
Abbiamo ora una serie di brevi comunicazioni. Do subito la parola alla signora Brion che è, insieme al Soprintendente Bertelli, 
la nostra seconda padrona di casa quale Presidente degli amici di Brera; e vorrei cogliere l'occasione per ringraziar/a di quanto ha 
fatto per rendere possibile questo convegno. Con la sua presenza e con la sua comunicazione la signora Brion introduce implicita
mente nel nostro convegno un tema che verrà dibattuto in parte anche domani : quello del mecenatismo. 

RINA BRION 

Il museo: collezionismo e mecenatismo 

Sono lieta che l'occasione di questa conferenza abbia 
accomunato Istituti ufficiali, statali, comunali, provinciali, 
e regionali, ad Associazioni culturali, nello scopo di ri
prendere a Milano il dialogo avvenuto nel maggio dello 
scorso anno al Metropolitan Museum di New York. 

L'Associazione Amici di Brera attendeva da tempo 
questo incontro ufficiale per un avvenimento pubblico 
milanese. 

Fondata nel 1926 con il preciso scopo di potenziare 
la raccolta braidense, via via si è incamminata verso un 
preciso orientamento che stabilisse con i mezzi più at
tuali e culturalmente selezionati il dialogo del Museo col 
pubblico. 

I mezzi di questo colloquio sono noti anche sul 
piano internazionale e non sono diversi da quelli delle 
più attive Associazioni similari di tutto il mondo; essi 
consistono nello sforzo costante di allargare la conoscen
za diretta del pubblico con collezioni private, con mostre 
di risonanza rilevante e soprattutto con la collezione del 
museo presentata da ' animatori ' preparati adeguata
mente e variamente scelti a seconda delle fasce culturali 
del pubblico a cui si rivolgono: e~so può essere costi
tuito: 

- da soci e da non soci adulti; 

- da scolaresche giovanissime per le quali il ' La-
boratorio del Loggiato ' , tenuto da Renata Eco, (dopo 
l'indimenticabile esperienza di Bruno Munari), che costi
tuisce un vanto di Brera: esso conduce il ragazzo alla 
attenta lettura del quadro attraverso una precedente espe
rienza creativa. 

Non mi dilungherò sui temi dei corsi e sulle mete 
dei viaggi che informano sugli avvenimenti culturali, mi 
basta ricordare la presenza di larghe rappresentanze dei 
nostri Soci ai convegni internazionali dell'ICOM. 

I nostri bollettini e le pubblicazioni curati dal gruppo 
di tecnici del nostro Consiglio sono stati portati a cono
scenza in ogni incontro culturale di rilevante importanza. 

Fra le nostre pubblicazioni desidero ricordare, prima 
fra tutte (pubblicato nel 1969) il primo volume dei 
Dipinti di Brera in deposito in chiese e Enti della 
Lombardia di Angela Ottino della Chiesa ; e sottolineo 
la priorità dell'iniziativa poiché il volume anticipa la 

campagna di inda.gine sistematica del patrimonio dei mu
sei e degli Enti che oggi è di pressante attualità; il lavoro 
prosegue anche per i dipinti di Brera ed è imminente la 
pubblicazione di un secondo e di un terzo volume della 
stessa serie. 

Al Centro Di è stata affidata l'edizione dei cosi detti 
Quaderni di Brera: argomento di ciascuno di essi è 
lo studio storico-critico di uno dei più noti dipinti del 
Museo, corredato da una serie di tavole di dettagli illu
minati per la lettura dell'opera. 

Sono autori dei volumetti alcuni fra i più noti spe
cialisti dell'argomento trattato. 

Ricordo: La sacra conversazione di Piero della 
Francesca opera di Millard Meiss; Lo sposalizio della 
Vergine di Raffaello, illustrato da Pier Luigi De Vecchi; 
Gli affreschi di Bramante di Casa Panigarola, con un ten
tativo di ricostruzione dell'ambiente bramantesco presen
tato da Marisa Dalai Emiliani, da Germano Mulazzani, 
da Stella Matalon e Pinin Brambilla; La pala sforzesca 
e la sua cerchia culturale, di Gianni Romano e di Te
resa Binaghi Olivari, denso volumetto sull'ambiente post
leonardesco in Lombardia; Brera 1776- 1815 di Aurora 
Scotti: indagine approfondita delle vicende del Palazzo 
e delle istituzioni che ospita, divenuto strumento di la
voro indispensabile per chi studi l'argomento per la lu
cida precisione delle informazioni, alcune volte inedite, 
e raccolte negli archivi di Milano e di Vienna. 

Ricordo infine l'imminente pubblicazione del Qua
derno che illustra le opere della donazione Jesi in cui 
compaiono testi di Alberto Vitali, G .A. Dell'Acqua e 
Luisa Arrigoni. 

Esce oggi il primo numero del bollettino in veste 
rinnovata, esso è dovuto alla liberalità della Mondadori 
a cui esprimo la mia gratitudine e vuoi essere in forma 
nuova il nostro veicolo di ricerca e di informazione verso 
il pubblico e nel Museo. 

Nell'ambito della ricerca e della promozione cultu
rale che è argomento di questa giornata la nostra Asso
ciazione si inserisce con questo foglio ed annuncia un 
proseguimento sempre più vivo alla sua attività editoriale 
con dispense, itinerari e materiale di attualissima attività 
didattica e divulgativa e non rinuncia ad ambiziosi pro
getti di patrocinio a mostre di rilievo e ad una campa
gna promozionale per nuove acquisizioni e donazioni. 

SERGIO ROMANO : Ringraz io la signora Brion per la sua esposzzwne sulle attività culturali e didattiche di Brera. Credo che i 
libri da lei elencati possano essere consultati da quanti lo desiderino; in particolare, il Bollettino degli amici di Brera è a vostra 
disposiz ione e molti di voi lo hanno già. 

Do ora la parola a Massimo Baistrocchi della Direzione Generale per le Relazioni culturali del Ministero degli Esteri. La sua 
comunicazione potrà interessare in particolar modo i nostri ospiti americani perché è un tentativo di informar/i su una materia non 
semplice, per non dire addirittura labirintica : quella delle autorizzazioni necessarie per l'esportazione delle opere d'arte italiane de
stinate a esposizioni straniere. 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte




