IL MUSEO RACCONTA
LE SUE COLLEZIONI

si svela

Presentazione del patrimonio artistico
e dei risultati degli studi su importanti
opere delle collezioni d’arte. Due novità
da non perdere: il catalogo on-line
e “Il Mediatore Giani” di Giuseppe Pellizza,
in mostra dopo l’intervento conservativo.
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1

ARTE E SCIENZA
AL MUSEO

Forse in modo a prima vista inaspettato, insieme a macchinari, strumenti e
oggetti che testimoniano l’Italia industriale, tecnica e scientifica dall’Ottocento
ad oggi, il Museo custodisce opere di artisti come Giovanni Fattori, Eugenio
Gignous, Silvestro Lega, Giuseppe De Nittis, Giuseppe Pellizza, Adolfo Wildt.
Quando Guido Ucelli, ingegnere, industriale milanese e fondatore del Museo,
stende il piano strategico di sviluppo dell’Istituzione, ha fin da subito un’idea
ben chiara: un moderno museo della scienza può superare la tradizionale
divisione tra sapere scientifico e cultura umanistica, permettendo ad arte e
scienza di dialogare, convivere e compenetrarsi.
In questa luce viene scelta come nume tutelare del Museo una figura
emblematica, che allora come oggi, rappresenta la fusione dei saperi: Leonardo
da Vinci. Ed è proprio con una mostra dedicata a celebrarne il cinquecentenario
della nascita che il Museo inaugura nel 1953, presentando una serie di modelli
di macchine e strumenti realizzati a partire dall’interpretazione dei suoi disegni.
Trasformata in esposizione permanente, la Galleria Leonardo è ancora oggi il
nucleo centrale rispetto all’attività del Museo. La funzione educativa ma anche
l’atmosfera evocativa della Galleria è il perno attorno a cui si costruisce negli
anni il patrimonio del Museo, le cui collezioni storiche vanno disponendosi negli
anni successivi, nell’idea di Guido Ucelli e dei suoi collaboratori, come ideali
declinazioni e continuazioni dell’opera poliedrica di Leonardo.
Il legame tra Arte e Scienza ha preso forma anche nelle collezioni d’arte del
Museo: più di 2500 tra dipinti, disegni, sculture, oggetti d’arte applicata e
medaglie su un totale di oltre 15.000 beni. Oggi il Museo espone solo parte di
questi beni così significativi. Molti nel corso degli ultimi anni hanno partecipato a
importanti mostre in Italia e all’estero. Nel contempo il Museo ha intrapreso un
importante lavoro di tutela, conservazione e studio delle opere allo scopo di
renderle nel tempo esposizioni permanenti.
Si tratta di un progetto complesso di cui con la Giornata di studi viene presentato
il primo e fondamentale tassello: l’esito degli studi compiuti sulle opere più
significative delle collezioni d’arte. Un passo che permette di guardare alle
collezioni con nuova consapevolezza. Grazie al catalogo online, che viene
pubblicato contestualmente, è possibile d’ora in poi condividere questo
importante patrimonio con tutta la comunità scientifica e il pubblico.
Questa Giornata è anche l’occasione per mostrare il risultato di una delle azioni
di conservazione del Museo sulle collezioni: l’interessante risultato del primo
intervento conservativo eseguito su “Il Mediatore Giani” di Giuseppe Pellizza.
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2.1

LE COLLEZIONI D’ARTE
DEL MUSEO

Gli affreschi strappati della
Pinacoteca di Brera
Lo storico deposito di affreschi risale al 1952, quando Guido Ucelli
e la soprintendente Fernanda Wittgens siglano un accordo per portare al Museo
un cospicuo nucleo di affreschi rinascimentali che non avevano trovato posto
nel riallestimento post-bellico della Pinacoteca di Brera. Gli affreschi, staccati
e poi strappati tra il XIX e l’inizio del XX secolo, provengono da importanti
edifici di Milano e provincia, molti non più esistenti, come le Chiese di
Santa Marta e Santa Maria di Brera, il Monastero di Santa Maria delle Vetere,
l’oratorio Belgioioso di San Colombano al Lambro, e sono opera di artisti come
Bernardino Luini, Bernardino Campi e Bernardino Lanino.
Si realizza così un felice connubio tra i modelli leonardeschi, gli affreschi
lombardi e la suggestione del contenitore museale, un monastero olivetano
del XVI secolo.
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2.2

