
Through workshops, the teachers are prepared to 
assist their students and encouraged to utilize the Fine 
Arts Museums as a resource. We have severa! work
shops each year to orient the teachers to art on perma
nent display in our two museums and to introduce them 
to special temporary exhibitions that supplement our 
own holdings. We have learned that it is important to 
educate teachers about the museum's own collections as 
well as the more publicized special shows in order to 
convince them to visit the museum with their students 
whether or not there is a temporary exhibition on dis
play. 

This year we are planning a new school program 
carried out by high school students trained in museum 
practices, art history, aesthetics, and teaching techniques. 
They will bring study collection art and other visual 
materials into schools to present the materia! to other 
students. Children tend to respond in a positive fashion 
in a peer teaching situation, and they certainly respond 
more readily to objects that they can see and touch than 
they do to slides or printed materia!. 

Our programs for the disabled are comprehensive 
and present alternatives to the more conventional forms 
of interpretative materials. In these programs an at
tempt is made to provide experiences that are, as much 
as possible, similar to those prepared for other museum 
visitors. For the blind and visually-impaired, Braille 
and large print versions of printed materia! are provided, 
as well as presentations of objects that can be touched 
(including selected works on exhibition), raised line maps, 
three-dimensional models of the buildings, Braille num
bers on doorjambs, free recorded tours of the collec
tions, and special presentations that relate to current 
exhibitions. 

Special programs and exhibitions have also been 
developed for the deaf and other disabled groups. Our 
Docents for the Deaf program started over a decade ago 
as the first in the western United States. By using total 
communication, that is, simultaneous speech, sign, and 
mime, these docents have brought an entirely new group 
of dedicateci visitors to the museum - and have inspired 

many other similar programs throughout the country. 
We have been able to present exhibitions of important 
deaf California artists to encourage pride, hope, and 
understanding among the deaf and hearing alike. 

Brochures have been prepared that describe these 
programs and presentations for the disabled, and they 
also are available in Braille, large print, and audio
cassette forms. A special museum newsletter and cal
endar for the disabled and our museum brochure, the 
Gallery Guide, are also available in various formats. 

The U.N. World Organization has proclaimed 1981 
as International Year of Disabled Persons with its theme 
Full Participation and Equality. Physical access to mu
seums is only the first step in bringing art to these 
visitors. In San Francisco we expect to be broadening 
our programs still futher in this coming year. 

These varied educational programs for a wide audi
ence increase the visibility of our museums and attract 
to exhibitions people who might otherwise not come. 
The positive responses from the generai public, and 
educational and disabled groups have convinced us that 
we are successful in our endeavors. 

An art museum should not be an 'ivory tower' . 
Its social value does not lie only in the accumulation of 
materia! treasure. It lies also in the enrichment of 
thought and refinement of sensibility that an apprecia
tion of the fine arts can stimulate. Art objectifies the 
most earnest thought and feeling of the artist, who speaks 
not only individually but for his or her culture. The 
history of art is the history of ideas and of aesthetic and 
mora! values. Our social institutions and menta! and 
mora! make-up are built upon the variety of philosophies 
expressed through objects preserved and displayed in art 
museums. One may come to the study and apprecia
tion of art at any time in life and with any sensitivities. 

Museums in the 8os should not be elitist organi
zations, they should be devoted to assisting people of 
all ages, all degrees of acquaintance with the subject -
as well as those with disabilities that have traditionally 
excluded them from museums - to find a richer ap
preciation of art. 

GuGLIELMO B. TRICHES : Ringraziamo Renée Dreyfus per l'acuta ed esaustiva analisi di un approccio particolare che tende al
l'espansione delle funzioni del museo, come elemento attivo nella società, e delle notevoli esperienze del Museo di San Francisco 
nella sensibilizzazione tecnica di docenti, studenti e altre speciali categorie sociali nei confronti del patrimonio permanentemente con
servato nel museo, nonché delle mostre. 

