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Musei
Brerariparteoggi come70 anni fa
Massimocinquevisitatori
davantial Cenacololeonardesco
di Chiara Vanzetto
a pagina 15
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FinalmenteBreraeCenacolo
IngressoliberofinoasettembreallaPinacoteca.In5davantiaLeonardo
Il 9 giugno 1950è la datadel
miracolo: dopo le gravi distruzioni belliche riapre alla
città la Pinacoteca di Brera,
che per la prima voltavedealla direzione una figura femminile di gran tempra, Fernanda Wittgens.Non è un caso allora se, dopo tre mesi di
lockdown, la Pinacoteca«rinasce»proprio oggi,a 70anni
esatti di distanza:e nell’anno
dei «Talenti delle donne» il
direttore James Bradburne
dedica proprio a Fernandala
riapertura. Molte le novità che
accompagnanol’evento,mettendo a frutto l’esperienza
maturata nella pandemia.
Perchéseun museoè un essere viventee pulsante,ogni vicendadev’essereutile alla sua
evoluzione.
Prima news eclatante,l’ingressosaràgratuito fino al 30
settembre.«Un modo di dire
grazie alla città, di esserlericonoscenti»,spiegaBradburne. «Grazieper non avermai
abbandonato idealmente le
nostre sale, per averci fatto
sentire il suo sostegnoattraverso il sito web e le pagine
social, per averpartecipatoin
massaal sondaggio disponibile sul portale in vista della
riapertura». Facendo tesoro

riapertura». Facendo tesoro
dei progetti attivati in clausura,sarannomantenutetutte le
iniziativeonline di questoperiodo, trasformando
il
lockdownin opportunità. E in
più un regalo per ogni visitatore:prenotandoil proprio biglietto su brerabooking.com,
com’èd’obbligo, ciascunoriceveràil link a un «BreraBox»
con attività e informazioni

personalizzateper preparare
al meglio il proprio percorso.
Cheavverrànel rispetto della
normativa vigente, con mascherine,disinfettanti, sanificazioni e distanze:la capienza
massima è di 152 persone,
suddivise nelle sale secondo
l’ampiezzadegli ambienti, seguendo un’unica direzione
senza possibilità di tornare
indietro e avendo a disposi-

culturale di Milano riprende
la suaattività: il CenacoloLeonardesco, mito universale.
Come da legge, anche qui
vengono applicate le norme
per la tutela e la sicurezza:la
più importante vede gli ingressi scaglionati, 5 persone
ogni 15 minuti. Un’occasione
irripetibile per godere appie-

no del capolavoro,gustandone in santapacela meraviglia
dettaglio per dettaglio,in primis le reazioni emotive degli
apostoli, quei «moti dell’animo» chein ogni personaggio
si esprimono con gestualità
ed espressivitàdiverse.«Ricominciare è un segno importantissimo di ripresa per il
nostro Paese», ha detto in
un’intervista la direttrice Michela Palazzo.«Speriamosoprattutto nei milanesi e nei
lombardi, in un turismo italiano che ci auguriamomolto
numeroso».Anche qui il sito
internet e la nuovaapp dedicataarricchisconoil percorso
e ne migliorano la fruibilità.
Chiara Vanzetto

zione 1 ora e mezza.Alla gratuità di Breraplaude tra l’altro
un comunicato di ieri di Italia
Nostrae AssociazioneBianchi
Bandinelli, favorevoli ad abbandonare nei luoghi d’arte
l’idea della redditività forzata:
© RIPRODUZIONERISERVATA
il consiglio è chein ogni città
almeno un sito siaad accesso
libero «per godere della cul- In pillole
tura senzaspendere».
« Pinacoteca
Ma oggi un altro simbolo di Brera,
culturale di Milano riprende
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via Brera 28,
nuovi orari
sperimentali
mar.-mer. ore
9.30-13.30,
gio.-dom. ore
14-18.30, ingr.
gratuito fino al
30/9, prenotaz.
obbl. online su
brerabooking.c
om, ingresso
contingentato
con
mascherina,
chiusi il Bar
Fernanda, il
bookshop e il
guardaroba.
Informazioni
pinacotecabrer
a.org
« Cenacolo,
piazza Santa
Maria delle
Grazie 1, orari
sperimentali
mar.-ven.
ore 14-18.45,
sab.-dom. ore
9-13.30, ingr.
euro 15,
biglietti online:
vivaticket.it,
ingressi
contingentati
con
mascherina 5
persone ogni
15 minuti, info
cenacolovincia
no.org
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Monumentale Il cortile di Brera. In basso, la direttrice del Cenacolo , Michela Palazzo (Piaggesi/ Fotogramma)
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