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 Progetto”La Grande Brera” 
 

Dipinti lombardi e   
piemontesi 

 

- mercoledì 9 maggio 2018 - 
 

 

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     €  24,00 
Non Socio    €  27,00 
 
 

La quota comprende: ���� noleggio 
radiocuffie Vox ���� prenotazione, biglietto 
d’ingresso e visita guidata ���� 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 15.35 
 
 
 

Ore 15.45 
 
 
 

 
Ore 17.15 

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) 
 

Ingresso alla Pinacoteca. Visita guidata ai dipinti 
piemontesi e lombardi dal Quattrocento al 
Cinquecento, nell’anno delle celebrazioni dedicate a 
Gaudenzio Ferrari. Con la storica dell’arte C. Silvera 
 

Termine della visita guidata 
 
 

 
 

      

 
 

Il biglietto di ingresso (previa conversione in 
biglietteria, al termine della visita) darà diritto a 
ricevere una tessera dell’ “Associazione Amici di 
Brera” per accedere gratuitamente in Pinacoteca ed 
ed ha la validità di 3 mesi dall’emissione. 

 
 

 

Grande Brera. Pittura lombarda e piemontese nell’anno delle celebrazioni di Gaudenzio Ferrari. 
Riaperte le sale napoleoniche di Brera! Eccoci al penultimo riallestimento prima dell’apertura di palazzo 
Citterio dove andranno le collezioni di arte moderna. Le sale napoleoniche sono sette sale ricavate nel 1809 
negli spazi della chiesa di santa Maria di Brera, destinate ai grandi dipinti della pittura rinascimentale veneta e 
lombarda. Ogni riallestimento della Pinacoteca operato dal direttore Bradburne ha significato nuove luci e 
nuove didascalie, maggior spazio per le opere non più disposte in doppie file, e soprattutto  un ripensamento 
sui percorsi e sulle cronologie in modo da creare un circuito coerente e più comprensibile ai visitatori. “ Il 
museo non deve solo mostrare. Deve studiare, restaurare, conservare. Il pubblico deve sapere che il museo 
non è solo un’attrazione per i turisti, ma fa parte della identità cittadina e ha il compito di conservare le 
tracce del nostro passato, tutelandole e valorizzandole” dice Bradburne che in due anni ha rinnovato la 
Pinacoteca. Per quanto riguarda i saloni napoleonici l’obbiettivo-raggiunto- era quello di dare dignità alla 
pittura lombarda del Cinquecento che nel precedente allestimento non trovava uno spazio e una centralità 
adeguata. E per sottolineare il ruolo centrale di Cremona, città al centro di influenze lombardo venete e capace 
di catturare tutti i fatti più innovativi dell’arte del Cinquecento, Bradburne ha dedicato il “sesto dialogo” al 
manierista Camillo Boccaccino e al tema di Venere e Amore. I Dialoghi sono piccole mostre dentro le raccolte 
permanenti- il dialogo avviene tra quadri di Brera e prestiti da altri musei su temi specifici. Il percorso della 
pittura lombarda spazia da Foppa ai leonardeschi, ai Campi. Gli affreschi del Luini hanno trovato un nuovo 
spazio nella sala che si affaccia sull’orto botanico e godono della luce naturale che entra dalle finestre. Il 
Bramantino dialoga da una parte coi leonardeschi e dall’altra con Gaudenzio Ferrari che al pittore lombardo 
guardò con tanta attenzione. Tornata dal restauro la Santa Caterina martirizzata del Ferrari mostra tutta la 
grandezza del pittore che il Lomazzo indicava come uno dei sette "Governatori" del Tempio della Pittura. Ma 
il pittore di Varallo non è il solo rappresentante della pittura piemontese. Nelle sale lo affiancano Bernardino 
Lanino e il vercellese Gerolamo Giovenone.  
 
 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro giovedì 26 aprile 2018 (chiusura uffici solo mercoledì 25 aprile 2018) ���� 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 Touring Club Italiano 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. 

 


