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

Biblioteca Nazionale Braidense 
Via Brera, 28 - Milano 

 
 

Il Cibo della mente nel cuore di Milano. 
La Braidense per Expo 

 
Mostra bibliografica ideata e realizzata dalla Biblioteca Nazionale Braidense 

 
In occasione di Expo, e più in generale nell’ambito del programma di valorizzazione degli istituti 
del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo,  la Biblioteca Nazionale Braidense 
vuole offrire ai visitatori provenienti da ogni parte del mondo ed ai milanesi l’opportunità di 
conoscere i propri ”tesori”, presentati in una grande mostra in sala Maria Teresa; sarà un  percorso 
affascinante che renderà note la ricchezza e la varietà delle collezioni librarie: verranno esposti 
circa trenta manoscritti (tra cui l’Hexameron di S. Ambrogio dell’XI secolo e  la Geografia del 
Berlinghieri commissionata da Lorenzo il Magnifico) con miniature non solo di scuola italiana ed 
europea, ma anche persiana, ecc., il Planisfero cinese, una cinquantina di libri a stampa rari e 
figurati in latino, greco, volgare; tra le edizioni a stampa saranno esposti il libro silografico 
dell’Apocalypsis, il Catholicon di Magonza del 1460 e opere appartenenti ai fondi storici e alle 
ultime acquisizioni della Braidense. 
Saranno visibili nelle vetrine gli autografi di grandi scrittori della letteratura italiana, tra cui 
Alfieri, Monti, Foscolo, Manzoni, Pascoli, legature artistiche, ex libris, alcuni periodici, stampe 
fotografiche ed ancora dipinti ed incisioni ed infine alcune “curiosità”.   
Questa mostra collocata in un ambiente architettonico di grande pregio e fascino, “costruita” 
anche per stupire e catturare l’attenzione per la bellezza dei pezzi, vuole essere la testimonianza 
che la Biblioteca è stata e sarà sempre un polo vivo di interesse culturale per la città di Milano e 
non solo.  
 
La CONFERENZA STAMPA, all’interno della presentazione della mostra Brera in 
contemporaneo, si terrà mercoledì 8 luglio ore 11.00 presso Sala della Passione, via Brera 28. 
Le mostre Brera in contemporaneo e Il cibo della mente nel cuore di Milano.La Braidense per 
Expo saranno inaugurate, giovedì 9 luglio ore 18.00. 
La mostra Il cibo della mente nel cuore di Milano. La Braidense per Expo sarà visitabile dal 10 
luglio al 29 agosto 2015 – Biblioteca nazionale Braidense, Sala Maria Teresa, dal lunedì al sabato 
dalle ore 9.30 alle ore 13.30, domenica chiusa. 
 
Per informazioni: 
mail: b-brai.comunicazione@beniculturali.it - www.braidense.it -  tel 02 86460907 int. 511 


