
Pinacoteca di Brera
via Brera, 28
20121 Milano

Orari
da martedì a domenica 8.30-19.15
chiuso lunedì, 1° gennaio,
1°maggio, 25 dicembre

Ingresso
€ 10,00 intero
€ 7,00 ridotto

Prenotazioni
Tel. 02 92 800 361
(obbligatorie per gruppi)

Audioguide
€ 5,00
(italiano, inglese, francese, spagnolo, tedesco)

Visite guidate
€ 80,00 scuole
€ 100,00 gruppi in lingua italiana
€ 120,00 gruppi in lingua straniera

Bookshop
orari di apertura del museo

Accesso disabili
via Fiori Oscuri, 2

Come raggiungerci
metropolitana: linea 2 (Lanza)
linea 3 (Montenapoleone)
tram: 1, 4, 8, 12, 14, 27
autobus: 61, 97
BikeMi: stazione 57 - Brera

Informazioni
tel. 02 722 63 264 – 229 – 266 - 257
fax: 02 720 011 40
sbsae-mi.brera@beniculturali.it
www.brera.beniculturali.it

Ciclo di conferenze a cura di Sandrina Bandera e Serena Romano
in collaborazione con il SNF Sinergia Project “Constructing Lombard Identity”
delle Università di Losanna, Ginevra, Zurigo e EPFL di Losanna

Milano, Pinacoteca di Brera, Sala della Passione
novembre 2012 – giugno 2013
ore 17.30

Arte aMilano nel Trecento
Intorno a Santa Maria di Brera

inBrera
Pinacoteca

Pinacoteca
di Brera,
Sala della
Passione
novembre 2012
giugno 2013
ore 17.30

Giusto de' Menabuoi
Santi della Chiesa
milanese (particolare)
affresco
Milano, chiesa di Santa
Maria di Brera



La Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici di Milano, in
collaborazione con il SNF Sinergia Project “Constructing Lombard Identity” delle Uni-
versità di Losanna, Ginevra, Zurigo e EPFL di Losanna propone un ciclo di conferenze
dedicato all’Arte a Milano e in Lombardia nel Trecento, nel quadro di un più generale
progetto di valorizzazione e promozione della conoscenza dell’antica chiesa di Santa
Maria di Brera, che nei secoli ha subito varie trasformazioni ed è oggi inglobata nella
struttura architettonica del Palazzo di Brera.

L’obiettivo della collaborazione tra la Soprintendenza e il consorzio universitario
elvetico è avviare una riflessione scientifica sul contesto storico, culturale e artistico in
cui vide la luce questo monumento che rappresenta le origini di Brera, e che è ancora
ricco di testimonianze importanti.

Interverranno, di volta in volta, studiosi che hanno indagato vari aspetti della
letteratura, dell’architettura e delle manifestazioni figurative di un’epoca che ha lasciato
prove indiscusse di una cultura raffinata, quale fu quella dei Visconti, aperta alle novità
e in stretto rapporto con il Gotico d’Oltralpe, fortemente segnata dalla presenza a Mi-
lano del Petrarca e culturalmente molto avanzata, sia sul piano delle tecniche che su
quello espressivo.

Il ciclo di lezioni si chiuderà, nel mese di giugno, con una visita alla chiesa di
Santa Maria di Brera a cura della Soprintendente Sandrina Bandera; l’evento, organiz-
zato in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Brera, rappresenterà una pre-
ziosa occasione per conoscere e ammirare gli affreschi di Giusto de’ Menabuoi.

19 novembre 2012
Fabio Frezzato
(CSG Palladio, Vicenza)
Daniele Pescarmona
(Soprintendenza per i Beni
Storico-Artistici, Milano)

Intorno alle tecniche pittoriche
impiegate nei cantieri trecenteschi
in Lombardia e nell’Italia settentrionale:
spunti per una recensio dei risultati
delle indagini scientifiche

21 gennaio 2013
Laura Cavazzini
(Università di Messina)

Scultori a Milano nel Trecento

11 febbraio 2013
Marco Rossi
(Università Cattolica del Sacro Cuore)

Naturalismo, disegno tardogotico
e invenzioni fantastiche
in Giovannino de’ Grassi

4 marzo 2013
Simone Albonico
(Università di Losanna)

Oggetti dimenticati.
Un’opera proposta ai Visconti
in un manoscritto di lusso

15 aprile 2013
Damien Cerutti
(Università di Losanna)

“Lo chiamarono per sopranome
scimia della natura”. Stefano fiorentino
e il giottismo in Lombardia

20 maggio 2013
Maria Teresa Fiorio
(Università degli Studi di Milano)
Graziano Alfredo Vergani
(Università degli Studi di Macerata)

Giovanni di Balduccio e la facciata
di Santa Maria di Brera

10 giugno 2013
Serena Romano
(Università di Losanna)
Pier Nicola Pagliara
(Università degli Studi Roma TRE)

Palazzi viscontei a Milano: modelli
architettonici e invenzioni pittoriche

giugno 2013 (data da definire)
Sandrina Bandera
Soprintendente per i Beni
Storico-Artistici, Milano

Visita alla chiesa di Santa Maria
di Brera in collaborazione
con l’Accademia di Belle Arti di Brera

programma


