo Batoni e Milano
Il V Dialogo è rilevante per la storia stessa della Pinacoteca, museo moderno,
“risultato” del Settecento, secolo dei Lumi e della Rivoluzione Francese.
Il Palazzo che la ospita fu infatti trasformato per volere di Maria Teresa
d’Asburgo – cui è dedicata la Sala Maria Teresa della Biblioteca Braidense e poi di Napoleone, che ne volle l’apertura pubblica nel 1809.
La pala di Pompeo Batoni, uno degli
artisti più significativi del Settecento:
Madonna col Bambino e i Santi
Giuseppe e Zaccaria, Elisabetta e
Giovannino
dialoga con altre opere dello stesso
autore provenienti da collezioni
e luoghi che rivelano il rapporto
dell’artista con la città di Milano:
Il Beato Tolomei assiste le vittime
della peste dalla Chiesa di San Vittore
al Corpo di Milano, insieme a un
bozzetto di questo stesso quadro,
custodito a Palazzo Borromeo
sull’Isola Bella (Verbania)

34

Nudo seduto con gamba accavallata
Nudo seduto di profilo
due disegni di Batoni, entrambi dal
Gabinetto dei Disegni e delle Stampe
dell’Accademia di Belle Arti di Brera
- dove, giusto negli anni della sua
fondazione (1776), attorno all’artista
crebbe la collezione didattica di nudi
accademici al servizio degli allievi
Una parete del dialogo è stata
dedicata all’arte del bozzetto, con
opere di Luca Giordano, Francesco
Solimena, Nicola Malinconico,
Giovan Domenico Tiepolo
e Carlo Innocenzo Carloni
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“Possiamo considerare la rivoluzione francese la culla del museo moderno,
in quanto essa fece scoccare la scintilla di una diffusa attrazione nei confronti
del meccanismo culturale. Dopo il 1789 raccogliere e conservare opere d’arte,
campioni di storia naturale, modelli e anche libri, veniva tollerato solo se quegli
oggetti potevano essere usati da coloro che erano stati finalmente dotati di
cittadinanza e diritto al voto – dice James Bradburne – I primi musei pubblici
nacquero dal desiderio di rendere le risorse culturali disponibili a un’ampia fetta
di pubblico, un pubblico che non aveva bisogno di lettere di presentazione, ma
poteva accedere ai musei secondo il proprio desiderio o dietro pagamento di una
modesta somma”.
La città di Milano, in particolare, a partire dal Settecento, sente come
fondamentale intercettare i nuovi talenti artistici nazionali. Avviene poco
prima dell’avvio del secolo con Sebastiano Ricci, e prosegue nei primi
decenni del XVIII secolo con Giambattista Tiepolo e Bernardo Bellotto e, in
ugual misura, con uno sguardo significativamente non più diretto a Venezia
ma verso Roma, con Pierre Subleyras e il lucchese Pompeo Batoni. Tra
questi nuovi idoli del classicismo romano, sarà soprattutto Pompeo Batoni
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a imporsi diventando, negli anni dell’apertura dell’Accademia di Brera
(1776) e della Pinacoteca (1809), il pittore e il disegnatore da studiare e da
celebrare come il nuovo Raffaello per la lezione di grazia e di “buon gusto
e raziocinio naturale” delle sue opere. In particolare Subleyras e Batoni e
con loro Giuseppe Bottani, un lombardo emigrato a Roma, “regalano” alla
città cinque pale d’altare che, arrivate in due importanti chiese cittadine
(il distrutto edificio dedicato ai Santi Cosma e Damiano e la chiesa di San
Vittore) si qualificano come le più aggiornate testimonianze artistiche
presenti nella capitale del Ducato poco prima della metà del secolo.
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clicca per
guardare il
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ANTEPRIME PER TAXISTI, CONCIERGES E GUIDE TURISTICHE
Con il modello espositivo dei Dialoghi, il Direttore James Bradburne
ha introdotto una nuova formula di promozione della Pinacoteca
di Brera, incoraggiandone il rapporto partecipativo con la città:
a tre categorie di professionisti – concierges, taxisti e guide
turistiche, individuate come le prime figure a interfacciarsi con il
visitatore alla scoperta del capoluogo lombardo – sono offerte
visite guidate e introduzioni ai Dialoghi in anteprima esclusiva. I
funzionari conservatori della Pinacoteca e il personale dei Servizi

8 giugno - 1 ottobre 2017

pinacoteca di brera milano

Educativi hanno accompagnato i gruppi delle rispettive categorie
a scoprire i nuovi allestimenti e le opere esposte, a pochi giorni
dall’inaugurazione ufficiale al pubblico. Concierges, taxisti e guide
turistiche, primi presentatori delle bellezze di Milano, diventano così
ambasciatori della Pinacoteca e delle sue più importanti iniziative.
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Un museo è qualcosa di vivo, fluido, in costante evoluzione. Non esaurisce
il proprio scopo in una sequenza di sale perfettamente allestite, il suo
significato non coincide esclusivamente con la collezione che esibisce.
È piuttosto l’insieme delle attività e delle scelte che compie, attraverso
le quali costruisce e comunica la propria identità, esprime una visione
dell’arte e del mondo (e del suo ruolo nel reale). Come un organismo
pulsante, ha continuo bisogno di rinnovarsi e rigenerarsi. Per fare ciò,
non può restare chiuso in se stesso, isolato nel discorso che decide di
condurre. Al contrario, deve trovare degli interlocutori, intessendo
una rete di relazioni con il pubblico, i mass media, le istituzioni, la
comunità scientifica, il territorio. In quest’ottica, particolare importanza
assume il rapporto con gli altri musei (nazionali e internazionali), con
cui condividere proposte e interrogativi e attivare proficue dinamiche
di scambio. Il prestito di opere contribuisce così da una parte a
“promuovere” il museo e la sua collezione, accrescendone l’attrattività e
la dignità scientifica, dall’altra a migliorare il museo stesso, che non solo
arricchisce la sua offerta con capolavori provenienti da tutto il mondo,
ma sviluppa un approccio aperto e dialogante.
Coerentemente con questa idea, il 2017 è stato un anno molto intenso
per la Pinacoteca, che agli importanti prestiti “in entrata” (per i quali
rimandiamo alla sezione sui Dialoghi) ha affiancato 42 prestiti “in

PRESTITI
42

PINACOTECA DI BRERA | ANNUAL REPORT 2017

uscita”, di cui 13 destinati a musei esteri. Fra i più rilevanti, figura quello
Madonna con il Bambino
(Madonna dell’Albero)
Cesare da Sesto
1512 - 1520
Olio su Tavola
Sala 10

che ha permesso di esporre il Trittico dell’Adorazione dei Magi di Jan de
Beer al Musèe du Louvre, nell’ambito di François Ier et l’art des Pays-Bas
(a cura di Cécile Scailliérez, 16 ottobre 2017 – 15 gennaio 2018), nonché
quello che ha incluso quattro dipinti – Ecce Homo di Orazio De Ferrari,
Trasfigurazione e San Pietro penitente di Giulio Cesare Procaccini, Ritratto
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di donna di Simon Vouet – nella mostra delle Gallerie d’Italia di Milano
L’ultimo Caravaggio. Eredi e nuovi maestri (a cura di Alessandro Morandotti,
29 novembre 2017 – 8 aprile 2018). Degno di nota è anche il prestito di
due lavori di Giorgio Morandi (Natura morta e Paesaggio) al Museo Puškin
di Mosca, in occasione della monografica dedicata all’artista bolognese
(a cura di Viktorija Emmanuilovna Markova e Maria Cristina Bandera, 24
aprile – 8 settembre 2017), così come la collaborazione con la mostra
Giuseppe Arcimboldo (a cura di Sylvia Ferino-Pagden), che ha portato
Pescivendola di Vincenzo Campi, Madonna con il Bambino (Madonna
dell’albero) di Cesare da Sesto e Autoritratto di Giovanni Paolo Lomazzo
prima al National Museum of Western Art di Tokyo (dal 20 giugno al 24
settembre 2017) e quindi alle Gallerie Nazionali di Arte Antica – Palazzo
Barberini a Roma (dal 19 ottobre 2017 all’11 febbraio 2018).
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Trittico dell’Adorazione
dei Magi
Jan de Beer
1515 - 1520
Olio su Tavola
Natura morta
Giorgio Morandi
1929
Olio su Tela
Pescivendola
Vincenzo Campi
1576 - 1580
Olio su TelaI
Sala 15

BRERA
MUSICA
QUARTO DIALOGO
30 marzo - 11 giugno 2017
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Il grande successo di Brera/Musica, ciclo inaugurato dalla Pinacoteca
nel 2016 con la direzione artistica del Maestro Clive Britton e la
collaborazione dei giovani musicisti della Scuola Civica di Musica
Claudio Abbado, ha incoraggiato nel 2017 l’apertura di un nuovo capitolo
delle sue attività, questa volta rivolto alle famiglie e in particolare ai
bambini. Confermando il proprio approccio interdisciplinare, nello sforzo
costante di arricchire l’offerta tramite stimoli diversi, la Pinacoteca ha
inaugurato i Concerti di domenica mattina.
Se nel 2016 l’iniziativa ha contribuito all’ampliamento del bacino di
utenza, includendo fasce di visitatori fino ad allora poco rappresentate, i
concerti del 2017 hanno costituito un’esperienza sinestetica adatta a tutti
che ha favorito l’incontro tra le generazioni.

Concerti per famiglie e bambini
1° Concerto: Pierino e il Lupo
Una vera e propria fiaba, di quelle che affascinano ogni bambino e vengono
ricordate per sempre. Ciascun personaggio è rappresentato da un tema
musicale e da uno strumento dell’orchestra: l’uccellino cinguettante
è caratterizzato dal flauto, l’anatra dall’oboe, il gatto dal clarinetto, il

48
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direzione artistica

Clive Britton

nonno brontolone dal fagotto, il lupo dai corni, il protagonista Pierino
dagli strumenti ad arco, le fragorose scariche dei fucili dei cacciatori dai

Domenica 8 ottobre 2017, ore 11.00
B i b l i o t e c a N a z i o n a l e B r a i d e n s e , S a l a M a r i a Te r e s a

pier ino
e il lupo

timpani e dalla gran cassa. La voce recitante racconta la fiaba commentata
passo passo dalla musica, con una quantità di immagini sonore spesso più
vivide e precise di qualsiasi parola, come il rapido arrampicarsi del gatto o
il lamento flebile e tragicomico dell’anatra nella pancia del lupo.
Bambini e adulti hanno così condiviso un’esperienza che ha riempito il
cuore e stimolato la mente.

una favola musicale di

Sergej Prokof’ev

2° Concerto: Emma e il Baku blu

eseguita da

I F i a t i d e L a Ve r d i

Domenica 17 dicembre 2017, ore 11.00 presso la Sala Maria Teresa d’Austria.

interpretata da

Testo di James M. Bradburne

Philippe Daverio

Musiche di Bruce Adolphe
Direzione artistica del Maestro Clive Britton con la collaborazione dei
musicisti della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado di Milano

In collaborazione con
l’Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi

Main sponsor:

guarda il video
del concerto
sul sito
www.pinacotecabrera.org
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Scenografia e Costumi dell’Accademia di Belle Arti di Brera, Dipartimento
di Progettazione e Arti Applicate
L’opera narra la storia di Baku, creatura magica capace di allontanare il male
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e soprattutto di mangiare gli incubi degli esseri umani e la sfortuna che li

Concerti d’inaugurazione

accompagna. Una prima mondiale di un’opera originale, mai rappresentata

In occasione delle inaugurazioni dei Dialoghi, come di consueto, sono state

e creata per un evento unico dedicato in particolare ai bambini. Questo

riservate delle preview serali a sponsor, partner e ospiti speciali, arricchite

secondo concerto ha coinvolto appieno il complesso di Brera grazie alla

da prestigiosi concerti.

collaborazione dei diversi Istituti, e in particolare con il Dipartimento di

Il dialogo “Attorno a Lotto” ha portato in Pinacoteca il famoso violoncellista

Progettazione e Arti Applicate dell’Accademia di Belle Arti.

inglese Robert Cohen che ha eseguito brani di Bach e il Canto degli uccelli
di Pablo Casals; per il successivo dialogo “Attorno al Settecento. Pompeo

Giovedì musicali

Batoni e Milano”, invece, il violinista Pavel Berman ha eseguito insieme al

Per l’intero anno, ogni terzo giovedì del mese, tre ore di musica (dalle

nostro direttore artistico, il Maestro Clive Britton, tre sonate di Beethoven.

