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 Progetto La Grande Brera 
 

La Gipsoteca  
Alla scoperta del Patrimonio delle sculture 
dell’Accademia e del palazzo di Brera 

 

- mercoledì 17 maggio 2017 – 
 

 

Informazioni e prenotazioni 
presso l’Area Consoli TCI in c.so Italia, 10: 
- Tel. 02-8526.820 da lunedì a venerdì 
solo la mattina dalle 9.30 alle 12.30  
- di persona il pomeriggio da lunedì a 
venerdì dalle 14.30 alle 17.00  
 
 

Quota individuale di partecipazione: 
(per minimo 20 partecipanti) 
 

Socio TCI     €  15,00 
Non Socio    €  18,00 
 
 
 

La quota comprende: ���� visita guidata ���� 
noleggio radiocuffie ���� assistenza culturale 
della prof.ssa Somaini, conservatore della 
Gipsoteca ���� assistenza culturale della 
storica dell’arte Cristina Silvera ���� 
assistenza di un console TCI ���� 
assicurazione RC e infortuni 
 

Il giorno della visita sarà attivo il cellulare 
348.4925708, solo per comunicazioni urgenti 

 

Ore 10.00 
 
 
 
Ore 10.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ore 11.30 
 
 
 
 
 
 
Ore 12.30 

Ritrovo dei partecipanti nel cortile di Brera, alla 
base dello scalone (M2 Lanza, M3 Montenapoleone, 
M1 Cairoli; Bus: 61– 57; Tram 1-2-12-14 -4) 
 
Benvenuto del Console regionale Pino Spagnulo.  La 
prima parte della visita è condotta eccezionalmente 
dalla professoressa Luisa Somaini, conservatore 
della Gipsoteca di Accademia di Brera e figlia del 
famoso artista scultore Francesco Somaini. Si 
visitano i gessi nell’Aula Napoleonica, nei corridoi 
del palazzo di Brera, nella Biblioteca 
dell’Accademia, ed eccezionalmente anche nei 
depositi risanati collocati nei sotterranei 
 
Completa la visita Cristina Silvera, storica dell’arte, 
con un percorso tra le opere scultoree diffuse tra i 
cortili, gli androni e i loggiati del palazzo. Un vero e 
proprio pantheon dove sono collocati statue e busti 
a memoria di artisti, letterati, uomini di scienze e 
benefattori della grande istituzione braidense 
 
Termine della visita guidata 
 

L'Accademia venne fondata nel 1776 da Maria Teresa d'Austria “per sottrarre l’insegnamento delle belle arti 
ad artigiani e artisti privati, e sottoporlo alla pubblica sorveglianza e al pubblico giudizio”. I lavori vennero 
affidati all'architetto Giuseppe Piermarini, che ottenne, nello stesso anno, la prima cattedra 
di Architettura dell'Accademia. Nel 1803 l'Accademia vennero ridefinite le materie di insegnamento: 
Architettura, Pittura, Scultura, Ornato, Incisione, Prospettiva, Anatomia Artistica ed Elementi di Figura. Due 
anni dopo presero avvio le esposizioni annuali, le più importanti manifestazioni di arte contemporanea in Italia 
per tutto l’Ottocento, nelle quali erano esposti lavori sia di studenti dell'Accademia, sia di altri artisti, italiani 
ed europei.  I gessi braidensi sono diverse centinaia tra statue e rilievi, si suddividono in due gruppi principali: 
quelli da esemplari antichi, entrati soprattutto tra fine Settecento e inizi Ottocento, e quelli da sculture quattro- 
cinquecentesche. Le acquisizioni di gessi tratti da opere del Rinascimento si intensificarono nel corso 
dell'Ottocento. A ideale complemento si aggiunge infine la preziosa raccolta degli originali in gesso dei 
maggiori scultori lombardi. Nel mezzo del cortile domina il  Napoleone Bonaparte come Marte pacificatore, 
copia in bronzo dell’omonimo marmo di Canova, collocata su un piedistallo opera dell’artista e professore di 
Brera Luigi Bisi. L’opera è stata restaurata nel 2014 in vista di EXPO.  Nei loggiati e nel cortile sono presenti 
un gran numero di statue e monumenti a partire dall'ingresso al palazzo dove, sui due lati, si trovano un 
monumento a Luigi Canonica e  uno ad Antonio Tantardini. Nei sottarchi del cortile trovano invece spazio sei 
grandi statue in marmo di autori diversi rappresentanti altrettanti grandi personalità della scienza e dell'arte; 
Gabrio Piola (Vincenzo Vela); Pietro Verri (Innocenzo Fraccaroli); Luigi Cagnola (Benedetto 
Cacciatori); Carlo Ottavio Castiglione (Antonio Galli); Bonaventura Cavalieri (Giovanni Antonio 
Labus); Tommaso Grossi (Vincenzo Vela). Molti i monumenti dedicati ai professori che insegnarono in 
Accademia: Fumagalli, Mazzola, Schmidt, Sommaruga.  
 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro mercoledì 10 maggio 2017: ���� di persona presso l’Area Consoli della sede TCI in 
corso Italia, 10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00 o tramite: ���� c/c postale, n. 5264 intestato a 
Touring Club Italiano corso Italia, 10 – 20122 Milano ���� bonifico bancario intestato a TCI presso UBI Banca cod. 
Iban: IT16Z0311101646000000000271. Per i pagamenti tramite posta o banca occorrerà indicare nella causale: 
nomi dei partecipanti, destinazione e data della visita e la dicitura “Area Consoli”. La ricevuta dell’avvenuto 
pagamento andrà trasmessa via fax al numero 02.8526.594 oppure via e-mail a: volconsoli@libero.it La 
prenotazione si intende perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio. 

 