LE COLLEZIONI D’ARTE
DEL MUSEO

L’arte dell’Ottocento
e del Novecento
Il fitto dialogo tra Arte e Scienza nei primi cinque anni di vita del Museo
è sottolineato dalla donazione, nel 1957, dell’importante raccolta d’arte
dell’industriale tessile Guido Rossi, composta da dipinti e sculture
dell’Ottocento Italiano e del primo Novecento, tra cui capolavori come
“La processione” di Giuseppe Pellizza da Volpedo e “I Fidanzati” di
Silvestro Lega. Questo gesto apparentemente anomalo era giustificato non
solo dall’amicizia tra Guido Rossi e Guido Ucelli, ma anche dalla volontà di
sottolineare quell’unione tra Arte, Industria e Collezionismo che l’imprenditoria
lombarda tra Otto e Novecento aveva ben rappresentato, e di cui Ucelli
e Rossi erano tra gli ultimi epigoni. Il gesto di Guido Rossi non rimane
isolato e negli anni successivi giungono al Museo altre due raccolte d’arte:
la Collezione Capitani composta essenzialmente da dipinti toscani e veneti
del XIX secolo, tra cui due importanti opere di Giovanni Fattori e la collezione
del pittore e illustratore milanese Aldo Mazza, comprendente un cospicuo
nucleo di dipinti dell’artista e del nonno Giuseppe Mazza.
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2.3

LE COLLEZIONI D’ARTE
DEL MUSEO

L’arte Orientale
La prima donazione di una collezione d’arte risale al 1954. Si tratta
dell’eterogenea collezione dell’ingegnere Francesco Mauro, professore del
Politecnico e amico di Guido Ucelli, che aveva seguito in prima persona le
vicende della nascita del Museo. La raccolta Mauro è composta da arredi,
sculture, dipinti e soprattutto oggetti d’arte cinese e giapponese, che
riflettono i gusti di un collezionista e viaggiatore milanese delle prima metà del
Novecento. Oltre a vasi, giade, sculture di legno, avorio e osso, si distingue una
raccolta di 133 tsuba, impugnature di spade giapponesi finemente lavorate.

6

2.4

LE COLLEZIONI D’ARTE
DEL MUSEO

Il mediatore Giani di Giuseppe Pellizza
da Volpedo: l’intervento conservativo
Nell’ambito delle azioni per lo studio, conservazione e valorizzazione delle
proprie collezioni d’arte, il Museo presenta quest’importante opera di Giuseppe
Pellizza da Volpedo dopo l’operazione di pulitura che ha permesso di ritrovare
le cromie originali dell’artista. L’intervento conservativo, il primo realizzato
su quest’opera dalla sua esecuzione, è stato eseguito da Giovanni Rossi
e finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona in occasione
dell’imminente comodato dei cinque dipinti di Giuseppe Pellizza proprietà
del Museo presso la Pinacoteca tortonese.
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SCHEDA DELL’OPERA
Giuseppe Pellizza da Volpedo
Il mediatore Giani
1891
olio su tela, 121 x 93 cm
inv. n. 1818
Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci, Milano

Il dipinto è giunto al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnica nel 1957, con
il lascito di Guido Rossi, che possedeva un nucleo di cinque opere di Giuseppe
Pellizza da Volpedo (oltre a questa i nn. inv. 1781-1784): l’acquistò dopo il 1920
e commissionò la cornice alla bottega di Ettore Zaccari, mentre quella originale,
più semplice, si conserva nello studio-museo di Pellizza a Volpedo.
Proprio qui il ritratto fu dipinto, tra il 1890 e il 1891, come dimostra il camino
visibile alle spalle di Giani, ancora presente nello studio volpedese. Considerata
dallo stesso autore un esempio emblematico di quel verismo che caratterizza
la sua prima produzione, l’opera venne inviata a numerose esposizioni
nazionali, a partire dalla celebre prima Triennale di Milano. Qui ottenne un
notevole successo, riscuotendo il consenso di Cesare Tallone, di Filippo
Carcano e di Giacomo Grosso, come orgogliosamente riportato da Pellizza in un
appunto scritto quello stesso anno a Torino (in Scotti 1986, p. 247). Testimonia
il valore che il dipinto rivestiva per l’autore anche l’aumento del prezzo richiesto
per l’opera -dalle 300 lire del 1891 alle 1200 del 1906, anche se alla fine Pellizza
non venderà mai il quadro, ancora nello studio alla sua morte nel 1907.
Il dipinto mostra il livello delle ricerche di Pellizza negli anni precedenti la
conversione alla tecnica divisionista - con cui venne in contatto proprio a quella
Triennale del 1891 a cui inviò il Mediatore - e in particolare l’influenza di Cesare
Tallone, suo maestro all’Accademia Carrara di Bergamo, nell’ispirazione
ruvidamente verista e nella pennellata sciolta, che mantiene tuttavia, rispetto
al maestro, una maggior solidità e un’austerità cromatica tutta giocata sui
toni spenti delle terre, dal marrone dell’abito, rialzati dai tocchi di colore della
cravatta. Allo stesso tempo la semplicità della posizione dell’uomo, seduto con
le mani sulle ginocchia, è accentuata dall’impianto robusto della composizione,
che pone la figura solidamente nello spazio, accentuandone la volumetria.
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3