18.00 alle 22.15) al costo di tre euro sono state offerte per ammirare

Gli ospiti hanno così potuto godere del magico connubio tra arte e musica

l’intera collezione e visitare le splendide sale rinnovate, allietati

nella splendida cornice delle sale napoleoniche.

dall’intrattenimento musicale degli allievi della Civica Scuola di Musica
Claudio Abbado. Grazie al Maestro Clive Britton, con la collaborazione
di giovani musicisti, la Pinacoteca di Brera ha voluto con questo ciclo
di serate in musica promuovere il dialogo tra le arti e tra i musicisti e il
pubblico. Il ciclo, sostenuto dal MiBACT e dagli Amici di Brera, è iniziato il
16 di febbraio e si è concluso il 21 dicembre.
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Rosa di Brera
Durante la conferenza stampa dell’associazione Orticola di Lombardia del
21 marzo, soltanto a un anno dal primo Dialogo che ha segnato l’avvio di
un nuovo corso del museo, la Pinacoteca ha inaugurato una qualità di rosa
speciale per farne dono a coloro che si sono distinti in campo storicoartistico. Il progetto è partito nella primavera del 2016 quando il direttore
James Bradburne ha visitato il famoso vivaio toscano della famiglia Barni,
specializzato in rose dal 1882, e insieme a Rose Barni ha selezionato una
rosa cluster, creata da uno specialista francese, che è stata successivamente
trapiantata nell’Orto Botanico di Brera come simbolo del Palazzo e premio
annuale di Brera e protetta da copyright.

Ballo di Brera

LA ROSA
DI BRERA
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La rosa di Brera appartiene al
gruppo dei rosai a cespuglio
a mazzi, con portamento
eretto e compatto,
vegetazione folta e lucida,
assai resistente alle malattie.
I fiori, prodotti in abbondanza
da maggio fino all’autunno
inoltrato, mostrano in boccio
una tonalità bicolore rossa e
gialla che durante l’apertura
evolve in un color magenta
con risvolti crema nella
parte inferiore del petalo.
Questa varietà si presta bene
alla formazione di aiuole
mono- o poli-cromatiche,
per conferire effetti massivi
di colore, ma si accosta
bene anche ad altre essenze
perenni o arbustive. Lo
sviluppo è di circa cm 80 in
altezza e cm 50 in larghezza.

Il 21 giugno, il Cortile dell’Arte illuminato di blu e rosso si è trasformato
nella magica atmosfera di in un dance floor quale scenografia del primo
“Gran ballo” della Pinacoteca che il critico d’arte Philippe Daverio e il
direttore della Pinacoteca James Bradburne hanno voluto promuovere
ad evento mondano di punta delle estati milanesi. In apertura di serata,
cinquanta ballerini del corpo di ballo DanceHaus si sono esibiti sulle note
del film La La Land di Damien Chazelle, pluripremiato agli Oscar. Al termine
della performance, i mille ospiti – tra figure istituzionali, personaggi dello
spettacolo e della moda – sono stati invitati a ballare sulla musica di un dj
set per festeggiare il solstizio d’estate nel meraviglioso cortile.
Durante la serata è stato consegnato il premio “Rosa di Brera” ad Aldo
Bassetti, direttore della storica associazione Amici di Brera, prima grande
sostenitrice del museo. Insieme alla rosa è stato consegnato un gioiello
che la raffigura, creato da Giampiero Bodino, e sono stati assegnati anche
gli undici Smart Awards della rivista Gioia a personaggi distintisi per
intelligenza, capacità, innovazione in diversi campi, dalle start up al cinema.
Tra i premiati, per avere reso Brera “cuore pulsante ed energetico di
Milano”, anche lo stesso James Bradburne.
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Flower Power
In occasione delle Giornate europee del Patrimonio dedicate al rapporto
“Cultura e Natura” (23 e 24 settembre), alla Pinacoteca di Brera e alla
Biblioteca Braidense sono sbocciati i fiori! Ai visitatori è stato proposto un
focus sui fiori dipinti nelle opere esposte, segnalati da delicati fiori di carta
creati in esclusiva dalla paper designer Francesca Meana. Un percorso inedito
sulle impronte lasciate dal meraviglioso sodalizio caro a Fernanda Wittgens
che ne coglieva il fascino seducente in “Fiori a Brera”, esposizione da lei
realizzata nel 1956: un successo di 180.000 presenze in soli sette giorni.
Fiori di carta sono quindi sbocciati sulle didascalie dei nostri capolavori,
invitando i visitatori a disegnare e fotografare i fiori preferiti che hanno
ispirato tanti dei nostri artisti. Per l’occasione i Servizi Educativi del museo
hanno messo a disposizione del pubblico un kit di disegno.
E i fiori e non solo, sono sbocciati anche nella Sala Maria Teresa presso la
Biblioteca Braidense, in alcune preziose e rare illustrazioni. Inoltre per tutti
gli utenti è stato pubblicato il contest #FlowerPower: un invito a scattare
le foto ai fiori da loro scelti che sono state pubblicate sul profilo Instagram
della @Pinacoteca di Brera.

INIZIATIVE
SPECIALI
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Brera di Sera
La straordinaria collezione della Pinacoteca, le sue splendide sale
completamente trasformate, dotate di nuova illuminazione e didascalie,
sono state mostrate ai visitatori in un’atmosfera serale al prezzo speciale
di 2 euro dalle ore 18,00 fino alle 22,15. Durante tutto il 2017 Brera di Sera ha
segnato in modo indelebile l’apertura del museo verso la città e soprattutto
verso i giovani, rappresentando in molte occasioni la possibilità di vivere
l’arte nel senso più ampio, come nel caso di Brera Musica o Brera a luci spente.

7 per la città
Coerentemente con la sua mission di “rimettere Brera nel cuore dei suoi
cittadini”, la Pinacoteca ha scelto di dedicare un ciclo di aperture serali ad
eventi salienti della città, dalla Milanesiana alla settimana della moda, a
MiTo, Bookcity, dalla mostra “Dentro Caravaggio” in corso a Palazzo Reale
alla celebrazione dell’Arte in musica nell’attesa del Natale.
Un pensiero per e con la città di Milano, con ingresso a 2 euro dalle 18,00 alle
22,15, articolato in percorsi tematici ispirati alle diverse iniziative e in incontri
straordinari per la stessa attività museale. Agli itinerari offerti dalla squadra
dei Servizi Educativi - La paura ed il coraggio nella pittura risorgimentale a
Brera; La moda a Brera sulla storia del costume Medioevale e Rinascimentale;
la Cena in Emmaus con approfondimenti sugli antecedenti lombardi del
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AMICI DI BRERA
Il 2017 della Pinacoteca è stato scandito dal ciclo di proiezioni Brera tra arte
e cinema. Un viaggio attraverso i film che hanno saputo raccontare il mondo
dell’arte e dei musei. L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Amici di Brera
e dei Musei Milanesi e ospitata nella Sala della Passione, si è articolata in
cinque appuntamenti che, affiancando ai capolavori della Pinacoteca visioni
“altre”, hanno composto un discorso a più voci capace di approfondire la
questione artistica e museale. Ciascuna pellicola è stata introdotta da storici
dell’arte, scrittori, docenti universitari e noti rappresentanti del giornalismo
italiano. A inaugurare la rassegna il 2 marzo è stato Francofonia di Aleksandr
Sokurov, già in concorso alla 72ª edizione della Mostra Internazionale d’Arte
Cinematografica di Venezia, che indaga il rapporto tra il direttore del Louvre
Jacques Jaujard e Franziskus Wolff-Metternich, l’ufficiale tedesco incaricato
della tutela del patrimonio del museo durante la Seconda guerra mondiale.
La proposta di Brera tra arte e cinema è proseguita con i biopic dedicati a due
maestri, Caravaggio di Mario Martone (20 aprile) e Leonardo di Luca Lucini
e Nico Malaspina (4 maggio), seguiti l’8 giugno da Woman in Gold di Simon
Curtis, storia della battaglia condotta da Maria Altmann contro il governo
austriaco per recuperare il Ritratto di Adele Bloch-Bauer I di Gustav Klimt
confiscato dai nazisti. Il 5 ottobre L’amatore di Maria Mauti (documentario che
esplora la sfera privata di uno dei maggiori architetti del ventennio fascista,
Piero Portaluppi, mediante la riscoperta della sua opera e del suo diario filmico)
ha infine concluso un viaggio che per qualità degli interventi e gradimento degli
spettatori siamo impazienti di riprendere.

ANNUAL REPORT 2017 | PINACOTECA DI BRERA

59

Merisi - si sono alternate esperienze nuove, come la presentazione, proprio
di fronte al grande dipinto che lo ha ispirato (la Predica di San Marco in una
piazza di Alessandria d’Egitto), del libro Tutta colpa della giraffa, scritto da
James M. Bradburne e illustrato mirabilmente da Sara Scat, restauratrice
della Pinacoteca di Brera. Notevole poi il successo degli appuntamenti Brera
a luci spente che hanno galvanizzato gli ospiti partecipanti e lo stesso staff.
Nel buio totale delle sale il cono luminoso delle torce ha svelato dettagli
difficili da cogliere durante la consueta visita con luce diffusa, mentre la
rappresentazione teatrale di brani ispirati alle opere d’arte ha letteralmente
colto di sorpresa i visitatori. Infine sempre grazie alla direzione artistica del
Maestro Clive Britton, i musicisti della Scuola Civica Claudio Abbado hanno
©Francesca Romano

allietato l’atmosfera natalizia eseguendo brani di musica più o meno noti
della tradizione.

