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Soprintendente dal  18 gennaio 2008 
Nominata Soprintendente per i beni storici, artistici ed etnoantropologici di Milano dal 30 
marzo 2009 ( contratto dal 20 aprile 2009) e soprintendente ad interim della Soprintendente 
per i beni storici, artistici ed etnoantropologici di Genova dal 14 aprile ( contratto dall’16 
maggio  al 31 ottobre 2009) 
 
 
Valorizzazione Pinacoteca di Brera 
Nel corso del  periodo della mia amministrazione, la Pinacoteca di Brera è stata valorizzata 
sotto diversi punti di vista.  
Dal punto di vista delle collezioni 

• Nuove acquisizioni: Arturo martini, Ofelia; 132 dipinti di artisti del Novecento 
rappresentanti Autoritratti, appartenenti alla collezione di Cesare Zavattini ;  
Vincenzo Vela Melanconia: Scuola ferrarese del XV secolo, mazzo di 78 carte di  
Tarocchi già della Coll. Sola Busca  

 
Dal punto di vista delle attività e degli eventi si citano le mostre  già eseguite: 

• Celebrazioni del bicentenario della Pinacoteca di Brera 
• Cartoni della Raccolta Bianconi ( 15 novembre 2008 – 10 gennaio 2009) 
• Caravaggio ospita Caravaggio (17 gennaio – 29 marzo 2009) 
• Raffaello, Lo sposalizio della Vergine a Brera ( dal 19 marzo 2009) 
• La sala dei Paesaggi (7 aprile – 2 giugno 2009) 
• Il Gabinetto dei  ritratti di Giuseppe Bossi   (11 giugno – 20 settembre 2009) 
• Napoleone a Brera. Il restauro del gesso di Canova (dal 5 maggio 2009) 
• VARI CONCERTI 
• VARIE CONFERENZE, CICLI FORMATIVI, PRESENTAZIONI E PROPOSTE 

CULTURALI  
 
Dal punto di vista delle attività e degli eventi si citano le mostre  in corso di preparazione e 
previste entro il 2009 : 

• I Crivelli che arrivarono a Brera ( 15 ottobre – 15 febbraio 2005) 
• Brera e la guerra ( 11 novembre – 10 gennaio 2009) 
• Convegno internazionale sui musei napoleonici ( 2 –3 dicembre 2009) 

 
Dal punto di vista dell’ospitalità e dei servizi offerti al pubblico si citano: 
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• rifacimento allestimento dei dipinti, in particolare le sezioni della pittura 
leonardesca, della pittura urbinate del periodo XV-XVI secolo, della pitturadel XIX 
secolo 

• sono in esecuzione, con finanziamento Pirelli,  le didascalie in due lingue di tutti i 
dipinti esposti pronte entro la fine dell’anno  

• organizzazione di un  abbonamento dal 15 gennaio 2009 al 15 febbraio 2010 per 
visitare la Pinacoteca di Brera 

• nuovo contratto con  impresa pulizie e rifacimento servizi igienici  
 
dal punto di vista dell’organizzazione del personale si citano: 

• riqualificazione del personale di vigilanza anche attività anche presso l’Ufficio 
mostre, l’Ufficio Tecnico, il Servizio di accoglienza in Pinacoteca; l’Ufficio di 
coordinamento, realizzato  attraverso tavoli sindacali e sperimentazione e periodi di 
prova. Il periodo di prova, con esito soddisfacente è appena concluso 

• corsi di inglese parlato, con due lezioni alla settimana, per circa 50 addetti al servizio 
di vigilanza, che non avevano quasi nessuna conoscenza della lingua. 

• Realizzazione di vari corsi di formazione 
• Realizzazione di vari progetti ministeriali 

 
Per quanto riguarda l’attività del personale degli uffici: 

• scrivania digitale 
• avvio del protocollo informatico 
• attività di tutela Ufficio Esportazione con  circa 1.500 atti registrati 
• Pareggio del disavanzo accumulato fino all’anno 2007 8 € 1.028.377,86) nella 

gestione operativa, attraverso l’aggiudicazione  del progetto  sperimentale di 
valorizzazione attraverso un  modello specifico  di  gestionale museale  di € 
1.467.454, 14 

• Revisione dell’inventario del patrimonio  
Si fa presente che attualmente il personale della Soprintendenza è costituito da 179 unità 
 
Fonti di reperimento contributi: 

• Pirelli ( cartellini didattici per tutti i dipinti della Pinacoteca ) circa € 90.000 
• Intesa San Paolo: conclusione del restauro degli affreschi grotteschi dell’Abbazia di 

Chiaravalle ( bene demaniale, restauri iniziati dal Ministero BAC e mai conclusi per 
mancanza di finanziamenti) € 300.000 

• Convenzione per il Bicentenario con Electa-Civita  € 1.200.000 
• Comune di Milano: illuminazione interna (garaper l’affidamento  in corso) € 

200.000,00 
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• Comune di Milano , volume sulla Pinacoteca di Brera in 2 lingue, a cura della 
sottoscritta, con testi della sottoscritta e di Luisa Arrigoni, € 30.000,00 ( Skira 
editore) da presentae al pubblicoi ai primi di settembre 

• Comitato Nazionale per le Celebrazioni del Bicentenario € 120.000,00 
 
Convegni di studio 

• Firenze, Gallerie dell’Accademia, 1 dicembre 2008: “Giovanni da Milano  e i 
rapporti artistici fra Firenze e la Lombardia nel Trecento”, intervento dal titolo:  Gli 
affreschi del tiburio di Chiaravalle” 

 
Pubblicazioni 

• Galliano, una pieve millenaria 
 

Deleghe particolari e incarichi speciali da parte del Direttore regionale o di carattere 
istituzionale. 

• Commissione per l’accordo di programma quadro  per la realizzazione di un museo 
di arte contemporanea 

• Membro per Comitato nazionale per bicentenario Piermarini 
• Membro per Comitato nazionale per bicentenario Pinacoteca di Brera 
• Membro per Comitato nazionale per quadricentenario Accademia Ambrosiana 
• Membro della Commissione celebrazioni Bruno Munari 
• Membro della commissione per monumento Aeroporto malpensa 
• Membro della commissione per monumento Ospedale Niguarda 