IL PATRIMONIO STORICO
DEL MUSEO

Il Museo conserva, studia e interpreta il patrimonio storico per renderlo
accessibile al pubblico.
Questo patrimonio è costituito dalle collezioni (15mila beni tecnico-scientifici
e artistici), dall’archivio (cartaceo e fotografico) e dalla biblioteca (40mila
volumi e riviste).
Il patrimonio storico del Museo è in continua espansione grazie a donazioni
di singoli cittadini, aziende e istituzioni. Il Museo svolge infatti un ruolo di
riferimento sul territorio regionale e nazionale per la salvaguardia del
patrimonio tecnico scientifico, sia storico sia contemporaneo, secondo un
accordo con il Ministero dei Beni e delle Attività culturali. Partecipa inoltre al
consorzio europeo sulla Salvaguardia del patrimonio tecnico-scientifico degli
ultimi 60 anni coordinato dal CNAM di Parigi - Conservatoire National des
Arts e Métiers.
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3.1

IL PATRIMONIO STORICO
DEL MUSEO

Conservare per le generazioni
future
La conservazione del patrimonio storico ha come obiettivo quello di preservare
per le prossime generazioni, e per quanto possibile, l’integrità fisica e storicoculturale dei beni mediante un’attività costante di manutenzione ordinaria
e conservazione preventiva, sia sui beni esposti sia su quelli collocati nei
depositi. Con questo scopo il Museo si è dotato di un piano di manutenzione
ordinaria per la pulitura e il controllo dei beni, esposti e nei depositi.
Una parte fondamentale del lavoro di conservazione del patrimonio storico
del Museo è costituito dalla riorganizzazione dei depositi interni ed esterni
(per un totale di oltre 7mila mq) con l’obiettivo di rendere accessibile agli
studiosi e a chi ne fa richiesta i beni non esposti. Durante l’anno, in occasioni
speciali, i conservatori e i curatori del Museo accompagnano il pubblico
a visitare i depositi, rendendo visibile il lavoro “dietro le quinte” per la
salvaguardia del patrimonio storico.
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3.2

IL PATRIMONIO STORICO
DEL MUSEO

Catalogo on-line:
patrimonio condiviso
Il Museo è impegnato da anni nella documentazione e nello studio del
patrimonio storico con lo scopo di renderlo accessibile a tutti, sia attraverso
l’attività espositiva e le attività educative, sia in remoto tramite il sito web.
Il catalogo on-line delle collezioni, attualmente con 3mila schede pubblicate,
redatte secondo gli standard del Ministero dei Beni e delle Attività culturali con
il contributo di Regione Lombardia, rappresenta una parte significativa di questo
lavoro che restituisce alla comunità degli studiosi e al pubblico del Museo nuove
conoscenze sul patrimonio. Di queste schede, 540 sono dedicate alle Collezioni
d’Arte, in particolare a dipinti, sculture, oggetti d’arte applicata e vengono
pubblicate proprio in occasione della Giornata di studi.
L’attività di catalogazione delle collezioni d’arte si è avvalsa del coordinamento
scientifico di Giovanna Ginex per la collezione dell’Ottocento e del Novecento,
con schede di Omar Cucciniello; della supervisione di Pietro Amadini per
la collezione dell’Asia Orientale, con schede di Isabella Tedeschi. A queste si
aggiungono le schede di Elisa Curti relative agli affreschi strappati in deposito
dalla Pinacoteca di Brera.
Questo importante lavoro è stato reso possibile anche dai professionisti del
Museo che lavorano nei settori del Patrimonio Storico e di Internet e Media
Interattivi che coordinano da un lato l’inventario e il catalogo del Museo
e dall’altro gli strumenti di restituzione e comunicazione al pubblico attraverso
le tecnologie on-line e interattive.
Dal 16 maggio il catalogo delle Collezioni d’Arte sarà on-line, accessibile
direttamente dalla home page del sito del Museo.
Allo stesso modo, da gennaio 2012 è on-line il catalogo di oltre 40mila volumi
della biblioteca storica del Museo, creata dal fondatore nel 1943. La sua natura
di biblioteca specializzata nella storia della scienza e della tecnologia ne
fa un caso particolare, e forse unico, per quanto riguarda la sua formazione,
la tipologia delle raccolte e il patrimonio conservato.
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3.3