©Francesca Romano
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Restauratori. I dottori dei quadri
Attraverso una serie di illustrazioni accattivanti, in questo libro per ragazzi
- ma non solo - siamo introdotti nel misterioso e ancora sconosciuto
mondo dei restauratori, veri e propri dottori che, grazie ai loro strumenti,
aiutano le opere a mantenersi attraverso i secoli e ad arrivare a noi nelle
migliori condizioni per essere ammirate. L’idea nasce all’interno del
museo ed è frutto dell’estro artistico di una restauratrice talentuosa che ha
curato testo e illustrazioni. Gli incontri per la presentazione hanno inoltre
rappresentato l’occasione per raccontare anche dal vivo in cosa consiste il
restauro di un dipinto e quanto sia importante la tutela delle opere d’arte.
Titolo:
Restauratori. I dottori dei quadri
Testo e illustrazioni:
Sara Scat
Edizioni: Skirakids

Tutta colpa della giraffa
Il volume, scritto da James M. Bradburne e illustrato da Sara Scatragli,
in arte Sara Scat, illustratrice e restauratrice della Pinacoteca di Brera, è
stato presentato dagli autori proprio davanti all’opera che lo ha ispirato,
la Predica di San Marco in una piazza di Alessandria d’Egitto. Catturati dalla
giraffa di Gentile e Giovanni Bellini, che d’un balzo esce dal dipinto, ci
lasciamo guidare alla scoperta dell’intero Palazzo delle Arti che si rivela
essere un vero e proprio scrigno di tesori meravigliosi. I quadri si animano
facendo del museo un luogo magico, ideale per andare a caccia di avventure!

Titolo:
Tutta colpa della giraffa
Testo: James M. Bradburne
Illustrazioni: Sara Scat
Edizioni: Valentina Edizioni Francesco Brioschi Editore

PUBBLICAZIONI
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L

La Pinacoteca di Brera, attraverso i Servizi Educativi, prosegue il
suo impegno nella mediazione del museo su più fronti: quello della
progettazione e conduzione di attività frontali col pubblico, in quanto
considera fondamentale il contatto diretto con il visitatore; la creazione
di strumenti di supporto alla visita autonoma, che si inserisce in un
programma di ripensamento complessivo del museo come luogo di
apprendimento informale; il coordinamento delle diverse attività
educative, che si configura come chiave per la definizione di un nuovo e
condiviso approccio didattico globale del museo.

Brera si racconta

SERVIZI
EDUCATIVI

Brera si racconta è il complesso delle attività didattiche frontali offerte
dalla Pinacoteca, comprese nel prezzo del biglietto.
Come lo scorso anno, le visite guidate ai capolavori – Chiacchierate tra le sale
e Talks in the Gallery – e gli approfondimenti tematici più specifici si sono
alternati ai laboratori dedicati ai più piccoli. Anche le visite didattiche per
adulti e bambini condotte dai restauratori del museo, hanno continuato ad
offrire al pubblico uno sguardo inedito e molto apprezzato sulle collezioni
e la loro conservazione.

Strumenti per la visita autonoma
Il 2017 ha visto la sperimentazione di vari supporti, che verranno messi
a disposizione dei visitatori disposti a voler testare un approccio più
informale davanti alle opere esposte in museo.
In concomitanza con eventi speciali e i nuovi riallestimenti sono stati
proposti al pubblico il prototipo di un kit di disegno e un taccuino che
richiama il Grand Tour settecentesco, per invitare i visitatori a disegnare
in museo.
Per le famiglie è stato realizzato il prototipo di una valigia contenente
strumenti di osservazione, che consente ai gruppi intergenerazionali di
vivere l’esperienza del museo in maniera condivisa.
Nel 2017 è continuato il progetto ArteOrto, in collaborazione con Aboca
e l’Orto Botanico di Brera e dell’Università degli studi di Milano, con la
distribuzione dei libretti ArteOrto per adulti e ArteOrto for kids.
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Attività didattiche: eventi speciali
Continua la collaborazione di Brera con altre realtà museali milanesi e
lombarde, in concomitanza con eventi speciali.
In occasione della prima edizione di MuseoCity, promosso dal Comune di
Milano, i Servizi Educativi hanno elaborato la nuova audioguida I tesori
del Palazzo di Brera, in collaborazione con i vari istituti del Palazzo.
Per la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo che aveva per tema
“La cultura abbatte i muri” è stata creata una nuova scheda per la visita
autonoma, Colori venuti da lontano, dedicata ai bambini.
La Giornata Nazionale del Paesaggio è stata occasione per una riflessione
sul paesaggio e le sue trasformazioni.

I pubblici speciali
Nello spirito di una sempre più ampia partecipazione di tutti i pubblici
alla fruizione delle opere della Pinacoteca è stata confermata, anche per il
2017, l’adesione al progetto Due passi nei musei di Milano, proposto dalla
Fondazione Manuli e rivolto a persone affette dalla malattia di Alzheimer.

Le scuole
Anche quest’anno il corso dedicato agli insegnanti della scuola secondaria
“Il museo, una risorsa per la scuola” ha riscosso grande successo. Il corso,
a partire da questa edizione, è presente sulla piattaforma S.O.F.I.A. gestita
dal MIUR, che permette ai docenti di conoscere tutta l’offerta formativa
utile ad acquisire crediti professionali. Viene proposto dal museo col
supporto della Sezione didattica degli Amici di Brera.
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RESTAURO
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Nel 2017 il Laboratorio di restauro della Pinacoteca di Brera è stato
impegnato in numerosi interventi conservativi sulle opere del museo.
Grazie alla struttura trasparente posta al centro del percorso espositivo
i visitatori hanno potuto seguire direttamente ogni fase degli interventi
di restauro. Nel corso dell’anno è stato portato avanti il restauro della
grande tavola di Gaudenzio Ferrari, “Il martirio di Santa Caterina”. Il
Cristo alla colonna, capolavoro di Donato Bramante, è stato restaurato e
allestito in una speciale teca protettiva studiata per stabilizzare i valori
termoigrometrici. Anche il San Pietro penitente di Giulio Cesare Procaccini,
richiesto in prestito per una mostra, è stato restaurato e studiato.
Altri interventi minori e di manutenzione ordinaria sono stati eseguiti
su opere esposte e dei depositi, e sono state realizzate numerose schede
conservative per valutare i rischi legati alla movimentazione di dipinti
chiesti in prestito.
In occasione dei nuovi allestimenti del museo e dei “dialoghi”, esposizioni
in cui vengono presentate opere della collezione accanto a dipinti
ospitati temporaneamente, sono stati curati tutti gli aspetti conservativi,
realizzando dove necessario interventi migliorativi delle condizioni
espositive quali l’applicazione di pannelli protettivi, vetri museali o teche
climatizzate. Nel laboratorio si è svolta anche un’intensa attività di ricerca
e di diagnostica, non solo sulle opere in restauro. È proseguita la campagna
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di riprese in riflettografia infrarossa in alta risoluzione che è giunta
ad indagare oltre 300 opere della Pinacoteca. Varie collaborazioni sono
state instaurate con altri istituti di ricerca e musei, studi e restauri sono
spesso presentati in conferenze e pubblicazioni.
Grande attenzione è stata inoltre rivolta alla comunicazione delle
attività del laboratorio, con incontri periodici tenuti dai restauratori e
pensati sia per il pubblico generico che per quello specialistico, e in
occasioni dedicate alla didattica e ai bambini.
72
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BOTTEGA
BRERA
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Una nuova porta aperta dalla Pinacoteca di Brera verso la città di Milano.
I visitatori che entrano nel cortile possono ora vivere l’esperienza di un
vero e proprio museum shop che esprime alla perfezione la missione e
l’identità museale della Pinacoteca: non solo un bookshop, ma anche un
luogo per approfondire la conoscenza del museo, delle sue collezioni, e
del patrimonio dell’intero Palazzo che oltre alla Pinacoteca ospita altre sei
istituzioni: l’Accademia di Belle Arti, la Biblioteca Nazionale Braidense,
l’Osservatorio astronomico di Brera, l’Orto Botanico di Brera, l’Archivio
Storico Ricordi e l’Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere.
L’idea di prodotti che si troveranno “solo a Brera”, questo il nome della
selezione degli oggetti nel nuovo shop, si basa sull’idea di souvenir nel
senso originario del termine: oggetti che si riferiscono specificamente a
Brera e non sono presenti in nessun altro museo, negozio o aeroporto del
mondo. Oltre al ricordo di una visita al museo, rimandano a Brera e al suo
significato storico.
Tra gli oggetti esclusivamente in vendita a “Bottega Brera” tre prodotti
della “Rosa di Brera” (l’omonima fragranza creata da CULTI sulla base
appunto della rosa di Brera coltivata nell’Orto Botanico e il gioiello che
ha ispirato Bodino), un piatto, creato da Fornasetti esclusivamente per lo
shop, che si aggiunge alla serie “Tema e Variazioni”, mentre i libri per
l’infanzia di Bruno Munari sono finalmente disponibili in copia anastatica,
insieme ad altri testi per l’infanzia creati appositamente per Brera, oltre ai
foulard in edizione limitata by Trussardi.
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ETTORE MODIGLIANI
Nato nel 1873, Modigliani diresse la Pinacoteca di Brera dal 1908 al
1934 con occhio esperto e profonda erudizione. Non prese mai la
tessera fascista, pur operando diligentemente al servizio dello Stato
italiano retto da Benito Mussolini. Per le sue origini ebraiche nel 1937
Modigliani fu licenziato e costretto alla fuga. Ciononostante, continuò a
tenere i contatti con il Ministero e arrivò persino a incoraggiare l’acquisto
da parte dell’Associazione Amici di Brera -della famosa Cena in Emmaus
PIERO FORNASETTI
Piero Fornasetti fu
pittore, scultore, incisore
e arredatore d’interni.
Trascorse la maggior parte
della vita a Milano e studiò
all’Accademia di Belle Arti
di Brera negli anni 1930-32,
Creò più di 13.000 pezzi il
cui motivo ricorrente è un
viso di donna, la soprano
Lina Cavalieri.
BRUNO MUNARI
Bruno Munari fu un artista,
designer e inventore
attivo in diversi campi
dell’espressione visiva
come pittura, scultura,
cinema, design industriale
e grafica editoriale,
oltre a rivestire un ruolo
pionieristico come
educatore. Scrisse libri per
l’infanzia, originariamente
pensati per il figlio Alberto.
Negli anni Settanta
collaborò con il direttore
della Pinacoteca Franco
Russoli alla creazione di una
serie di laboratori innovativi
per bambini.
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di Caravaggio, donata alla Pinacoteca.

FERNANDA WITTGENS
Fernanda Wittgens fu la giovane protegée di Ettore Modigliani. Quando
Modigliani venne chiamato da Mussolini ad allestire una mostra d’arte
italiana rinascimentale, assegnò alla Wittgens il difficile compito di far
giungere i tesori italiani a Londra via mare e riportarli in patria senza
danni. Nel 1944 Wittgens trascorse quattro mesi in carcere in seguito
all’arresto da parte dei nazisti per l’aiuto offerto agli ebrei in fuga verso
la Svizzera. Con la morte di Ettore Modigliani, il 22 giugno 1947, la
Pinacoteca passò nelle sue “mani pure”, e sotto la sua guida fu riaperta
e trasformata in un “museo vivente”, tra fiori e sfilate di moda.