D6 senz'altro la parola al dott. Zorzi della Società Olivetti di Milano che parlerà dei Contributi dell'industria italiana 
all'attività dei musei: il caso Olivetti. 

RENZO ZORZI 

Contributi deltindustria italiana all'attività dei musez: il caso Olivetti 

La collaborazione fra industria e musei - dobbiamo 
infatti limitare a questo singolo aspetto l'osservazione di 
un fenomeno, quello della parte esercitata dall'impresa 
nella formazione e nello sviluppo della cultura moderna, 
che ha dimensioni molto più estese e complesse, toc
cando praticamente ogni settore di attività intellettuale, 
e comunque di attività nel campo delle arti - è un fatto 
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non proprio recente, ma che ha conosciuto, soprattutto 
negli ultimi vent'anni, sviluppi assai interessanti: alcune 
delle maggiori mostre dell'ultimo periodo (per citare solo 
qualche episodio particolarmente significativo, la mostra 
degli ultimi anni di Cézanne a New York e a Parigi, la 
quasi sterminata mostra del post-impressionismo a Lon
dra, la mostra dei cavalli di San Marco a Londra, New 
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York, Città del Messico, Parigi e, recentissime la mostra 
dei Picasso di Marina Ruiz Picasso a Venezia, la mostra 
di Gorky al Guggenheim, quella della pittura cinese al 
Metropolitan Museum e, in un altro campo, la stagione 
dei concerti al Lincom Center) non sarebbero forse state 
possibili se alcune industrie non se ne fossero fatte pro
motrici o sponsor. 

Né fiorirebbe, accanto alla promozione di esposi
zioni, alle donazioni, ai contributi per acquisti, per re
stauri e ad appoggi di vario genere alle manifestazioni e 
alla vita dei musei, tutta un'attività editoriale, in molti 
casi di grande valore scientifico e di fondamentale im
portanza per lo sviluppo degli studi, senza l'iniziativa e 
il finanziamento, in qualche caso condotti in modo con
tinuativo e, per così dire, istituzionale, da parte di im
prese economiche di vario tipo. In Italia questo tipo di 
collaborazione è soprattutto esercitato da imprese del 
settore bancario o assicurativo, non tuttavia in modo 
esclusivo. 

Quali sono le ragioni che spingono un'industria a 
questo tipo di attività, che possiamo chiamare di pre
senza o promozione culturale, e che non si limita certo 
ad un'azione di sostegno economico delle attività dei 
musei, ma, come ho detto, si allarga, a seconda delle 
vocazioni della singola impresa, delle sensibilità culturali 
del contesto sociale in cui opera, o delle propensioni del 
suo management, a tutti i settori dell'attività artistica od 
intellettuale, dall'editoria allo spettacolo, dalla musica 
(che, stando alle statistiche di Business in the Arts, pub
blicato negli Stati Uniti dal Business Committee for the 
Arts, è di gran lunga la preferita) alle arti applicate, 
dall'educazione al cinema? 

Le ragioni, come per ogni movente umano, sono 
naturalmente molte. Si può andare (in quei paesi dove 
la legge lo consente), dalla possibilità di detrarre dalle 
tasse le spese sostenute per attività culturali, all'intento 
di favorire o promuovere, presso un pubblico più gene
ralizzato o più di élite, quell'insieme di iniziative, di 
iniziative di ogni tipo, che servono a fissare un'imma
gine, un'identità (e quindi un'identificazione) aziendale, 
dalla utilità di favorire un elevamento culturale in settori 
ai quali l'industria è direttamente interessata per una sua 
produzione, all'arricchimento della vita sociale in una 
comunità dove essa abbia le proprie fabbriche e dove 
esista qualche difficoltà nel far risiedere il personale, da 
una sincera vocazione al senso sociale o ai valori artistici 
di un management di estrazione intellettuale, alla neces
sità di correggere con attività accattivanti un'immagine 
resa meno positiva da produzioni per qualche ragione 
considerate non socialmente utili (si veda per esempio 
l'ingresso, in questo tipo di iniziative, di industrie legate 
al fumo ·e alla produzione di tabacco: il recente volume 
Art in Business di Sam Hunter, pubblicato da Abrams, 
N .Y. e illustrante la politica di supporto alle arti pro
mossa dalla Philip Morris, documenta con · molta am
piezza quanto questa società ha fafto, in misura vera
mente imponente, a partire dal 1950 fino alla mostra di 
Jasper Johns al Whitney Museum nel 1976). 