IL PATRIMONIO STORICO
DEL MUSEO

Il patrimonio tecnico-scientifico
Il nucleo principale delle collezioni del Museo è costituito naturalmente
dai beni tecnico-scientifici. Raccolto a partire dagli anni ‘30 del Novecento,
il patrimonio tecnico-scientifico è rappresentativo della storia della scienza,
della tecnologia e dell’industria italiane dal XIX secolo ai giorni nostri.
Le collezioni includono strumenti e apparati tecnico scientifici, macchine
e impianti anche di grandi dimensioni. Le collezioni più importanti sono
relative ai mezzi di trasporto (su strada, navale, ferroviario, aereo),
alla produzione di energia, all’industria siderurgica, alla storia delle
telecomunicazioni e dell’informatica, all’astronautica.
In questa occasione citiamo brevemente solo alcuni highlights di queste
collezioni, scelti tra i beni esposti e in deposito.
PRIMATI:
l’Elicottero sperimentale di Enrico Forlanini (1877), la dinamo sistema Edison
proveniente dalla prima centrale termoelettrica dell’Europa continentale in via
Santa Radegonda a Milano (1883), la fusoliera sperimentale per aereo a reazione
Campini-Caproni (1934-36), il Calcolatore programmabile da tavolo Olivetti
Programma 101 (1965-1971).
OGGETTI LEGATI A PREMI NOBEL:
l’importantissima collezione di oltre 100 oggetti tra apparati sperimentali e
industriali di Guglielmo Marconi (premio Nobel per la fisica 1909), il bancone da
laboratorio e il modello di polipropilene isotattico di Giulio Natta (premio Nobel
per la chimica 1963), la Sezione centrale del rivelatore UA1 (Underground Area,
Experiment One) del CERN di Ginevra, progetto con responsabili Carlo Rubbia e
Simon van der Meer (premio Nobel per la fisica 1984).
OGGETTI UNICI O MOLTO RARI:
il settore equatoriale di Jeremiah Sisson (1774), il cembalo scrivano di Giuseppe
Ravizza (seconda metà del XIX sec.), l’autovettura Bianchi 8 hp (1901), il
televisore meccanico a disco di Nipkow-Baird (1930-32), l’aeroplano militare
Macchi MC.205 Veltro (1943), l’automobile da corsa Bisiluro Damonte-MollinoNardi (1955), un frammento di roccia lunare della missione Apollo 17 (1972).
GRANDI OGGETTI:
la centrale termoelettrica Regina Margherita (1895), il brigantino goletta Ebe
della Marina Militare (1921), il ponte di comando del transatlantico Conte
Biancamano (1925), il sottomarino Enrico Toti (1967).
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3.4

IL PATRIMONIO STORICO
DEL MUSEO

L’archivio e la biblioteca
Gli archivi del Museo si sono costituiti a partire dagli anni Venti del Novecento
ed hanno il pregio di conservare una documentazione storica ricca e inedita,
che rappresenta una testimonianza fondamentale per comprendere
l’evoluzione della scienza e dell’industria italiana.
Attualmente in fase di riordino, l’archivio storico (400 mtl circa) comprende
numerosi fondi provenienti da importanti istituzioni cittadine e nazionali, che
consentono di indagare la storia dei rapporti intercorsi fra istituti culturali
italiani, organi di governo e istituzioni culturali estere nel corso del Novecento.
A questo si affiancano l’archivio disegni, l’archivio fotografico (oltre 50mila
oggetti fotografici semplici e complessi e circa 700 cartoline) e l’archivio
pellicole.
Anche per gli archivi il Museo sta lavorando per dare accesso diretto alle fonti
con l’obiettivo di soddisfare le esigenze degli studiosi ma anche di rivolgersi
a un pubblico di non esperti per valorizzare l’importanza degli archivi scientifici
e in generale della storia per una migliore comprensione del ruolo della scienza
e della tecnologia nella nostra vita.
Nata per volere del fondatore Guido Ucelli, la biblioteca del Museo si compone
attualmente di circa 40 mila unità, tra volumi ed opuscoli di argomento
tecnico-scientifico che vanno dal 1831 ai nostri giorni, oltre ad un fondo antico
che comprende una collezione di trattati di architettura ed importanti trattati
scientifici e tecnici del XVI-XVIII secolo e tutti i principali teatri di macchine del
‘500 e ‘600. Aperta al pubblico su appuntamento, la biblioteca costituisce un
polo attivo di documentazione sul patrimonio scientifico e tecnologico e si pone
come nucleo importante per la formazione culturale e l’informazione scientifica.
A questa biblioteca si affianca la Biblioteca del mare Ugo Mursia che raccoglie
3.600 volumi sul mondo marinaro in tutti i suoi aspetti.
A seguito di un importante lavoro di schedatura, da gennaio 2012 è on-line il
catalogo della biblioteca storica del Museo, che consente agli specialisti e al
pubblico di verificare i titoli disponibili.
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Sito web
www.museoscienza.org

Area stampa
Le immagini e la cartella stampa sono disponibili al seguente indirizzo:
http://www.museoscienza.org/areastampa/materiali.asp
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