FRANCO RUSSOLI
Franco Russoli nacque a Firenze nel 1923 e si laureò in Lettere
all’Università di Pisa. Sin dalla giovane età fu in contatto con intellettuali,
artisti e storici dell’arte come Carlo Carrà e Bernard Berenson. Membro
della resistenza e comunista impegnato, Russoli comprese che la
missione fondamentale di un museo pubblico è l’educazione, in tutta
la sua varietà e complessità. Direttore della Pinacoteca dal 1957 fino
alla morte, Russoli riteneva che la missione educativa del museo
consistesse nell’invitare il pubblico ad assumere un ruolo paritario nella
creazione della cultura e a considerare il museo un laboratorio vivente,
un “banco di prova” del pensiero critico e dell’intelligenza visiva. Russoli
morì improvvisamente nel marzo 1977, poco prima dell’apertura del
laboratorio per bambini di Bruno Munari a Brera.
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SITO WEB
E SOCIAL
NETWORKS

I

Il sito web della Pinacoteca di Brera realizzato da VIVA! (vivaonweb.com),
a un anno e mezzo dal suo lancio on line, ha continuato ad arricchirsi
di contenuti fino a diventare un luogo creativo in cui offrire non solo
informazioni legate a news o a eventi ma anche un’esperienza coinvolgente
che aiuti il museo sia a connettersi con un nuovo pubblico sia a rafforzare
legami con quello già “affezionato”.
Il sito web della Pinacoteca, che conta una media di 1.500 utenti attivi al
giorno, è nato ponendosi l’obiettivo di diventare uno strumento in grado
di intercettare le esigenze del visitatore, coinvolgendolo in un sistema
informativo e di intrattenimento centralizzato, comunicando eventi, attività,
notizie e fornendo contenuti sul museo.
In questa ottica la strategia per il 2017 è stata quella di espandere l’utilizzo
della piattaforma alla creazione di approfondimenti o “racconti” digitali per
riuscire a suggerire una riflessione più completa e dinamica di cos’è la vita e
la storia di un museo.
Anche la Newsletter mensile, che oggi conta più di 4.000 iscritti, ha un
riscontro altissimo in termini di lettura venendo considerata un calendario da
consultare per rimanere aggiornati su tutti gli appuntamenti in Pinacoteca.
“Come ho gia detto più volte , questo sito è eccellente. Si entra non soltanto
per avere informazioni ma per divertimento e più semplicemente per amore
dell’arte . Bravissimi , continuate cosi...”
“Ho apprezzato la facile consultazione che stimola ad una incalzante
navigazione. Bellissima la possibilità di osservare in Alta Definizione le
opere.”

myBrera
Il progetto myBrera a cura di VIVA! trae le sue radici nella profonda
convinzione che il sito di un museo non debba essere solo una presenza
istituzionale sul web per il reperimento delle informazioni generali e la
consultazione delle collezioni. Ben oltre la sua funzione di archivio, si
propone come un’estensione digitale del museo fisico, capace di instaurare
vere e proprie relazioni con il visitatore.
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visita
la pagina
del sito

visita
la pagina
del sito

L’ascolto in particolare è un potentissimo strumento nella creazione
di una relazione: vuol dire dedicarsi a un’altra persona con un atto
volontario, essere coinvolti e impegnarsi per costruire un rapporto che
permetta l’incontro e la crescita di tutte le parti coinvolte.
Il

Museo, come la cultura è inevitabilmente e fortunatamente,

l’espressione di valori e competenze diverse che devono essere
ascoltate. Il cuore del progetto quindi è l’importanza di rendere visibile
la molteplicità e la ricchezza delle sue voci.
Il sito, ispirato alla metafora di giardino delle competenze, permette
di visualizzare non solo i meravigliosi ritratti scattati da James O’Mara
ma anche di avere in un solo colpo d’occhio la “collocazione” di ogni
“pianta” in questo luogo meraviglioso; molto di più che date, nomi e
cognomi, ma esperienze, ora celate dietro poche parole, ora descritte
con passione e commozione. Le origini di ognuno, il numero di anni
vissuti a Brera e ogni dato è messo in relazione agli altri per averne anche
un’originale vista di insieme.

Fernanda Wittgens
Per celebrare i sessanta anni dalla morte di Fernanda Wittgens, prima
donna a rivestire l’incarico di Sovrintendente della Pinacoteca di
Brera, VIVA! ha realizzato un racconto digitale per raccontare la sua
personalità, le principali vicende della sua vita e l’esempio di coraggio
e intraprendenza che può rappresentare per tutte le generazioni,
riscuotendo un grande successo di pubblico:
“Grazie. Una testimonianza toccante di una grande persona
il cui esempio e la cui visione sono ancora oggi di grandissima attualità.”
“Grazie. Molto bello. Ho studiato sulla sua celebre storia dell’Arte.
La ricordo con devozione. E che vi siate ricordati dell’anniversario,
vi fa onore.”
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CONTEST SUI SOCIAL NETWORK
Straordinario il successo del contest lanciato per San Valentino
#kissmebrera (1-11 febbraio) che invitava i visitatori a scambiarsi un
bacio di fronte alla famosa opera di Francesco Hayez. In moltissimi non
hanno saputo resistere e i loro baci hanno dato vita a un patchwork
d’amore pubblicato sul sito del museo e sulla pagina ufficiale di YouTube.
Differentemente, il contest #Lottoritratto di fine maggio ha sfidato i
followers di Brera a diventare ritrattisti di una persona a loro cara,
cercando quindi di portare lo sguardo oltre il selfie.
Durante le Giornate Europee del Patrimonio (23-24 settembre) la
Pinacoteca ha organizzato un evento speciale dedicato ai fiori e ha
proposto il contest #FlowerPower, invitando a disegnare e fotografare i
fiori preferiti, poi condivisi sul profilo Instagram della Pinacoteca di Brera.

guarda il video!
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Dal convegno sul Caravaggio esposto a Brera, al debutto di Bottega Brera,
dai “Dialoghi” a “Brera di sera” e “Brera Musica” tutte le numerosissime iniziative della Pinacoteca che si sono svolte nel 2017, sono state
riprese e segnalate dai principali quotidiani, settimanali radio, tv, web
della stampa locale, nazionale e internazionale. Declinati in forma di notizia, racconto, inchiesta, approfondimento, gli articoli e i servizi radio e
tv, hanno ogni volta messo l’accento non solo sull’aumento del pubblico
ma sulla metamorfosi di una Pinacoteca con una missione di museo cittadino, diventata cuore pulsante della città, istituzione culturale imprescindibile aperta a conquistare un pubblico nazionale e internazionale.
Il museo quest’anno ha visto intervistati come “testimoni” del miracolo
compiuto anche i restauratori e in generale la squadra di Brera apparsi in
numerosi servizi della carta stampata, radio e in tv assieme al direttore
James Bradburne. Da trasmissioni in studio come “Miracolo Italiano” di
Raidue a servizi di Rai 3, Rai 2 e Rai 1 fino alle dirette di Rai News 24 in
occasione di eventi come “Il Ballo di Brera” la Pinacoteca è stata rappresentata come un museo che si è rinnovato valorizzando la sua collezione e nello stesso tempo ha continuato a investire sulla tutela dei suoi
capolavori incontrando il favore del pubblico, come confermano i dati
che hanno visto il museo apparire sulla stampa tra le istituzioni più conosciute del paese, completamente fuori dal cono d’ombra che per molto
tempo lo aveva appiattito anche nella sua visibilità mediatica.

RASSEGNA
STAMPA
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BIBLIOTECA
NAZIONALE
BRAIDENSE
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Gioiello nel cuore di Brera, la Biblioteca Nazionale Braidense è attiva
sul territorio milanese con iniziative culturali di diversa natura come
mostre, visite guidate, conferenze, convegni e presentazioni di libri.
Ciò le ha permesso di allacciare rapporti con istituzioni, sia private sia
pubbliche, non solo locali. I progetti scaturiti da questi rapporti, spesso
di notevole rilievo scientifico, hanno contribuito nel corso degli anni a
definire un’offerta culturale sempre più ricca, strutturata e apprezzata
dal pubblico. Le attività si strutturano in incontri mensili su temi culturali
che spaziano dalla letteratura alla poesia, dall’arte alla storia locale.
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Scene di conversazione

Il sabato del bibliofilo

Sala Lalla Romano

Conferenze in collaborazione
con la Società Storica Lombarda

Milanesiana

Archivio Storico Ricordi

Scene di conversazione nasce

Sono proseguiti gli eventi dedicati

La sala Lalla Romano è deputata

Trasferitasi nel 2013 presso la

La Milanesiana nasce nel 2000 a

L’Archivio Storico Ricordi, fondato nel

dalla collaborazione di Biblioteca

alla storia del libro e della cultura

ad accogliere la testimonianza

Biblioteca Nazionale Braidense,

Milano, sotto la direzione di Elisabetta

1808, è la memoria storica dell’editore

Nazionale Braidense e Pinacoteca di

organizzati dalla Biblioteca Nazionale

dell’attività poliedrica della grande

la Società Storica Lombarda

Sgarbi. Da subito si propone

musicale Ricordi e dei grandi artisti

Brera con istituzioni e competenze

Braidense con il Centro di Ricerca

scrittrice: manoscritti, carteggi, libri,

ha infuso un impulso efficace e

come “laboratorio di eccellenza”

che hanno lasciato una traccia

diverse, come l’Università di Pavia

Europeo Libro, Editoria, Biblioteca

dipinti, disegni, materiale fotografico

prezioso nell’attività dell’istituto, con

di letteratura, cinema, musica,

indelebile nella cultura musicale. Il

(con le risorse multidisciplinari

(CRELEB) dell’Università Cattolica

e arredi da lei stessa disegnati. Ad

l’organizzazione di conferenze e

arte, teatro, scienza, filosofia. Il suo

suo prestigio risiede nella varietà dei

di cui dispone), l’Accademia dei

di Milano. A inaugurare questo

animarla è l’Associazione Amici di

incontri che si propongono di porre

progetto è quello di far incrociare

documenti conservati, che offrono

Filodrammatici di Milano (che mette al

secondo ciclo di incontri, finalizzati

Lalla Romano, che promuove iniziative

in connessione il patrimonio della

saperi e arti differenti, per provenienza

una visione completa della cultura,

servizio degli incontri il suo prezioso

a valorizzare il patrimonio della

per lo studio e la divulgazione

Biblioteca con il territorio lombardo.

sia culturale sia disciplinare, portando

dell’industria e della società italiana:

patrimonio di formazione attoriale),

Braidense, è stato Prima di Lutero.

della documentazione letteraria e

Fra i numerosi appuntamenti che

in Italia i loro maggiori talenti. Ogni

dalle opere immortali di geni come

l’Associazione Amici di Brera e dei

La Bibbia volgare italiana di Nicolò

artistica: nel 2017 numerosi eventi

hanno punteggiato il 2017, ricordiamo

anno la Milanesiana affronta un tema

Giuseppe Verdi e Giacomo Puccini,

Musei Milanesi. Giunta al suo terzo

Malerbi. In primavera è stata la volta di

fra esposizioni, letture, incontri e

Religione e patriottismo: cattolici ed

che, declinato nelle sue molteplici

fino alle audaci sperimentazioni dei

anno, nel 2017 l’iniziativa ha proposto

Erasmo da Rotterdam e i suoi Adagia:

convegni hanno permesso all’eredità

ebrei nel Risorgimento mantovano,

sfaccettature, caratterizza l’intera

compositori contemporanei. Ospitato

approfondimenti su Ritratto di Antonio

l’autore in tipografia e Un catalogo

culturale della Romano di dialogare

“Extra Ecclesiam” o “extra charitatem”?

manifestazione. All’edizione 2017,

presso la Biblioteca Nazionale

Navagero di Giovan Battista Moroni,

Hoepli e la raccolta di romanzi di

con l’opera e l’attività di Vittorio

Milano e la Lombardia cinquecentesca

dedicata a “Paura e coraggio”, ha

Braidense, l’Archivio raccoglie

Lorenzo Lotto, Tanzio da Varallo e I

cavalleria della Braidense, mentre

Franceschi, Ernesto Treccani, Roberto

fra suggestioni riformate e applicazione

partecipato anche la Biblioteca

partiture, lettere di compositori,

promessi sposi di Alessandro Manzoni.

l’appuntamento di settembre è stato

Sanesi, Maria Grazia Maiorino, Lorenzo

del Tridentino, 1779: Milano e la Storia

Nazionale Braidense (1-2 luglio),

librettisti e cantanti, bozzetti e figurini,

l’occasione per riscoprire un autentico

Perrone, Andrea De Alberti, Nella

dell’Arte di Winckelmann, Agricoltura e

ospitando due lezioni sui classici con

libretti, foto d’epoca e manifesti Art

tesoro conservato dalla Biblioteca,

Marchesini, Ferruccio Parazzoli,

irrigazione fra storia e attualità.

letture di Nuccio Ordine ed Elena

Nouveau.

la copia unica al mondo di una Vita

Chandra Livia Candiani, Virginia Woolf.

dell’Anticristo impressa a Milano nel

Stancanelli e interventi di Piergaetano
Marchetti e Pierluigi Vercesi.