Negli ultimi anni, soprattutto in qualche paese, una 
contestazione molto aspra del fatto industriale (dell'in
dustria in se stessa o delle strutture economico-produt
tive entro cui se ne colloca lo sviluppo) ha coinvolto nella 
sua condanna indiscriminata anche le iniziative culturali 
di derivazione industriale, accusate di essere tanto più 
pericolose, narcotizzanti o ingannevoli quanto più alta 
ne fosse la qualità e più all'apparenza disinteressata se 
ne mostrasse l'ispirazione. Non ci scandalizzeremo di 

ciò, né sembra opportuno in questa sede contestare i 
contestatori; abbiamo infatti sempre pensato che, in que
sto come in ogni altro caso, oggetto di valutazione e di 
giudizio debba essere ciò che viene fatto, la sua qualità, 
il suo livello, la sua utilità, non la motivazione che vi sta 
alla base, che interessa altri ambiti di indagine e tocca 
differenti problematiche (a parte il fatto che essa è molto 
più difficile di quanto a prima vista possa apparire). Del 
resto, qualora ci si dovesse spingere fino in fondo e 
senza ipocrisie o riverenze sul terreno dell'analisi delle 
intenzioni, non solo le aziende o le istituzioni burocra
tiche e accademiche, ma gli stessi studiosi, operatori ed 
artisti, finirebbero spesso per apparire come mossi da 
motivazioni spesso estranee ai fatti culturali propriamente 
intesi: desiderio, per altro legittimo, di carriera o neces
sità di acquisire titoli, o ambizione, o semplicemente 
adempimento di funzioni istituzionali; talora perfino ge
losie o inimicizie di lega assai vile. Quello che alla fine 
interessa non è certo venire a capo di tali sustrati e mo
venti ma considerare i fatti per quel che sono e i risultati 
quali si presentano. Anche per quel che riguarda le ini
ziative industriali converrà quindi restare ad un giudizio 
di qualità e di utilità pubblica. 

Ma torniamo al nostro tema, che è quello della col
laborazione delle industrie con i musei. 

Essa è andata costantemente crescendo nel corso 
degli ultimi decenni: un paese, gli Stati Uniti, che ne 
tiene esatto conto, colloca questa attività al secondo po
sto, dopo, come accennavamo, il sostegno alla musica, 
con un impegno finanziario che nel corso dell'ultimo 
trentennio si è più che decuplicato. 

Ciò si può probabilmente collegare da una parte al 
crescente successo di pubblico che hanno le attività dei 
musei e quindi a una possibilità di maggiore risonanza 
e attenzione per le industrie che ne appoggiano le inizia
tive: sempre negli Stati Uniti per esempio, nei seimila 
musei di ogni categoria disseminati attraverso la confe
derazione, nel 1962 si erano contate 200 milioni di pre
senze, mentre dieci anni dopo le presenze avevano su
perato i 6oo milioni; dall'altra a un costo crescente delle 
manifestazioni d'arte (acquisti, restauri, esposizioni, spe
se di gestione, assicurazioni, ecc.) che rendono indispen
sabili consistenti aiuti privati, pena la decadenza dell'isti
tuzione museo o la sua totale inattività con la riduzione 
a puro deposito di opere. 

Ancora negli Stati Uniti si poteva calcolare che le 
principali quattrocento industrie impegnate nel supporto 
delle arti, avessero nel 1968 contribuito alla vita dei 
musei con interventi quadruplicati rispetto a quelli di 
dieci anni prima e che tale tendenza alla crescita conti
nuasse a manifestarsi anche nel decennio successivo. 

