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C O M U N I C A T O   S T A M P A 

 

OMAGGIO A BRERA 
di Federica Berner Ghezzi 

Ritratti da un posto speciale 
 

Biblioteca Nazionale Braidense - Sala Maria Teresa 
Via Brera, 28  Milano 

 
Esposizione dal 1 al 23 dicembre 2016 

lunedì - sabato 9,30 – 13,30 
-------------------------------------------------------- 

13 dicembre ore 18.00 Asta benefica  
--------------------------------------------------------- 

 
 
Sarà esposta nella Sala Maria Teresa della Biblioteca Nazionale Braidense la collezione 
MAESTRI DI BRERA, 100 teli disegnati da Federica Berner, nota artista, diplomata 
all’Accademia di Brera che con il marito, Vittorio Ghezzi frequentando negli anni ‘50-’60 il Bar 
Jamaica, ne aveva ritratto i frequentatori.  
Federica  ha voluto ricordare e rendere omaggio ai personaggi che hanno animato la vita artistica e 
culturale del quartiere milanese, con ritratti oggi da lei generosamente messi a disposizione a 
favore della Biblioteca. 
 
Il ricavato dell’asta dei teli di Federica Berner - opzionabili anche facendo pervenire la 
propria offerta all’indirizzo e-mail ccollari@astebolaffi.it - sarà destinato alla Biblioteca 
Braidense, parte viva e integrante dell’illuminato progetto teresiano che faceva del Palazzo 
di Brera un cantiere indissolubile delle arti, delle scienze e della cultura. 
 
 
L’idea è nata dal desiderio di Giacomo, giovane assiduo utente della Biblioteca e nipote di 
Federica, di “fare qualcosa per aiutare la Braidense” ed è stato proprio questo suo giovanile e 
generoso slancio a spingere il direttore della Braidense ad ospitare una serata in amicizia con chi 
ama questo “posto speciale.” 
L’obiettivo è quello di creare all’interno della biblioteca, un luogo in cui i frequentatori, studenti, 
studiosi, docenti e il personale della Braidense possano incontrarsi e scambiare competenze, 
pensieri, suggestioni, emozioni ‘con piacere’, alimentando così il proprio lavoro, affinché la 
cultura possa essere concretamente al servizio di tutti e la grande competenza del personale possa 
essere messa più direttamente al servizio dei cittadini, per provare a far rinascere “lo spirito di 
Brera” nel cuore dei milanesi.  



 
L’esposizione sarà presentata durante l’evento eccezionale che si svolgerà il 13 dicembre alle ore 
18, in occasione dell’asta benefica e sarà anche l’occasione per ricordare e ringraziare gli amici 
che in questi ultimi mesi hanno voluto donare alla “Grande Biblioteca” (così Alessandro Manzoni 
definiva la Braidense) preziosi manoscritti o libri antichi e rari, nel segno di un legame mai 
interrotto verso un’istituzione che da 250 anni è un punto di riferimento per tutti gli studiosi e non 
solo. Infatti la mostra e l’asta sono frutto anche della collaborazione con la casa d’aste Bolaffi, che 
con grandissima competenza e a titolo gratuito, realizzerà l’asta. 
Indispensabile al buon esito dell’evento è stata la collaborazione della Delegazione FAI di 
Milano con i suoi volontari e in particolare Enrico Cilli, Alessandro Stefano Barbina e Matilde 
Sansalone, Capo Delegazione, dei professori dell’Accademia di Brera Rolando Bellini e 
Salvatore Esposito, dell’architetto  Luigi Pezone , che ha allestito la bellissima sala. 
Determinante per la mostra è stato l’apporto delle fotografie scattate nel bar Jamaica da Alfa 
Castaldi, Fabrizio Garghetti, Uliano Lucas, Carlo Orsi, Jacqueline Vodoz e Bruno Danese ed 
Ennio Vicario. 
Un sentito ringraziamento va a Michela Mainini, proprietaria e cuore del Jamaica che 
generosamente ha offerto il rinfresco come spesso faceva sua nonna, la mitica Mamma Lina, con i 
suoi squattrinati avventori, e che brinderà con noi, offrendo a tutti un buon bicchiere di vino come 
piaceva fare a suo padre Elio con gli amici artisti riuniti per una partita a carte ed una colta 
chiacchierata al bar. 
 