1496 e arricchita da venti illustrazioni.
A novembre la riflessione si è
focalizzata invece su Editoria fascista e
persecuzioni razziali: I protocolli dei savi
di Sion.
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Mostre
espositivi che, pur inserendosi con coerenza nell’attività dell’istituto

RESTAURO E SPOLVERATURA DEL MATERIALE LIBRARIO
ANTICO DELLA SALA DEDICATA ALL’IMPERATRICE MARIA
TERESA D’AUSTRIA

e presentandosi in continuità con essa, si segnalano per la loro

A settembre del 2017 è iniziato l’importante intervento di spolveratura

Alla programmazione periodica della Braidense si affiancano eventi

eccezionalità.
Eseguite a partire dagli anni Settanta per le edizioni di Vanni Scheiwiller,
provenienti dalle collezioni della Braidense e da quella personale
dell’artista, dal 14 marzo al 15 aprile le opere grafiche di Alina Kalczyńska
sono state protagoniste della mostra L’arte del libro di Alina Kalczyńska,
che ha testimoniato la ricerca continua di luce, di trasparenze e di
preziosa interazione fra acquarello, carta, collage e intaglio da parte

degli arredi e del materiale bibliografico della Sala Maria Teresa della
Biblioteca Braidense. I circa 24.000 volumi conservati nella Sala Teresiana,
risalenti ai secoli tra il XVI e il XIX, con supporti cartacei e in pergamena,
con legature eterogenee – in carta, cartoncino, pergamena e pelle – molto
fragili, presentavano numerosi segni di degrado fisico-meccanico e/o di
biodeterioramento. La spolveratura è un’operazione fondamentale
per prevenire i danni causati dal deposito di polveri. Con questo imponente
intervento, si sono verificate le condizioni straordinarie della rimozione

dell’artista di origine polacca.

di tutti i volumi dai ripiani e dalle scaffalature della Sala: una particolare

Fra le mostre ospitate nel 2017, un posto di rilievo merita poi Il giallo a

occasione, che ci ha consentito di affrontare anche l’indispensabile

Milano (come e perché Holmes, Maigret e De Vincenzi si trovano a Brera):

manutenzione della struttura lignea della biblioteca.

nell’ambito della prima edizione di Tempo di libri, dal 20 aprile al 6

Un lavoro molto impegnativo, di proporzioni notevoli come quelle

maggio la mostra curata da Raffaele De Berti, Irene Piazzoni e Luisa

della Sala Teresiana, senza mai tralasciare la cura e l’attenzione

Finocchi ha ripercorso l’avventura editoriale di questo genere letterario

agli aspetti conservativi della prestigiosa biblioteca, opera dell’architetto

dal secondo Ottocento agli anni Cinquanta del Novecento.

Giuseppe Piermarini.

Gli Ex Libris di Schialvino & Verna. Un omaggio a Maria Teresa d’Austria
(1717-1780) è coincisa invece con la donazione alla Biblioteca da parte
degli xilografi Gianfranco Schialvino e Gianni Verna del loro prestigioso
archivio di ex libris e grafica di evento, nell’anniversario dei trecento
anni dalla nascita di Maria Teresa d’Asburgo. La mostra, allestita nella
sala a lei dedicata, si è svolta dal 13 maggio al 30 giugno.
Nello stesso anno di Maria Teresa nasceva anche Johann Joachim
Winckelmann. Protagonista del recupero della tradizione greca nel
XVIII secolo, lo storico dell’arte e archeologo tedesco fu anche un
bibliotecario, portando la passione per la documentazione accurata e la
vasta esperienza bibliografica a sostegno della ricerca sull’arte antica.
Questa preziosa fusione, che bene riflette il discorso “a quattro mani”
condotto a Brera dalla Biblioteca e dalla “sorella” Pinacoteca, ha ispirato
Winckelmann a Milano (dal 2 ottobre all’11 novembre).
Il 2017 si è chiuso con l’evento Terra Santa. 800 anni di presenza francescana,
inaugurato il 21 novembre. La presentazione del libro Itinerari e cronache
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francescane di Terra Santa (1500-1800) di Marco Galateri di Genola e del
catalogo Itinera ad loca sancta di Alessandro Tedesco hanno introdotto la
mostra sui pellegrinaggi in Terra Santa, divisa in due sezioni: la prima ha
esibito un centinaio di libri provenienti dalla Braidense e da una biblioteca
privata milanese, mentre la seconda ha esposto oggetti in legno di ulivo e
madreperla prodotti a Betlemme a partire dal XV secolo.

Didattica
Accanto a mostre, conferenze e approfondimenti, la Biblioteca Nazionale
Braidense organizza una serie di incontri con studenti o soggetti
interessati alla storia del libro e all’utilizzo degli strumenti di ricerca
propri di una biblioteca o mediateca. La sua offerta è così completata
da un’intensa attività didattica che comprende visite guidate e stage
formativi, destinati a diverse tipologie di utenti.
Le scuole sono state coinvolte in incontri finalizzati alla conoscenza
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Per i servizi di conservazione e catalogazione delle

©Alessandro Radice

ARCHIVIO STORICO
DELL’EDITORIA MILANESE
pubblicazioni stampate a Milano, attività avviata con la
fondazione dell’Istituto, nel 2017 la Braidense ha raccolto
e catalogato per il Servizio Bibliotecario Nazionale 25.000
volumi e 1.875 testate periodiche. Nel corso dell’anno
sono stati avviati i lavori di risistemazione del deposito
esterno dei periodici a Morimondo (circa 10.000 testate)
e sono proseguite le attività di pubblicazione digitale con
la riproduzione di 71.000 pagine dal Fondo Manzoniano
per il Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale Manzoni
Online: carte, libri, edizioni, strumenti, sviluppato con le
Università degli Studi di Parma, Bologna, Milano e Pavia.

del mondo del libro e delle biblioteche partendo dal ricco patrimonio

aiuto nella ricerca di testi e informazioni articolandosi in due moduli,

dell’istituto. Gli appuntamenti, della durata di circa due ore, hanno

uno teorico e uno pratico effettuato presso la Mediateca Santa Teresa). I

compreso Conoscete la Braidense? (che illustra la storia della biblioteca

ragazzi coinvolti sono stati in totale 860 (scuole elementari 197, medie

e i suoi fondi più antichi), Il fondo manzoniano (storia della donazione

115, superiori 454). Nell’ambito delle attività di alternanza scuola-lavoro,

e visione dei materiali), Dalla nascita del libro alla biblioteca (viaggio

agli studenti del terzo e quarto anno delle scuole superiori è stata inoltre

attraverso la storia della carta, della stampa e della scrittura, con visione

consegnata l’opportunità di frequentare uno stage di orientamento e

dei libri antichi e dei documenti appartenenti ai fondi speciali della

formazione. Infine, il 17 novembre la Braidense ha partecipato a BookCity

biblioteca), Cosa cercare e come trovare in biblioteca (percorso di formazione

con l’evento La biblioteca dell’Imperatrice, accogliendo 74 studenti ai quali

rivolto agli ultimi due anni delle scuole superiori, che ha fornito un

ha raccontato la sua storia accompagnandoli nei locali aperti al pubblico.
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©Alessandro Radice

L’offerta riservata all’università, il cui interlocutore privilegiato è stata
l’Università Statale di Milano, si è legata alla richiesta relativa ai corsi
di laurea e ai laboratori che l’ateneo propone agli studenti. Sono stati
realizzati incontri per 7 corsi con un totale di 218 studenti, nei quali la
biblioteca è stata descritta sia ripercorrendo la sua storia sia tramite i
servizi offerti (ricerca a catalogo, banche dati, emeroteca digitale…). Nel
caso in cui le richieste siano provenute dall’estero, le visite guidate si
sono svolte in lingua inglese.
La Braidense ha promosso la conoscenza del suo patrimonio anche
in forma di collaborazione con istituzioni ed enti italiani e stranieri,
accogliendo richieste di tirocinio-stage e visite di studio di docenti mirate
ad approfondire tematiche affrontate durante le lezioni con l’esame di
materiali antichi e moderni. Le associazioni coinvolte sono state invece
13 e gli incontri organizzati hanno visto la partecipazione di 212 persone.
Il pubblico della Braidense, caratterizzato da una certa omogeneità, è
prevalentemente milanese e percepisce l’istituto come un patrimonio
della città. Coerentemente con questa visione, uno degli appuntamenti
più attesi della Biblioteca è costituito dalla visita guidata sulla sua
storia e sui suoi fondi librari, che prevede un’esposizione dei testi nelle
bacheche della Sala Maria Teresa. Pur non essendo conciliabile con altri
eventi espositivi, anche nel 2017 la Braidense non ha mancato questo
appuntamento nonostante la notevole quantità di mostre ospitate.
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S

Scrigno colmo di tesori da scoprire, la Mediateca Santa Teresa
adotta un approccio moderno e interdisciplinare alla cultura, non
più esclusivamente legato ai suoi luoghi e supporti tradizionali, ma
consapevole delle profonde mutazioni che l’hanno interessata tanto dal
punto di vista produttivo quanto da quello fruitivo.
Aprendosi alle nuove tecnologie e ponendo in dialogo media diversi, la
Mediateca interpreta così il proprio tempo, un tempo in cui la trasformazione
dell’offerta culturale affianca e riflette quella sociale. In questo spazio
peculiare e interattivo è infatti possibile accedere a fonti documentarie
elettroniche, digitali e audiovisive per finalità di ricerca e studio: fra i preziosi

