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scientifico della mostra e le ga-
ranzie sul trasporto e l’assicura-
zione “da chiodo a chiodo” del-
l’opera d’arte, è stata valutata dal-
l’amministrazione comunale che
la scorsa settimana ha concesso il
prestito come “un’importante oc-
casione per la promozione delle
collezioni d’arte di proprietà co-
munale”, dice il documento della
Giunta. n  

nuova scuola media Manzoni: nel
2016 fu autorizzata la riproduzio-
ne per diventare l’immagine della
copertina del libro di Nuccio Ordi-
ne dal titolo “Classici per la vita.
Una piccola biblioteca ideale”, un
testo edito da La nave di Teseo, la
casa editrice realizzata nei mesi
precedenti alla sua morte da Um-
berto Eco. La richiesta del diretto-
re di Brera, con anche il progetto

DAL MUST L’accademia milanese esporrà il quadro in una mostra su Leonardo 

“La biblioteca
magica”
va in prestito 
a Brera
di Martino Agostoni

Ci sarà anche un pezzo di Vi-
mercate nella celebrazione dei
500 anni dalla morte di Leonardo
da Vinci che l’Accademia di Brera
sta organizzando per novembre.
Un appuntamento ufficiale del
programma nazionale dedicato
all’anniversario del genio italiano,
che rientrerà nel progetto territo-
riale “Milano Leonardo 500”, e che
vedrà allestire dal 15 novembre al
12 gennaio nella sala Napoleonica
dell’accademia nel cuore di Mila-
no una mostra dedicata all’in-
fluenza di Leonardo nella didatti-
ca e al ruolo dell’Istituzione brai-
dense nella diffusione della cono-
scenza del grande vinciano. 

Si intitola “L’Accademia di Bre-
ra e Leonardo da Vinci” e assieme
a opere d’arte, documenti e lavori
storici proprietà dell’accademia
stessa o ricevuti in prestito da
musei e istituzioni culturali di tut-
ta Italia, ci sarà anche “La bibliote-
ca magica” di Gianfilippo Usellini
custodita dal Must. Sta forse di-
ventando il quadro più famoso del

Il quadro “La biblioteca magica” di Gianfilippo Usellini al Must

patrimonio artistico di proprietà
del Comune di Vimercate o, co-
munque, è sicuramente l’opera
che negli ultimi anni sta attirando
le maggiori attenzioni anche fuori
dalla città. E aumenterà ancora di
più l’interesse sul quadro del 1960
in cui Usellini dipinge un’allegoria
della Cultura con la richiesta di
prestito inoltrata a fine luglio dal
direttore dell’Accademia di Brera
a Palazzo Trotti per poter esporre
l’opera vimercatese durante l’alle-
stimento della loro mostra su Leo-
nardo da Vinci.

Per “La biblioteca magica” è
stata pensata dai curatori del-
l’esposizione la collocazione nella
sezione della mostra dal sottotito-
lo “Del volo e del mito”, associata a
un codice sul volo degli uccelli
edito a Parigi a fine Ottocento e
anche a un modello di macchina
del volo realizzata dall’accademia
all’inizio del XX secolo. 

È invece di tre anni fa un’altra
richiesta di “uso” della tela di
Usellini realizzata, assieme ad al-
tre due, nel cosiddetto “Ciclo di Vi-
mercate” per l’aula magna della

LETTERA 

Centemero:
«Cari alunni
delle prime,
cercate la luce»

La preside del Vanoni Elena 
Centemero dà il benvenuto ai nuovi
studenti dell’istituto. La dirigente-
prendendo ispirazione da Pierpaolo
Pasolini ha indirizzato una lettera 
al centinaio di alunni delle dieci pri-
me. « Dobbiamo fare, cercare e dare
la luce, illuminare, rischiarare, ral-
legrare, vivacizzare, allietare, brilla-
re! E come, direte voi? Quando la 
scuola è alle porte, con tutti i suoi 
noiosi doveri, con gli insegnanti se-
veri, con i genitori che ci controlla-
no, con i compagni di classe che ci 
disturbano e con i nostri problemi 
personali che ci assillano? Come fa-
re a immergersi nella luce, se siamo
nell’oscurità? Perché sorridere se 
non ne abbiamo voglia? Chi ce lo fa
fare e perché o per chi dovremmo 
farlo?» si interroga Centemero. «La
risposta è semplice: lo facciamo per
noi! Perché siamo vivi, belli e fortu-
nati: abbiamo amici, genitori e inse-
gnanti che ci accompagnano, ab-
biamo i libri, la musica, il cinema, la
scienza, la tecnologia e l’arte che ci 
regalano nuovi orizzonti di cono-
scenza, abbiamo un mondo bellissi-
mo da esplorare con tutta la sua 
complessità e il suo incanto. Non 
date retta ai disfattisti, ai pessimisti
e a quelli che vi dicono di mollare, di
non crederci, di non provare nem-
meno ad accettare le sfide della vita
o della scuola». n M.Bon.
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