Se questa è una situazione specifica di quel paese, 
dove la possibilità di detrarre dalle tasse gli aiuti alle 
arti è (era?) delle più ampie, tuttavia essa· è tendenzial
mente presente nella maggior parte dei paesi occidentali 
o ad economia capitalistica: vivissima in molti paesi 
europei, dell'America Latina e in Giappone, che · è en
trato nel circuito mondiale delle grandi esposizioni ini
zialmente col supporto dei maggiori giornali del paese, 
ma più recentemente mediante l'aiuto diretto di imprese 
industriali di varia consistenza e di diversi settori, essa 
non è assente nemmeno nei paesi dove, come l'Italia, 
la legislazione fiscale non riconosce alcuna benemerenza, 
e conseguentemente alcuno sgravio al supporto delle arti. 

Ma come si effettua questa attività nelle imprese? 
Nella maggior parte dei casi essa avviene attraverso 

il finanziamento di attività particolari dei musei, spon-
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sorizzazioni di mostre, contributi ad acquisti di opere 
d'arte, partecipazione alle spese di gestione ordinaria, do
nazioni di singole opere o di collezioni, finanziamento 
di attività collaterali come conferenze, pubblicazioni, cor
si, organizzazione di fototeche, schedature, ecc. Vi sono 
tuttavia anche forme diverse, meno esterne, di collabora
zione e di presenza industriale nella vita e nelle attività 
dell'istituzione museo. 

Vi è per esempio il caso di industrie chimiche che 
hanno contribuito in modo diretto, e sopportandone il 
carico finanziario, allo studio e alla soluzione di partico
lari problemi di conservazione e di restauro di opere 
d'arte, alla prospezione e allo stacco di affreschi parti
colarmente delicati e preziosi, alla preparazione di ma
teriali di fissione, di rinforzo dei supporti e della materia 
pittorica, di pulitura; o a campagne di scavo nelle zone 
archeologiche, ecc. Altre industrie hanno contribuito con 
la propria specializzazione o fornendo attrezzature allo 
sviluppo dei servizi museali, o con donazioni di biblio
teche specializzate, di strumentazioni scientifiche, con la 
messa a disposizione di competenze, di tecnologie, di 
personale. 

Vi sono infine altri casi, forse meno frequenti, in 
cui il management di una impresa svolge un'attività di 
supporto artistico, attraverso una partecipazione diretta, 
con iniziative scelte in proprio e in campi di attività 
spesso contigui a quelli più diretti e istituzionali, defi
nendo la sua presenza nel settore delle arti non in fun
zione di un determinato museo o di particolari necessità 
o richieste, ma impegnato in una specifica linea culturale 
e considerando le iniziative prese in questo ambito come 
parte integrante della propria fisionomia e identità azien
dale, come una delle forme non fungibili della sua pre
senza pubblica e della sua partecipazione alle vicende 
culturali del proprio tempo. 

Vediamo da questo punto di vista, sia pur molto 
brevemente e in pratica in forma di pura elencazione, 
un caso particolare di collaborazione, quello della Olivetti. 

Questa società, sin dall'inizio dell'immediato dopo
guerra aveva dato vita ad una intensa attività nel campo 
dell'arte, svolta prevalentemente ad Ivrea, sede principale 
dei suoi insediamenti. Tema dei suoi interessi fu inizial
mente una presentazione e revisione critica dell'arte ita
liana del '900, che vide susseguirsi nel corso degli anni 
cinquanta e dei primi anni sessanta una serie di mostre 
molto importanti, presentate da critici illustri e accom
pagnate da cataloghi che costituiscono ormai monografie 
di consultazione obbligata. Basterà qui ricordare le mo
stre di Casorati, Morandi, Licini, Morlotti, Rosai, la 
Raphael, Spazzapan, Soldati, Birolli, il movimento di 
' Corrente ' , De Witt, la grafica del primo novecento 
italiano, Vedova. La mostra di Licini, per esempio, dopo 
la presentazione a Ivrea fu integralmente accolta alla 
Biennale di Venezia e servì a immettere un pittore di 
eccezionale intensità, fino allora rimasto appartato e quasi 
ignorato dal grande pubblico, nel circuito più ampio 
della cultura artistica internazionale. Ma la società Oli
vetti era anche direttamente impegnata in una più vasta 
opera di attività e divulgazione artistica. 