MEDIATECA
SANTA TERESA

materiali custoditi, figurano le collezioni digitalizzate della Braidense, i
periodici microfilmati, Rai Teche, l’Archivio della Canzone Napoletana.
Ai servizi di consultazione, la Mediateca di Santa Teresa affianca inoltre
mostre, proiezioni e conferenze che completano la sua proposta.
Percorsi d’arte è un ciclo d’incontri con la storica dell’arte Anna Torterolo,
che accompagna gli spettatori in un viaggio nell’arte attraverso visite
virtuali delle mostre più significative presenti sul territorio milanese.
Grazie ad approfondite presentazioni, organizzate con frequenza mensile,
ricche di informazioni sulla vita e sulla formazione degli artisti, nonché
sul contesto storico, politico e culturale della loro epoca, il ciclo si pone
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l’obiettivo di essere propedeutico alla fruizione delle esposizioni e di
permettere la loro conoscenza anche a chi non potrà visitarle di persona.
Le riprese delle conferenze sono inoltre accessibili sul canale YouTube della
Mediateca.
Fra le molteplici iniziative che hanno cadenzato il 2017, da segnalare
nell’ambito di Brera Design Days il ricordo di Osvaldo Cavandoli a dieci
anni dalla scomparsa (Linea mon amour); l’incontro dedicato a Gianfranco
Brebbia e al cinema sperimentale anni ’60-’70, che ha inaugurato gli eventi
di Insight in Braidense; le mostre fotografiche Sguardi di donne sulle donne
del Mediterraneo, The Dance of the Living Stones e di passaggio…; la mostra
grafica (a cura di Roberto Gollo) Contaminazioni: echi di una rivoluzione,
rassegna stampa della Rivoluzione russa dalle pagine dei quotidiani
milanesi dell’epoca, combinate in un collage digitale con le immagini delle
opere degli artisti che contribuirono a quel rivolgimento politico e culturale.
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MANAGEMENT
REPORT
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VISITATORI
La Pinacoteca di Brera nel 2017 ha accolto oltre 370.000 visitatori, registrando una crescita del 8,7%
rispetto all’anno precedente. Il museo è quindi riuscito a proseguire il trend degli anni precedenti,
mostrando un tasso di crescita medio annuo del 10,6%. Dopo il 2015, anno particolarmente positivo
nel quale si è registrata una crescita del +21% sulla spinta dell’EXPO, si è confermato il trend
positivo del museo. In termini assoluti, rispetto al 2013, sono stati accolti oltre 120.000 visitatori in più.
Nel panorama nazionale, la Pinacoteca di Brera è uno dei musei in grado di attrarre il maggior
numero di pubblico, posizionandosi ottava per numero di visitatori nel confronto con gli altri musei
statali del paese, in crescita di due posizioni rispetto al 2016.

+10,6%
VISITATORI

...posizionandosi 8^ per visitatori tra i musei statali
Totale visitatori (k)

Totale visitatori 2017 (k)

400
+10,6 %

Nel 2017 Brera ha
accolto oltre 370k
visitatori
(+8,7% vs.2016)...

300
200
100

250

270

326

343

373

0

2013
Δ% YoY

2014

2015

2016

2017

8,1%

20,8%

5,3%

8,7%

Galleria degli Uﬃzi
Galleria dell’Accademia
Palazzo Pitti
Galleria Borghese
Museo Archeologico di Napoli
Villa d’Este
Cenacolo Vinciano
Pinacoteca di Brera
Musei Reali
Museo Archeologico di Venezia
Pinacoteca di Brera 2016
Cappelle Medicee
Museo Nazionale Romano
Palazzo Ducale
Gallerie dell’Accademia
Castello di Miramare
Museo di Capodimonte
Museo del Bargello
Museo Archeologico Reggio Calabria
Galleria Nazionale delle Marche

2.235
1.624
589
569
530
461
416
373
361
344
Posizioni
343
340
329
323
317
294
262
219
216
170

+2
rispetto al 2016

+11%
Visitatori principali musei
statali italiani rispetto al
2016

Nota: esclusi monumenti e aree archeologiche
Fonte: Dati SISTAN,analisi ed elaborazioni The Boston Consulting Group

Fonte: Dati biglietteria, analisi ed elaborazioni The Boston Consulting Group

Figura 1: Brera ha accolto oltre 370k visitatori (+8,7% vs. 2016)
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Dall’analisi sull’andamento mensile dei visitatori in confronto con il 2015, risulta un aumento
del numero di visitatori del 24% nel primo semestre del 2017, e un calo del 5% nel semestre
successivo. La flessione del secondo semestre è dovuta principalmente al minore numero
di visitatori nei mesi di Ottobre e Novembre.

Crescita dei visitatori del 24% nel primo semestre

+24%

2016
2017

Visitatori mensili (k)

Ingressi nel primo
semestre 2017

60

40

20

Ingressi nel secondo
semestre 2017

-5%

0
Gen Feb Mar

Apr Mag Giu

Lug Ago Set

Ott

Nov Dic

Fonte: Dati biglietteria, analisi ed elaborazioni The Boston Consulting Group

Figura 3: Nel primo semestre si è registrata una crescita dei visitatori del 24%, nel secondo un calo del 5%

Nel 2017 è proseguito il riallestimento della collezione
Sale
riallestite

Totale
visitatori

dal
10.11.16
al
05.02.17

7 sale:
da XXVII a
XXXIII

91.907 1

1.242

Quarto dialogo,
Attorno a Lotto

dal
30.03.17
al
11.06.17

1 sala:
XIX

93.879

1.444

Quinto dialogo,
Attorno al Settecento.
Pompeo Batoni e
Milano

dal
08.06.17
al
01.10.17

3 sale:
da XXXIV
a XXXVI

Dialogo

Periodo

Terzo Dialogo.
Attorno a Caravaggio

Media
visitatori/gg

99.329

1. Include dati riguardanti esercizio 2016
Fonte: Dati biglietteria, analisi ed elaborazioni The Boston Consulting Group

993

1

Max
visitatori/gg

4.256 1

4.151

4.093

Nel corso del 2017 è inoltre proseguito il lavoro di riallestimento della collezione. Continuando
l’opera iniziata nell’anno precedente, sono state riallestite 4 sale in due fasi. Come nel 2016,
i primi mesi di presentazione al pubblico di ogni nuovo riallestimento sono stati accompagnati
da un Dialogo, visto il grande successo di pubblico riscosso da tale tipologia di esposizione.
Il Dialogo rappresenta un momento di confronto tra capolavori della Pinacoteca e opere prese
in prestito da altre istituzioni con soggetti o temi affini. In particolare, i Due dialoghi ospitati nel
2017 sono stati:
•
•

Quarto dialogo, Attorno a Lotto
Quinto dialogo, Attorno al Settecento. Pompeo Batoni a Milano

I due Dialoghi sono stati l’occasione per attrarre nuovi visitatori e far tornare al museo fruitori
che avevano già visitato l’istituto in precedenza. Maggior successo ha ottenuto il quarto dialogo,
durante il quale sono stati accolti mediamente 1.444 visitatori al giorno, mentre il quinto
ne ha attratti circa 993, numero leggermente inferiore alla media annuale, pari a circa mille.

Figura 4: Nel 2017 è proseguito il riallestimento della collezione con 4 sale coinvolte
e Dialoghi ad accompagnare le 2 fasi
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I VISITATORI

Analizzando la ripartizione dei titoli di ingresso per tipologia del 2017, si riscontra un incremento
dei biglietti a pagamento, composti da biglietti interi e ridotti, pari al 13%, e un aumento
del 16% dei biglietti gratuiti. Nel 2016, la crescita del segmento a pagamento si era assestata
attorno al medesimo livello, mentre il numero di ingressi non a pagamento si era ridotto
di 6 punti percentuali rispetto all’anno precedente. A differenza del 2016, quando la crescita
dei biglietti a pagamento era stata causata dal raddoppio dei biglietti ridotti, nel 2017
l’aumento dei titoli a pagamento è trainato dall’aumento dei biglietti interi, passati da circa
160.000 a quasi 175.000.

Visitatori paganti aumentati del 13%, gratuiti del 16%
Δ%
2017 vs. 2016

Totale visitatori (k)
400

300

250

200

270

41%

41%

7%

9%

52%

373

343

326

38%

42%

40%

Gratuiti

8%

15%

13%

Ridotti

50%

50%

47%

47%

Interi

2013

2014

2015

2016

2017

Lordo

5,5

4,0

5,7

5,5

5,5

Netto 1

3,0

2,9

2,9

4,9

5,0

100

+16%

+13%

0

In media la Pinacoteca di Brera ha accolto circa 1.000 visitatori al giorno. I giorni di maggior
affluenza di pubblico sono stati sabato e domenica, che hanno registrato oltre il 40% dei visitatori
totali e una media di visitatori giornalieri pari rispettivamente a 1.323 e 1.806.

€ /visitatore

1. Introiti per l'erario/Pinacoteca di Brera al netto dell'aggio al concessionario
Nota: Condizioni di gratuità modiﬁcate dal DM n. 94 del 27 giugno 2014 (introduzione prima domenica del mese gratuita, bigli ett i interi per gli over65)
Fonte: Dati biglietteria, analisi ed elaborazioni The Boston Consulting Group

Figura 5: Visitatori paganti aumentati del 13%, gratuiti del 16%

Il ﬁne settimana ha attratto oltre il 40% dei visitatori
Visitatori per giorno della settimana
Visitatori (k)
93,9

100

50

0

Media
visitatori al
giorno (k)

Unica
apertura a
Pasquetta
2017

60,4

68,8

51,0

47,4

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

1,1

1,0

0,9

1,2

1,0

1,3

1,8

50,5

1,1

Fonte: Dati biglietteria, analisi ed elaborazioni The Boston Consulting Group

Figura 6: Il fine settimana ha attratto oltre il 40% dei visitatori
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Le domeniche gratuite hanno attratto mediamente 3.900 visitatori rispetto ai 3.700 dello scorso
anno, con il dato più elevato registrato a marzo, quando si sono contati 4.511 ingressi.
Le domeniche a pagamento, invece, hanno registrato circa un terzo dei visitatori rispetto
a quelle gratuite, pur rimanendo il giorno della settimana con il maggior numero di ingressi.

Nel corso del 2017, la Pinacoteca di Brera ha organizzato due tipologie di aperture serali,
accolte con favore dal pubblico. Nel corso dell’anno sono state organizzati diversi concerti serali
con la collaborazione della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado; tramite queste serate,
con biglietto di ingresso ridotto a 3€, sono entrati in Pinacoteca oltre 5.000 visitatori, mentre oltre
14.000 hanno approfittato delle altre serate di apertura speciale a prezzo ridotto.

