
   
 

                                                             
 

“Brera: un’altra storia” 
Un progetto di valorizzazione delle opere del museo  

in chiave interculturale 
 

Milano, Pinacoteca di Brera  
Cortile d’onore, Sala della Passione, via Brera 28  

 

Venerdì 17 gennaio, ore 11.00 
Conferenza stampa 

 

Il museo è uno scrigno di storie. Le storie delle opere, di chi le ha realizzate, di chi le ha 
volute. Ma anche le storie di chi le guarda, di chi le sa interrogare, di chi si emoziona 
davanti ad esse. 
 
“Brera: un’altra storia” propone a un pubblico adulto nuove modalità di accostarsi al 
museo. 
Il progetto, voluto dai Servizi educativi della Pinacoteca di Brera, è stato finanziato nel 
2012-2013 dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione generale per la 
Valorizzazione del patrimonio culturale. Ora, grazie a Fondazione Cariplo e agli Amici di 
Brera e dei Musei Milanesi, può entrare a regime nell’offerta educativa del 2014. 
Otto mediatori museali provenienti da Bosnia, Brasile, Egitto, Filippine, Italia, Perù, 
Senegal e Ungheria sono gli “interpreti” delle collezioni. Con le loro chiavi di lettura e le 
loro narrazioni arricchiscono la Pinacoteca di nuove storie in grado di affascinare il 
pubblico italiano e straniero, favorire l’interazione tra visitatori di ogni provenienza 
culturale e rendere il museo un’istituzione più sensibile e attenta alla relazione con la 
collettività. I percorsi di visita, che riguardano al massimo quattro opere, sono condotti in 
italiano per i gruppi misti o, su richiesta, nella lingua madre di ciascun mediatore. 
 
Dal 18 gennaio al 25 maggio 2014 il museo propone il primo ciclo di visite guidate dei 
due previsti per l’anno in corso, che si articolano in:  

• percorsi tematici, condotti in gruppo da più mediatrici e mediatori museali 

• percorsi condotti individualmente, dedicati ad alcune opere della Pinacoteca. 
I percorsi sono gratuiti (compresi nel biglietto del museo) e si rivolgono a tutti i 
visitatori adulti (dai 16 anni in su), italiani e stranieri. Ciascun percorso, della durata 
di 45-60 minuti circa, è aperto a un massimo di 12 persone.  
 

Interventi di:  
Sandrina Bandera, Direttore della Pinacoteca di Brera, Soprintendenza BSAE di Milano 
Lucia Molino, Fondazione Cariplo, Responsabile Patrimonio artistico 
Aldo Bassetti, Presidente dell’Associazione Amici di Brera e dei Musei milanesi 
Emanuela Daffra, Direttore Servizi Educativi, Pinacoteca di Brera 
Rosana Gornati, mediatrice culturale. 



 
 

Al termine della conferenza stampa, giornalisti e partecipanti saranno guidati da alcuni 
mediatori in un percorso dimostrativo. 
 

Per informazioni rivolgersi a: 
Paola Strada 02/72263262 – paola.strada@beniculturali.it 
 

Il calendario completo del ciclo di percorsi guidati (gennaio – maggio 2014) è disponibile 
sul sito della Pinacoteca (www.brera.beniculturali.it), nella sezione dedicata ai Servizi 
Educativi. 
 
 


