
           Comunicato stampa (6/10/10)     

  
Ministero per i Beni e le Attività Culturali  

BIBLIOTECA NAZIONALE BRAIDENSE 
Via Brera 28 - 20121 MILANO 

T 02/86460907 - F 02/72023910  

 

 
Mostra 

 
Brera prima di Brera 

Libri e stampe dalla Collezione Gesuitica della Braidense 
 

Biblioteca Nazionale Braidense , Via Brera 28 Milano 
Sala Maria Teresa 

20 ottobre -13 novembre 2010 
 
 
Si inaugura martedì 19 ottobre alle ore 17 nella Sala Maria Teresa della Biblioteca 
Braidense la mostra  "Brera prima di Brera. Libri e stampe dalla Collezione 
Gesuitica della Braidense"  
L’esposizione viene presentata al pubblico dal Prof. Angelo Bianchi, Preside della 
Facoltà di lettere e filosofia dell'Università Cattolica ,  con l'intervento del Professor 
Martin M. Morales S.J. dell'Università Gregoriana che parlerà di "Conservare e 
distruggere. Un possibile rapporto tra patrimonio e temporalità".  
 
L’iniziativa vuole illustrare la vita culturale e sociale milanese tra XVI e XVIII secolo 
attraverso le vicende del Collegio Gesuitico che commissionò la costruzione del 
Palazzo ora sede del complesso museale di Brera, documentate dalle collezioni 
librarie pervenute alla Braidense alla soppressione dell'Ordine.  
In mostra,  un centinaio di volumi e stampe di grande formato: manuali di studio 
annotati dagli studenti di allora accompagnati da un manoscritto di esercitazioni 
e dalle regole per la conduzione del Collegio, pubblicazioni realizzate in 
occasione del conferimento delle lauree, incisioni raffiguranti architetture effimere 
e apparati realizzati nelle occasioni solenni, manoscritti e opere a stampa di alcuni 
dei docenti più celebri come i padri Tommaso Ceva e Giovanni Girolamo 
Saccheri, gli statuti delle confraternite milanesi di nobili e popolani guidati dalla 
Compagnia di Gesù.  
 
Una sezione della mostra è riservata agli emblemi, raffigurazioni allegoriche tratte 
dalla tradizione iconografica classica e cristiana e dai primi tentativi di 
interpretazione dei geroglifici egiziani, accompagnate da motti allusivi, oggetto di 
esercitazioni delle classi di retorica del Collegio e ricorrenti nell'iconografia della 
pittura e dell'architettura barocche. 
 
 
 



Inaugurazione:  19 ottobre  ore 17  
Durata: 20 ottobre – 13 novembre 2010 
Orari : lunedì – sabato: 9.30 – 13.00 
 
Ingresso libero, chiuso domenica e festivi  
 
Visite guidate gratuite mercoledì e venerdì ore 11 con prenotazione obbligatoria  
a b-brai.eventi@beniculturali.it  oppure tel.02 86460907 
 
Ufficio stampa:  b-brai.eventi@beniculturali.it 
(Claudia Romano, Gabriella Fonti - 02 86460907 545/536) 
 

 
 
"Il carro della gramatica" allestito dagli studenti delle Scuole di Brera in occasione della 
canonizzazione di S. Ignazio di Loyola. da: "Relatione delle solennissime feste, apparati ed 
allegrezze fatte nella città di Milano, per la canonizatione de' santi Ignatio di Loyola e 
Francesco Saverio”... Milano, 1622 
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Tavola dell'apparato allegorico allestito in occasione dell'ampliamento del Collegio di Brera 
raffigurato all'interno dello stendardo in alto a destra, nel 1667 da: "Il pubblico ringratiamento 
della Università di Brera gouernata da' Padri della Compagnia di Giesù in Milano agl'illustrissimi 
abati e Collegio de' signori conti e cavalieri giurisconsulti, per la fabrica delle scuole, co'l favor 
loro insignemente promossa" Milano, 1667 
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