Sua fu l'iniziativa, in quegli stessi anni, della pub
blicazione in più lingue della rivista Sele-arte, affidata 
alle cure di Carlo Ludovico Ragghianti, che bimestral
mente presentava un panorama di quanto si faceva e si 
scriveva (mostre, saggi, libri, resoconti di congressi, no
tiziari) nel mondo sui problemi dell'arte. Sua la produ
zione di alcune decine di films anche essi diretti da Carlo 
Ludovico Ragghianti, dedicati a grandi artisti o episodi 
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artistici del passato (dalla pittura di Pompei a Piero della 
Francesca, dal Beato Angelico ad Andrea del Castagno, 
dal Tempio malatestiano alla Certosa di Pavia, da Botti
celli all' Antelami, da Stupinigi al Canal grande, da Lucca 
a Volterra) che furono poi dati, in molti paesi, come do
tazione a musei, a scuole d 'arte, a stazioni televisive. 

Oltre a ciò, essa pubblicava (e continua a pubbli
care) ogni anno un calendario artistico, distribuito in 
oltre cento paesi e dedicato di volta in volta ad un pit
tore italiano o straniero, antico o moderno (certo nes
sun'altra pubblicazione ha portato in giro per il mondo 
in duecentomila esemplari, immagine di Morandi o di 
Boccioni, di Duccio o Masaccio, di Carpaccio o del 
Cossa, per non parlare che degli italiani), svolgendo 
inoltre un'attività (particolarmente intensa in questi ul
timi anni) di pubblicazioni d'arte, libri illustrati da artisti, 
cataloghi di mostre (e perfino di musei: molto nota è la 
sua partecipazione alla pubblicazione del grande catalogo 
del Rijksmuseum di Amsterdam, 1976, frutto di una in
tensa collaborazione col suo compianto direttore Arthur 
van Schendel). 

Va inoltre ricordato il restauro, che ora in collabo
razione con la Soprintendenza ai monumenti del Pie
monte, si sta dopo oltre un venticinquennio rifacendo, 
del grande ciclo di affreschi dedicati alla illustrazione 
della vita di Cristo, opera capitale dello Spanzotti, che 
occupa una parete della chiesa dell'ex convento di San 
Bernardino a Ivrea, ora completamente inglobato tra gli 
edifici delle fabbriche e gli spazi ombrosi della mensa 
Olivetti. (Nell'occasione di quel restauro fu pubblicato 
sull'opera un libro documentario che Giovanni Testori 
accompagnò con un suo famoso saggio). 

Tutto questo lavoro, e le proprie attività nel campo 
della grafica di comunicazione pubblicitaria, dell' indu
striai design, dell'architettura, hanno dato luogo da parte 
di molti musei a richieste di mostre illustranti questo 
particolare settore di iniziative. Episodi di maggior im
portanza in tale campo sono la mostra (1952) al Museum 
of Modern Art di New York, in cui per la prima volta 
veniva presentato al pubblico di un museo d'arte il la
voro di un'industria, la partecipazione (1955) all'Inter
national Exhibition of Advertising and Graphic Art al 
Louvre, la mostra Concept and Form, inizialmente pre
sentata al Louvre (1969) e poi portata al Festival di 
Edimburgo, a Londra, a Barcellona, a Madrid, a Tokyo; 
la recente esposizione Design Process Olivetti 1908- 1978, 
che a partire dalla primavera del 1979 ha fatto un giro 
di gallerie d'arte collegate a Università statunitensi e 
canadesi (da Los Angeles a Pittsburgh, da Cambridge 
a Washington, ad Ottawa, a Toronto, a Montreal), e 
che ora sta partendo per il Giappone. 

