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FinalmenteBreraeCenacolo
IngressoliberofinoasettembreallaPinacoteca.In5davantiaLeonardo

Il 9giugno1950èladatadel
miracolo: dopo le gravi di-
struzioni belliche riapre alla
città la Pinacoteca di Brera,
che per laprima voltavedeal-
la direzione una figura fem-
minile di gran tempra, Fer-
nandaWittgens.Non èun ca-
so allorase,dopo tre mesidi
lockdown, la Pinacoteca«ri-
nasce»proprio oggi,a70anni
esatti di distanza:enell’anno
dei «Talenti delle donne» il
direttore James Bradburne
dedica proprio a Fernandala
riapertura.Molte lenovitàche
accompagnanol’evento,met-
tendo a frutto l’esperienza
maturata nella pandemia.
Perchéseunmuseoèunesse-
re viventee pulsante,ogni vi-
cendadev’essereutile allasua
evoluzione.

Prima newseclatante,l’in-
gressosaràgratuito fino al 30
settembre.«Un modo di dire
grazie alla città, di esserleri-
conoscenti»,spiegaBradbur-
ne. «Grazieper non avermai
abbandonato idealmente le
nostre sale, per averci fatto
sentire il suo sostegnoattra-
verso il sito web e le pagine
social, peraverpartecipatoin
massaal sondaggio disponi-
bile sul portale in vista della
riapertura». Facendotesoro

riapertura». Facendotesoro
dei progetti attivati in clausu-
ra,sarannomantenutetutte le
iniziativeonline di questope-
riodo, trasformando il
lockdownin opportunità. E in
più un regaloper ogni visita-
tore:prenotandoil proprio bi-
glietto su brerabooking.com,
com’èd’obbligo, ciascunori-
ceveràil link aun«BreraBox»
con attività e informazioni

zione 1orae mezza.Alla gra-
tuità di Breraplaudetra l’altro
un comunicatodi ieri di Italia
NostraeAssociazioneBianchi
Bandinelli, favorevoli ad ab-
bandonare nei luoghi d’arte
l’ideadellaredditività forzata:
il consiglio èchein ogni città
almeno un sito siaadaccesso
libero «per goderedella cul-
tura senzaspendere».

Ma oggi un altro simbolo
culturale di Milano riprende

culturale di Milano riprende
lasuaattività: il CenacoloLeo-
nardesco, mito universale.
Come da legge, anche qui
vengono applicate le norme
per la tutela e la sicurezza:la
più importante vede gli in-
gressi scaglionati,5 persone
ogni 15minuti. Un’occasione
irripetibile per godereappie-

no del capolavoro,gustando-
ne in santapacelameraviglia
dettaglioper dettaglio,in pri-
mis le reazioni emotive degli
apostoli, quei «moti dell’ani-
mo» chein ogni personaggio
si esprimono con gestualità
edespressivitàdiverse.«Rico-
minciare è un segno impor-
tantissimo di ripresa per il
nostro Paese», ha detto in
un’intervista la direttrice Mi-
chela Palazzo.«Speriamoso-
prattutto nei milanesi e nei
lombardi, in un turismo ita-
liano che ci auguriamomolto
numeroso».Anche qui il sito
internet e la nuovaapp dedi-
cataarricchisconoil percorso
enemigliorano lafruibilità.
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personalizzateper preparare
al meglio il proprio percorso.
Cheavverrànel rispetto della
normativa vigente, con ma-
scherine,disinfettanti, sanifi-
cazioniedistanze:lacapienza
massima è di 152 persone,
suddivise nelle sale secondo
l’ampiezzadegli ambienti, se-
guendo un’unica direzione
senza possibilità di tornare
indietro e avendo a disposi-
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Monumentale Il cortile di Brera. In basso, la direttrice del Cenacolo , Michela Palazzo (Piaggesi/ Fotogramma)
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