Domeniche gratuite attraggono ~3x rispetto a pagamento

Totale ingressi per tipologia di serata
14.309

Visitatori domeniche gratuite vs. domeniche a pagamento
Visitatori (k)
4,5

4,2

3,7

4,1

Nessuna
domenica
gratuita
1,2

3,6

3,8

1,1

1,0

0,9

Giugno

Luglio

Agosto

4,1

4,0

4,0

1,3

1,4

1,3

4,1

3,0

1,5

1,3

1,7
1,2

1,1

0,0
Gennaio1

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre

Le aperture
serali hanno
attratto quasi
20k visitatori

5.389

Media
ingressi

Ridotto 1 -2€

Concerto 3€

493

490

Domeniche a pagamento
Domeniche gratuite
1. La prima domenica del mese coincideva con il 1 Gennaio, giorno di chiusura del museo
Fonte: Dati biglietteria, analisi ed elaborazioni The Boston Consulting Group

Figura 7: Le domeniche gratuite attraggono circa 3 volte più visitatori rispetto alle altre domeniche
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Figura 8: Le aperture serali hanno attratto quasi 20.000 visitatori
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ATTIVITÀ
EDUCATIVE
Nel corso del 2017 sono state organizzate 2.717 attività, suddivise tra 293 visite guidate, 2.183 visite
scolastiche e 241 attività dei Servizi Educativi interni. Tra queste ultime, le più diffuse sono state
le Chiacchierate tra le sale (57), le Visite ai dialoghi (44), i Laboratori per bambini e famiglie (32) e le
Visite per persone affette da Alzheimer (26), organizzate in collaborazione con la Fondazione Manuli.
Escludendo il test per il progetto della Valigia, che verrà ufficialmente lanciato nel 2018, le attività
che hanno registrato un tasso di partecipazione più elevato sono state Il restauro trasparente,
con in media 23 partecipanti, e i Laboratori per bambini e famiglie con 19.

Come descritto in precedenza, i Servizi Educativi della Pinacoteca di Brera organizzano
un ricco calendario di eventi per presentare a diverse tipologie di pubblico approfondimenti
sulla collezione. Nel corso del 2017, l’impegno del team del museo si è spostato dalle lezioni
frontali all’ideazione di supporti per le visite autonome; da questo presupposto nasce
la decrescita di attività organizzate dal museo nel 2017 rispetto all’anno precedente,
passate da 332 a 241.

Nel 2017 organizzate oltre 2.700 attività
La maggior parte delle attività rivolte alle scuole
# attività

SED 2 oﬀre vasta gamma di attività ai visitatori
# attività SED

1

Media partecipanti
per attività
2.183
57

Chiacchierata tra le sale
44

Visite ai dialoghi
Laboratori bambini/famiglie

32

Alzheimer -Manuli

26
23

Talk in the Gallery

Visite dedicate

21
13

Il restauro trasparente

12

Itinerari tematici

293

241

Test valigia
Formazione staﬀ museo

Visite guidate

Visite scolastiche

8
5

19
3
19
12
8
6
23
2
40
8

Attività SED

1. Organizzate dai servizi educativi interni, da Aster e da Amici di Brera 2. Servizi educativi interni
Fonte: Dati interni Pinacoteca di Brera, analisi ed elaborazioni The Boston Consulting Group

Figura 9: Nel 2017 organizzate oltre 2.500 attività
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+30%

VISITE
AUTONOME

L'aﬄuenza maggiore si è registrata ad aprile e nei giorni di
martedì e giovedì
Analisi mensile

Analisi settimanale
Partecipanti/ attività

Partecipanti/ attività

Attività

Attività

28

10

18
Dicembre

Anteprima dialogo 27 Marzo
2017 e visita extra

Nel 2017, focus spostato da attività frontali a visite autonome

26

2
Giovedì

14

8

25
3

Mercoledì

9

Novembre

22

Ottobre

7

Settembre

10

Agosto

24

Luglio

20

Giugno

33

34
11

Maggio

37

Aprile

29

Marzo

Gennaio

18

13

Domenica

12
9

Sabato

13

10

19

59
14

Venerdì

15

Martedì

13

15

Lunedì

12

14

84

21

20

17

Febbraio

La figura 10 mostra anche la composizione del pubblico cui sono rivolte le attività organizzate
dai Servizi Educativi interni; il 16% delle attività è rivolta a bambini e famiglie, il 73% a un pubblico
adulto e l’11% a pubblici speciali. La composizione dei partecipanti è leggermente diversa
dalle percentuali appena elencate. Infatti, solo il 12% dei partecipanti è rappresentata da bambini
e famiglie mentre il 79% degli stessi è composto da adulti e il 10% da pubblici speciali.
I numeri sembrano indicare una maggiore partecipazione agli eventi rivolti verso un pubblico
adulto, minore partecipazione di bambini e famiglie e una partecipazione dei pubblici speciali
in linea con il numero di iniziative proposte.

Forte partecipazione grazie a
eventi del giovedì sera

Fonte: Dati interni Pinacoteca di Brera, analisi ed elaborazioni The Boston Consulting Group

Attività realizzate più che raddoppiate dal 2014..
# attività

..con una conseguente crescita del pubblico raggiunto

Figura 11: L’affluenza maggiore si è registrata ad aprile e nei giorni di martedì e giovedì

# partecipanti
+30%

4.209

+31%

108

178

2014

2015

2.657

332

241

1.404

2016

2017

2014

Circa il 70% delle attività SED rivolte ad adulti..
Distribuzione attività (%)

2015

2016

3.095

2017

..che rappresentano l'80% dei partecipanti
Distribuzione partecipanti (%)
78%

73%
16%
Bambini e
famiglie

Adulti

11 %

12 %

Pubblici speciali

Bambini e
famiglie

10%
Adulti

Pubblici speciali

L’offerta di attività didattiche copre tutto l’anno ed è distribuita su tutti i giorni della settimana;
in particolare, i mesi con il maggior numero di attività organizzate nel corso del 2017 sono stati
marzo, quando si sono tenute 37 attività cui hanno partecipato in media 13 persone, e aprile,
con 33 attività e 17 partecipanti in media.
Effettuando l’analisi settimanale delle attività organizzate, invece, si evince che il maggior
numero di attività sono organizzate di sabato (84) mentre l’affluenza media più alta è stata
registrata il giovedì, grazie agli eventi del giovedì sera.

Fonte: Dati interni Pinacoteca di Brera, analisi ed elaborazioni The Boston Consulting Group

Figura 10: Nel 2017, focus mosso da attività frontali a visite autonome
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RESTAURI
Il restauro di opere rappresenta una delle attività core della
Pinacoteca di Brera: durante il 2017 sono state infatti restaurate
ben 29 opere, a fronte di un investimento pari a 205k€.

Il Restauro rappresenta una delle attività
core della Pinacoteca
29
Opere restaurate

205 k€
Investimenti per
restauri

90%
Fondi autorizzati
impegnati per restauri
Fonte: Dati interni Pinacoteca di Brera, analisi ed elaborazioni The Boston Consulting Group

Figura 12: Il Restauro rappresenta una delle attività core della Pinacoteca
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PRESTITI
La Pinacoteca di Brera intrattiene rapporti con diversi musei nazionali e internazionali, prestando
e ricevendo opere per l’organizzazione di esposizioni temporanee, come i Dialoghi, organizzati
nel corso del 2017. Nel corso dell’anno, il museo ha prestato 100 opere a 57 musei nazionali
ed esteri; in particolare, la Pinacoteca ha prestato 7 opere alla Galleria d’Italia e alla Borsa Italiana
Gallery, 4 al MART e alla fondazione Prada e 3 alla fundacion MAPFRE e al National Museum
of Western Art di Tokyo. Nel medesimo periodo sono state ricevute in prestito 5 opere
da 4 istituzioni differenti.

La Pinacoteca ha prestato 100 opere e ricevute 5
Opere prestate/ ricevute nel 2017 (#)

Opere prestate/ ricevute da controparti principali nel 2017 (#)

100
Gallerie d’Italia

7

Borsa Italiana gallery

7

MART 1

4

Fondazione Prada

4

NMWA 2

3
3

Fundaciòn MAPFRE
Accademia di Brera

1

San Vittore al Corpo 3

1
1

5

Numero di
musei

Prestate

Ricevute

57

4

2

Gallerie dell’Accademia
Palazzo Borromeo 4

1. Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto 2. National Museumof Western Art, Tokyo 3. Basilica di San Vittore al Corpo, Milano 4. Verbania
Fonte: Dati interni Pinacoteca di Brera, analisi ed elaborazioni The Boston Consulting Group

Figura 13: La Pinacoteca presta un numero di opere molto superiore a quelle ricevute
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PRESENZA
STAMPA
E ONLINE
Nel corso del 2017, la Pinacoteca di Brera ha riscosso notevole attenzione da parte della stampa,
venendo citata più di 1.100 volte da giornali italiani ed esteri, il 7% in più del 2016. Il dato conferma
il trend già visto nel 2016, quando il numero di citazioni a mezzo stampa era cresciuto del 16%
rispetto all’anno precedente; la crescita tra il 2015 e il 2017 si attesta dunque all’11% medio annuo.
Anche la Braidense ha visto una notevole crescita nelle citazioni a mezzo stampa nell’ultimo
anno, raggiungendo quota 120, rispetto alle 92 del 2016; nel biennio 2015-2017, la crescita media
annua delle citazioni della Braidense si attesta al 13%.

Pinacoteca e Braidense hanno attratto crescente
attenzione dalla stampa negli ultimi 3 anni
Citazioni stampa Pinacoteca di Brera (k)

La Pinacoteca di Brera, con l’apertura di un profilo Instagram nel corso dell’anno, è ora attiva sui
principali social network, che includono anche Facebook e Twitter. Per quanto riguarda Facebook,
il numero di like sulla pagine ufficiale del museo è salito da 19.000 nel 2016 a 27.000 nel 2017,
con un aumento del 42%; considerando il dato 2015, quando il numero di like era pari a 10.000,
nel biennio in questione la crescita è stata del 63% medio annuo. Il profilo Instagram ufficiale,
aperto a marzo 2017, conta a oggi circa 6.000 iscritti e ha riscosso grande successo grazie ad
alcune iniziative di engagement dei visitatori, quali #kissmeBrera, dove ai visitatori era richiesto
di scattare le proprie fotografie all’interno del museo e di inviarle sul profilo social del museo.
Meno positive le visualizzazioni su Twitter, passate da circa 200.000 a 34.000, a causa
della progressiva diminuzione dei post pubblicati; l’andamento negativo non sembra confermarsi
nel corso del 2018, grazie ad un più attento presidio del canale da parte del teamcomunicazione
del museo.

Attività social concentrate su Facebook e Instagram
Like su Facebook (k)

6

27

Citazioni stampa Biblioteca Nazionale Braidense (#)

Visualizzazioni Twitter (k)
200

Proﬁlo aperto a
Marzo 2017

+63%
19

+11%
1.055

Followers su Instagram (k)

1.129

10

910

34
0
2015

+13%

2015

2016

2017

94

92

120

2015

2016

2017

Fonte: Factiva, analisi ed elaborazioni The Boston Consulting Group

Figura 14: Pinacoteca di Brera e Biblioteca Braidense hanno attratto crescente attenzione dalla stampa negli ultimi 3 anni
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2016

2017

• Crescita '15-'17 del numero di
follower è positivamente
correlata all'aumento dei
visitatori

Mar 2017

Mar 2018

• Canale in forte sviluppo anche
tramite engagement del
visitatore con contest
#kissmeBrera

2016

2017

• Numero di visualizzazioni in
decrescita a causa del minor
presidio del canale

Fonte: Uﬃcio Comunicazione Pinacoteca di Brera, analisi ed elaborazioni The Boston ConsultingGroup

Figura 15 Pinacoteca di Brera e Biblioteca Braidense hanno attratto crescente attenzione dalla stampa negli ultimi 3 anni
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EVENTI
Nel corso del 2017 la Pinacoteca di Brera e la Biblioteca Nazionale Braidense hanno organizzato
e ospitato numerosi eventi. Si sono tenuti, infatti, 166 eventi all’interno della struttura, di cui 107
in Pinacoteca, 55 in Braidense e 4 in entrambe le strutture contemporaneamente. Nel complesso,
100 eventi sono di natura interna, ovvero organizzati dal museo, mentre 66 sono eventi privati.
Gli eventi organizzati presso la Pinacoteca di Brera e la Biblioteca Nazionale Braidense nel corso
del 2017 hanno attratto più di 95.000 partecipanti. Concorrono in maniera decisiva ad alimentare

tale numero le 61 conferenze organizzate all’interno della struttura, che hanno attratto circa
15.000 visitatori, e i 33 altri eventi esterni, che includono eventi organizzati su più giorni come
il Fuori Salone del Mobile e i Brera design days e che hanno portato in Pinacoteca
e in Biblioteca circa 66.000 persone.
I 26 eventi interni comprendono le aperture serali del giovedì sera e hanno attirato circa
9mila persone. Le restanti tipologie di eventi comprendono presentazioni di libri,
visite esclusive, eventi musicali, filate e riprese TV.

