
     Sezione Ricreativa

Bramantino a Milano
giovedì 07/06/2012 ore 15,30 

Un milanese a Milano, con tutte le sue rigidità, capaci di trasformarsi in rigore, il suo  
senso pratico, anima di perfette architetture, il suo valore assoluto delle cose, quasi  
una  forma  di  ascetismo  astratto.  Eccolo  Bartolomeo  Suardi,  detto  il  Bramantino  
(Milano 1465-1530), eterno «secondo» di Bramante, maestro marchigiano dal quale  
ben presto si allontana per intraprendere un cammino personale. Certo, la sua visione  
architettonica dello  spazio viene da lì,  ma la monumentalità  del Bramante poco si  
sposa con le ambizioni riservate e «lombarde» del Bramantino. Non è un caso, quindi,  
se la maggior parte dei suoi lavori è conservata proprio qui, a Milano (al Castello  
Sforzesco,  all’Ambrosiana,  a  Brera):  dipinti,  affreschi,  arazzi,  disegni  e  l’unica  
architettura da lui firmata, la Cappella Trivulzio, addossata alla chiesa di San Nazaro  
in Brolo. Opere diverse per tecniche e intenti ora riunite in una mostra. «Bramantino  
a Milano»,  che  apre  il  16 maggio,  si  sviluppa  nelle  due  grandi  Sale  del  Castello  
Sforzesco che già ospitano importanti lavori del maestro: la «Sala del Tesoro», con il  
magnifico «Argo», realizzato nel 1490, che veglia sul tesoro; e la «Sala della Balla»  
che  raccoglie  i  dodici  arazzi  dei  mesi  commissionati  dai  Trivulzio.  Il  percorso  è  
cronologico,  si  parte  con  l’«Adorazione  del  Bambino»,  un’opera  datata  1485  

considerata giovanile, ancora impregnata di quel linguaggio aspro ereditato dai ferraresi e realizzata con colori tenui e opalescenti come il «Noli  
me tangere». Con gli anni le tinte si rafforzano per aiutare i volumi e dare stabilità alla costruzione, come nella «Madonna con il Bambino tra i Santi  
Ambrogio e Michele». In bilico tra sperimentazioni leonardesche e ispirazioni alla Giorgione, Bramantino riesce a dar vita a uno stile personale in  
cui l’armonia delle forme e la ferma centralità compositiva si combinano con la fissità quasi astratta dei suoi personaggi e con gli sfondi fatti di  
architetture surreali. È così che i suoi soggetti acquisiscono quell’aura unica che li pone nel mondo ma fuori dal mondo. Nella «Sala della Balla»  
trovano posto gli arazzi, risistemati seguendo una nuova armonia di gesti e stagioni. La mostra si conclude con un filmato di Alessandro Uccelli che  
racconta le opere «inamovibili» del Bramantino, dalla Cappella Trivulzio alle «Muse», ciclo di affreschi recentemente scoperto nel Castello di  
Voghera

COSTI A PERSONA

Soci e figli -18
Visita guidata 00,00 Costo visita guidata a carico 

ricreativa
 Ingressi 00,00 
totale 00,00

Altri familiari
Visita guidata 05,00

Ingressi 00,00
totale 05,00

Il ritrovo è fissato davanti all’ ingresso del Castello Sforzesco  alle ore 15,15

All’atto della prenotazione vanno indicati: qualifica di socio, grado parentela, età 
dei partecipanti e telefono cellulare.

Informazioni  e  prenotazioni  presso  la  sezione  ricreativa:  
ricreativa@grupposportivoghisa.it
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Luciano PILLONI  tel. 3270074066    l.pilli2006@libero.it
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