Altre mostre dedicate agli artisti che hanno negli 
ultimi quindici anni collaborato con Olivetti (producen
do, in via esclusiva, incisioni e stampe, illustrazioni per 
libri e agende, sculture, disegni) e che vanno da Ben 
Shahn a Sutherland, da Henry Moore a Tamayo, da 
De Chirico a Delvaux, da Alechinski a Ben Nicholson, 
da Marino a Manzù, da Horst Janssen a Botero, da 
Mattioli a Guttuso, da Pomodoro a Morlotti, da Folon 
a Topor, per non citarne che alcuni, sono state presen
tate in molti musei giapponesi, brasiliani, spagnoli, ve
nezuelani, messicani, dal Museo de Arte di San Paolo 
alla Fondazione Sert di Barcellona, al Museo di Arte 
Moderna di Città del Messico, al National Museum of 
Modern Art di Kyoto. 

Ma accanto a queste iniziative, più direttamente le
gate alla propria attività produttiva e a una presenza 
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culturale che da quasi un ventennio si vale dell'opera 
culturale di artisti e interagisce nella loro attività, vanno 
ricordate alcune grandi mostre alla cui riuscita Olivetti 
ha partecipato in misura diversa, o accogliendo e spon
sorizzando proposte di musei, o portando in giro per 
il mondo collezioni particolarmente prestigiose, o infine 
e più frequentemente proponendo in proprio e organiz
zando insieme ai musei particolari manifestazioni. 

È qui impossibile, nei limiti di questa memoria, 
darne un elenco analitico. Mi limiterò perciò a citare i 
più importanti fra tali eventi: la mostra The great Age 
of Frescoes: from Giotto to Pontormo presentata (1968) 
al Metropolitan Museum of Art di New York e suc
cessivamente al Rijksmuseum di Amsterdam, alla Hay
ward Gallery di Londra, al National Museum di Stoc
colma, al Lyngby Park Kaperl di Copenaghen, al Pa
lazzo Reale di Milano, la partecipazione alla mostra di 
arte precolombiana Before Cortés, ancora al Metropolitan 
Museum di New York (1970); la mostra della colle
zione Mattioli di arte contemporanea (presentata dal 
1969 al 1972 al Palais des Beaux-Arts di Bruxelles, al 
Louisiana Museum di Copenaghen, all'Hamburger Kun
sthalle di Amburgo, al Museo Espafiol de Arte Contem
poraneo di Madrid, al Palacio de la Virreina di Barcel
lona, al Museo Hispalense de Arte Contemporaneo di 
Siviglia, al National Museum of Modern Art di Kyoto, 
al National Museum of Modern Art di Tokyo); la mo
stra dell'intero corpus dell'opera grafica di Piranesi, pre
sentata (1979) in collaborazione con la Fondazione Cini, 
a Milano, Barcellona e Madrid, una mostra di Giuseppe 
Santomaso ancora alla fondazione Sert di Barcellona, la 
mostra ancora in corso, dei cavalli di San Marco, pre-

sentata nel settembre 1979 alla Royal Academy di Lon
dra, nel gennaio 1980 al Metropolitan Museum of Art 
di New York, quindi a Città del Messico, e a Parigi, e 
che arriverà a Palazzo reale a Milano nel prossimo au
tunno. E infine, la mostra delle Maschere del Messico, 
inaugurata ieri sera al Castello Sforzesco di Milano e 
che proseguirà poi al Palazzo di re Enzo a Bologna, alla 
Kunstlerhaus di Vienna, ai Musées Royaux d'Art et 
d'Histoire di Bruxelles, al Museo d'Arte Moderna di Co
lonia, alla Royal Academy di Londra e in altri musei 
europei. Altri programmi sono in corso di elaborazione 
ed attuazione, sui quali è ovviamente d'obbligo il riserbo. 