 
I teli e le fotografie saranno esposti in Sala Maria Teresa dal 1 al 23 dicembre 2016. 
Orario: ore 9.30 - 13.30, lunedì - sabato. Domenica chiuso 
Ingresso libero. 
 
I teli potranno essere ammirati anche on-line nella pagina dedicata alla mostra: 
http://www.braidense.it/asta-berner/index.php 
Le offerte per l’acquisto dei teli potranno essere presentate il giorno 13 dicembre durante l’evento, 
o in alternativa via e-mail all’indirizzo ccollari@astebolaffi.it fino al 23 dicembre 2016. 
 
Le opere potranno essere ritirate dal 23 dicembre in poi, presso la Biblioteca Braidense. 
 
 

 
I personaggi delle opere: 

Giuseppe Ajmone/Giovanni Anceschi/Annibale Biglione/Mario Bionda/Agostino Bonalumi/Davide Boriani/Carlo Carrà/Giancarlo Cazzaniga/  
Mino Cerretti/Gianni Colombo/Joe Colombo/Lamberto Correggiati/Luca Crippa/Roberto Crippa/Dadamaino/Sergio Dangelo/ 

Fernando De Filippi/Gabriele De Vecchi/Vera De Veroli/Gianni Dova/Salvatore Esposito/Luciano Fabro/Agostino Ferrari/Gianfranco Ferroni/ 
Tano Festa/Dario Fo/Lucio Fontana/Franco Francese/Achille Funi/Edoardo Giordano/Costantino Guenzi/Guy Harloff/Ibrahim Kodra/Ugo la Pietra/ 

Piero Manzoni/Giancarlo Marchese/Antonio e Adelio Maronati/Aldo Mondino/Claudio Olivieri/Gianfranco Pardi/Tancredi Parmeggiani/ 
Cesare Peverelli/Bobo Piccoli/Antonio Recalcati/Mimma Rotella/Roberto Sanesi /Aligi Sassu/Emilio Scanavino/Paolo Scirpa/ 

Guido e Sandrò Somarè/Ettore Sordini/Emilio Tadini/Stanley Tomshinsky/Ernesto Treccani/Gianfilippo Usellini/Grazia Varisco/ 
Angelo Verga/Arturo Vermi/Enrico Baj/Gianni Brusamolino/Giovanni Campus/Alik Cavaliere/Sergio Dangelo/Alberto Giacometti/ 

Marino Marini/Francesco Messina/Luciano Minguzzi/Mario Robaudi/Stanley Tomshinsky/Guido Ballo/Raffaele De Grada/Osvaldo Patani/ 
Dino Buzzati/Giulio Gonfalonieri/Beniamino Dal Fabbro/Giorgio Kaisserlian/Gabriele Mazzotta/Milena Dilani/Eugenio Montale/ 

Salvatore Quasimodo/Lalla Romano/Guido Vergani/Angelo Buggeri/Alfa Castaldi e Mario Pondero/Gianfranco Ferrè/ 
Luciano Francescani/Fabrizio Garghetti/Ugo Guarino/Michele Lamantea/Uliano Lucas/Ugo Mulas/Bruno Munari/Remo Muratori/ 

Carlo Orsi/Giovanni Ricci/Luisa Spinatelli/Ettore Sottsass/Abe Steiner/Ennio Vicario/Nanda Vigo/Zita Vismara/ 
Mamma Lina/Elio Macinini/Maria Rabboni. 

 
 
Per informazioni e registrazioni: 
mail: b-brai.comunicazione@beniculturali.it --  tel 02 86460907 int 501 
sito:  www.braidense.it   
 

 