Il maggior numero di eventi svolti sono conferenze

Oltre il 60% degli eventi si sono svolti in Biblioteca

Numero eventi realizzati per tipologia

Numero eventi realizzati in base agli spazi occupati nel 2016

12

4

4

1

166

25

26
4

166

33

55

61

100

Conferenze

Altri eventi
esterni1

Evento
interno 2

Presentazione
libro

Visita
esclusiva

Evento
musicale

Sﬁlata/
shooting

Riprese TV

Totale

15

66

9

2

2

1

1

N.S.

96

107
66

Biblioteca

Pinacoteca

Pinacoteca/ Biblioteca

65%

33%

2%

% eventi su
totale

1. Eventi privati tenutisi presso locali museali
Fonte: Dati interni Pinacoteca di Brera, analisi ed elaborazioni The Boston Consulting Group

Figura 16: Nel 2017, oltre il 60% degli eventi svolti in Biblioteca
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Totale

Interni

Esterni1

60%

40%

Numero di
partecipanti
(k)

1. Include mostre a durata di più giorni ed eventi quali "salone del Mobile", "Brera design days " 2. Escluse aperture del giovedì sera di iniziativa del Ministero
Fonte: Dati interni Pinacoteca di Brera, analisi ed elaborazioni The Boston Consulting Group

Figura 17: Il maggior numero di eventi svolti sono conferenze

ANNUAL REPORT 2017 | PINACOTECA DI BRERA

125

DATI ECONOMICI
NOTA METODOLOGICA
Per offrire una visione complessiva dell’andamento del museo, le analisi qui riportate derivano da una
riclassificazione delle voci di bilancio e da un’integrazione delle stesse con dati esterni, quali il costo del personale
e i proventi del concessionario. Il costo del personale è sostenuto direttamente dal Ministero. Per permettere
di avere una visione complessiva e poter svolgere confronti anche a livello internazionale, una voce figurativa di
pari importo denominata “Risorse dalla DG Bilancio per il costo del personale” è segnalata anche tra i ricavi.
Allo stesso modo sono stati inseriti i proventi connessi all’attività del concessionario che gestisce la biglietteria
e i servizi di audioguide, visite guidate e bookshop. Nel caso della biglietteria il concessionario trattiene un aggio
e per gli altri servizi riconosce al museo una royalty sulle vendite.
Il bilancio consuntivo della Pinacoteca di Brera si è chiuso con un avanzo di amministrazione di 2,9
milioni di euro, derivante da 15,2 milioni di euro di entrate, a fronte di 12,3 milioni di euro di costi.

La Pinacoteca ha avuto un risultato gestionale di 2,9M€
Dati in migliaia di €
Ricavi
Ricavi da biglietteria

Dall’analisi dei ricavi del museo per provenienza, si evince che i trasferimenti da parte delle
Direzione Generali del Ministero, reali e figurativi, rappresentano circa due terzi del totale.
Le risorse effettivamente trasferite dal Ministero per il funzionamento e gli investimenti del museo
sono stati pari a 4,4 milioni di euro.
Le entrate proprie comprendono i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti, i servizi aggiuntivi
e i canoni concessori. In particolare, grazie alla vendita dei biglietti, sono stati incassati,
circa 1,87 milioni di euro, con una crescita dell’11% circa rispetto all’anno precedente.
Le royalties e i canoni concessori hanno generato circa 1 milione di euro di ricavi; le entrate
proprie si assestano dunque a circa 2,86 milioni di euro.
Anche i privati si sono impegnati a sostenere le attività del museo, contribuendo con circa
600.000 euro, in aumento rispetto ai 400.000 dello scorso anno.

Oltre il 70% dei ricavi deriva da trasferimenti pubblici

Consuntivo 2017
1.870

Consuntivo 2016
1.685

Δ%
11%

Ricavi da servizi al visitatore e canoni accessori

986

671

47%

Contributi da privati (erogazioni liberali e sponsorizzazioni)

596

403

48%

M€

4.384

2.469

78%

20

Trasferimenti dalle Direzioni Generali del MiBACT

3

0

n.s.

Totale ricavi dal bilancio del museo (A)

7.839

5.229

50%

Risorse della Direzione Generale Bilancio per il costo del personale

6.662

6.907

-4%

650

614

6%

Altri ricavi

Ricavi di terzi per biglietti e servizi al visitatore
Totale altri ricavi (B)

7.312

7.520

-3%

Totale ricavi (C=A+B)

15.151

12.750

19%

Ricavi per tipologia, 2017

15

10

Costi
Attività istituzionali

1.593

765

Costi di struttura

2.967

3.025

-2%

403

211

91%

Totale costi da bilancio del museo (C)

4.963

4.001

24%

Costo del personale sostenuto dal MiBACT

6.662

6.907

-4%

650

614

6%

Totale altri costi (E)

7.312

7.520

-3%

Totale costi (F=D+E)

12.275

11.521

7%

Risultato gestionale (C-F)

2.876

1.228

134%

Trasferimenti passivi allo Stato

Aggio di biglietteria e quota concessionario su servizi al visitatore

Risorse della Direzione
Generale Bilancio per il
personale

Ricavi di terzi per
biglietti e servizi al
visitatore (audioguide,
shop, visite guidate...)

11,04

0,60

15,15

Contributi da privati

Totale ricavi

6,66

108%

5

3,51
0,65

4,38

2,86
0
Entrate proprie

Trasferimenti pubblici

Nota: Le entrate proprie comprendono gli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti, dai servizi aggiuntivi, dai canoni di concessione e dalle royalties incassate.
I trasferimenti pubblici comprendono i trasferimenti dalle Direzioni Generali del MiBACT e le spese sostenute dalle Direzioni Generali necessarie per l'attività del museo (ad
esempio, il personale). I contributi da privati includono erogazioni liberali e sponsorizzazioni.
Fonte: Bilancio della Pinacoteca di Brera, rendicontazioni concessionario, controllo di gestione MIBACT, analisi ed elaborazioni The Boston Consulting Group

Fonte: Bilancio della Pinacoteca di Brera, rendicontazioni concessionario, MIBACT, analisi ed elaborazioni The Boston Consulting Group

Figura 22: Oltre il 70% dei ricavi del museo deriva da trasferimenti
Figura 21: La Pinacoteca ha avuto un risultato gestionale di 2,9M€
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Sul fronte dei costi, il 78% è rappresentato da costi di struttura, contro l’86% dello scorso anno.
Oltre al costo del personale, come già ricordato sostenuto dal Ministero, le voci principali
di questa tipologia sono le utenze e le manutenzioni.
I costi per l’attività istituzionale comprendono i costi per didattica, catalogazione, promozione,
organizzazione mostre ed eventi, allestimenti, restauri e sono ammontati a 2,24 milioni
di euro nel 2017, considerando anche 650 mila euro di aggio biglietteria e quota di servizi
aggiuntivi al concessionario.
Inoltre, come tutti i musei statali, la Pinacoteca ha versato il 20% dei suoi introiti da biglietti
al fondo per il riequilibrio finanzio e il potenziamento del sistema museale dello Stato.

Il 78% dei costi è rappresentato da costi di struttura
Costi divisi per tipologia, 2017

Aggio biglietteria e
quota concessionario
servizi aggiuntivi

M€
15
12,27

0,40

10

2,24
0,65
1,59

9,63

Costo del
personale

6,66
5
2,97
0
Totale costi

Trasferimenti allo Stato

Costi per attività
istituzionale

Costi di struttura

Nota: I trasferimenti allo Stato comprendono la quota parte degli introiti dei biglietti destinata al fondo di sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura statale. I costi per
attività istituzionale includono i costi per didattica, catalogazione, promozione, organizzazione mostre ed eventi, allestimenti , restauri... I costi di struttura includono:
manutenzioni, utenze, acquisto beni di consumo, personale...
Fonte: Bilancio della Pinacoteca di Brera, rendicontazioni concessionario, controllo di gestione MIBACT, analisi ed elaborazioni The Boston Consulting Group

Figura 23: Il 78% dei costi è rappresentato da costi di struttura
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I

Il 2018 sarà un anno di conclusioni e inizi. Ci auguriamo di completare
il totale riallestimento di tutti gli spazi espositivi della Pinacoteca,
comprese le grandi Sale Napoleoniche. La collezione di arte moderna
verrà trasferita nei nuovi magazzini di Palazzo Citterio, e le due sale
precedentemente deputate alle collezioni di arte moderna torneranno a
ospitare le opere di pittori leonardeschi e l’ampia collezione di affreschi
strappati del museo. Nell’attesa che gli spazi di Palazzo Citterio vengano
predisposti per la grande riapertura del 2019 o del 2020, i capolavori di
arte moderna italiana verranno concessi in numerosi prestiti: al Centre
for Italian Art di New York, la Fondazione Prada, la Estorick Collection
di Londra, Palazzo Reale e la Fondazione Matteucci, per nominare solo
alcune delle destinazioni possibili. Nell’autunno del 2018 Palazzo Citterio
ospiterà una mostra speciale dal titolo Brera Ascolta, che darà alla città
l’opportunità di contribuire interattivamente all’installazione della
collezione permanente a Palazzo Citterio, che riaprirà sotto il nome
di Brera Modern. Grazie a un consistente investimento da parte del
Ministero della Cultura, nel 2018 si procederà inoltre a un’ampia opera
di ammodernamento della biblioteca e della mediateca. Infine, l’11 luglio,
Brera pubblicherà in collaborazione con Skira la prima biografia della
leggendaria direttrice della Pinacoteca, Fernanda Wittgens, in occasione
dell’anniversario della morte. La sua visione di Brera come “museo
vivente” e la sua espressione dei valori democratici continueranno a

PROSPETTIVE
PER IL 2018
CONCLUSIONI E INIZI
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guidare il nostro lavoro a Brera anche nel prossimo anno, come più di
mezzo secolo fa illuminarono il cammino del suo pupillo Franco Russoli.
I musei sono, per definizione, la memoria di una società, in uno spirito di
continuità. La loro missione è quella di coniugare il presente con il passato
per garantire la continuità di un futuro condiviso.
James M. Bradburne
Direttore Generale
Pinacoteca di Brera e Biblioteca Nazionale Braidense
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