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LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI MILANO 
 

 

 La Biblioteca Braidense 
Milano 

 

- martedì 3 aprile 2012 - 
 

Informazioni e prenotazioni 
presso la Direzione Consoli TCI in corso 
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     €   9,00 
Non Socio    €  12,00 
 
La quota comprende: ���� visita guidata ���� 
assistenza culturale di una guida interna ����  
assistenza culturale della storica dell’arte 
Cristina Silvera ���� assistenza di un console 
TCI ���� assicurazione RC 
 
Il giorno della visita sarà attivo il cellulare 
348.4925708 solo per comunicazioni urgenti 
 

 

 
Ore  14.30  
 
 
 
 
Ore  15.10 
 
 
 
Ore  17.00  
 
 
 
 
 

 
Ritrovo dei partecipanti in via Brera 28, all’ingresso 
principale del Palazzo di Brera (MM2 Lanza – MM3 
Montenapoleone) e breve introduzione alla storia 
del Palazzo e delle sue istituzioni 
 
Inizio della visita guidata alla Biblioteca Braidense e 
alla mostra “Immaginare e costruire la nazione. 
Manzoni da Napoleone e Garibaldi” 
 
Termine della visita guidata  
 

     
 

La Biblioteca Nazionale Braidense nacque quando la Congregazione di Stato per la Lombardia, organo 
rappresentativo degli interessi delle comunità locali, acquistò la biblioteca del Conte Carlo Pertusati, per poi 
donarla all'Arciduca Ferdinando, figlio dell'Imperatrice Maria Teresa d'Austria e futuro governatore della 
Lombardia. Nel 1770 Maria Teresa, considerando la mancanza in Milano "di una biblioteca aperta ad uso comune 
di chi desidera maggiormente coltivare il proprio ingegno, e acquistare nuove cognizioni" poiché non veniva 
ritenuta sufficiente l'Ambrosiana "ricca bensì di manoscritti", ma non di "libri stampati", decise di destinare ad uso 
pubblico la biblioteca del Pertusati. Grazie allo scioglimento della Compagnia di Gesù decretato nel 1773 da 
Clemente XIV, lo Stato acquisì il Palazzo del Collegio gesuitico di Brera, costruito sull'area del duecentesco 
convento degli Umiliati, e lo destinò a sede della biblioteca che aprì al pubblico nel 1786. La Biblioteca Nazionale 
(questa qualifica gli fu conferita nel 1880) Braidense, svolge da sempre la duplice funzione di biblioteca di 
conservazione, destinata ad un pubblico di cultori della ricerca storica e letteraria e nel contempo di specchio della 
grande produzione libraria milanese, rivolto ad un universo più ampio di fruitori.  
Nell’ambito dei festeggiamenti per il 150° dell’Unità d’Italia, l’istituto dedica ad Alessandro Manzoni, la mostra 
"Immaginare e costruire la nazione. Manzoni da Napoleone a Garibaldi". Manzoni, la cui lunga vita (1785-1873) 
accompagna l’intero processo di unificazione politica dell’Italia, dall’età rivoluzionaria e napoleonica, dalle prime 
congiure e dai primi moti risorgimentali, al ’48, al compimento dell’Unità, alla conquista di Roma capitale, fu da 
sempre profondamente convinto della necessità unitaria. Di tale processo è stato uno dei grandi protagonisti, non 
con il diretto impegno politico, ma con la sua innovativa e incisiva attività letteraria. Al problema della divisione 
degli italiani e del loro riscatto politico sono dedicati testi notissimi, come i Cori del Conte di Carmagnola e 
dell’Adelchi o l’ode Marzo 1821. E nel genere finalmente moderno del romanzo, i Promessi sposi diffusero per 
tutta la penisola i temi condivisi che tanto caratterizzavano l’«arretratezza» italiana, dall’ingiustizia all’economia, 
dal dominio straniero al ruolo della Chiesa. Il libro poneva al centro una riflessione obbligata sul rapporto tra gli 
uomini nella storia, che da milanese si faceva italiana. Ancor più evidente l’interesse nazionale di Manzoni nella 
ricerca di una lingua unitaria e popolare, che rompesse con una tradizione letteraria troppo aristocratica. La mostra, 
collocata nel prestigioso salone teresiano, sarà composta non solo da documenti scritti (libri, manoscritti, ecc.) ma 
anche da testi figurativi esemplari, che “raccontino” sia il contesto storico e il ruolo di  Manzoni, sia in particolare 
la ricchissima diffusione iconografica delle sue opere.  
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro mercoledì 28 marzo 2012: ���� di persona presso la Direzione Consoli della sede 
TCI in corso Italia, 10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00, oppure presso il Punto Touring in piazza 
De Angeli, 3 – Milano (lunedì - sabato 9.30/13.30 - 15.30/19.00) 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 
Banca Popolare di Bergamo, cod. Iban: IT46 R05 4280 1601 0000 0000 0271. Per i pagamenti tramite posta o 
banca occorrerà indicare nella causale: nomi dei partecipanti, destinazione e data della visita e la dicitura 
“Direzione Consoli”. La ricevuta dell’avvenuto pagamento andrà trasmessa via fax al numero 02.8526.594. La 
prenotazione si intende perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio. 

 