Ma, prima di chiudere, come casi di collaborazione 
con i musei andranno anche ricordati almeno i due films, 
di quarantacinque minuti l'uno, dedicati il primo a Ma
tisse e diretto dal regista Hans Namuth (testo di Pierre 
Sxhneider) in occasione della mostra parigina nel cen
tenario della nascita, e il film diretto da Kon Ichikawa, 
il regista dell'Arpa birmana, atto di omaggio all'antica 
città d'arte giapponese, la cui realizzazione sarebbe stata 
impossibile, senza la assistenza e la collaborazione con
tinua dei musei della città. 

Non sta certo a me esprimere un giudizio. Ma a 
caratterizzare quello che, in questo campo, qualcuno forse 
con un eccesso di amicizia, ha voluto chiamare il ' caso 
Olivetti ' , potrà anche bastare questo scarno elenco di 
notizie, dietro ognuna delle quali sta tuttavia uno sforzo 
di qualità e di coerenza intellettuale, un impegno di so
cializzazione culturale tenacemente perseguito, l'ambizio
ne di una presenza nella vita del proprio tempo non 
sussidiaria o puramente mecenatesca, ma diretta, critica, 
non neutrale. 

GuGLIELMO B. TRICHES Ringraziamo il dott. Zorzi che ci ha svelato un aspetto genericamente ignorato, almeno in Italia, del 
multiforme contributo dell'industria nell'attività di supporto nel campo dell'arte. Particolare merito ha senza dubbio acquisito la 
società Olivetti in questo settore in questi anni, con cospicuo sforzo finanziario e impegno non certamente episodico. Seguono ora 
alcune comunicazioni. 

CARLO BERTELLI 

Vorrei intanto segnalare, se permettete, la pubblica
zione di un volume, promosso dagli amici di Brera, di 
Gian Alberto Dell'Acqua, già Soprintendente alle gal
lerie di Milano, sulla collezione Jesi nonché un volume 
del compianto Franco Russoli, anch'egli già Soprinten
dente alle gallerie, che è proprio pertinente con l'argo
mento di questo Simposio, essendo intitolato Il Museo 
nella Società, pubblicato da Feltrinelli. 

Vorrei un momento esprimere. la mia gratitudine 
agli amici di Brera per questa occasione. Il nostro augu
rio era di presentarvi questa guida alla donazione Jesi, 
più che alla collezione Jesi e ai dipinti Jesi; sono in parte 
esposti nella sala 38, (li hanno potuti vedere oggi) e i 
lavori per sistemare la galleria vanno avanti con un certo 
ritardo, ma d'ora in poi con celerità grazie allo sforzo 
del Presidente degli amici di Brera, signora Brion e al
l'appoggio che il nostro Ministero, nella persona poi del 
Direttore Generale, ci ha assicurato. Noi speriamo ar
dentemente per la fine dell'anno di potervi presentare 
la collezione Jesi insieme anche alla donazione J ucker 
nelle condizioni migliori. 

È stato veramente ammirevole ancora una volta il 
dott. Zorzi che abbiamo sentito pochi minuti fa, perché 
è merito suo se a tempo di record questa pubblicazione, 
che noi non speravamo di potervi presentare, oggi è qui 
su questo tavolo. 

Due parole ancora per Il Museo nella Società di 
Franco Russoli: Franco Russoli, come tutti coloro che 
sono qui presenti sanno o intuiscono, è presente fra noi 
come promotore di una nuova vitalità della Pinacoteca 
di Brera antica e del suo complesso ed è l'autore di un 
ripensamento in termini generali del Museo che ha po
tuto portare avanti anche nei suoi rapporti internazionali 
come rappresentante d'Italia nell'I.C.O.M. Non voglio ru
bare maggior tempo a coloro che devono intervenire 
quest'oggi, perché il tempo non è moltissimo, ma mi 
sembrava assolutamente doveroso, e ringrazio il Presi
dente e tutti quanti, testimoniare come successore di 
Franco Russoli e successore di Gian Alberto Dell'Acqua 
e amico degli amici di Brera, a Rina Brion la mia grati
tudine, che non è solo mia. 

IO! 
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