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D.g.r. 17 aprile 2015 - n. X/3423
Determinazione in ordine ai criteri e modalità per
l’assegnazione dei contributi ﬁnalizzati alla promozione
dell’attrattività del territorio lombardo in occasione dell’evento
Expo 2015 (annualità 2015), ai sensi dell’articolo 16, comma
2, della l.r. 8 luglio 2014, n. 19 – Approvazione delle disposizioni
concernenti il palinsesto artistico e culturale per Expo 2015
LA GIUNTA REGIONALE
Visto il programma regionale di sviluppo (PRS) della X legislatura, approvato con d.c.r. 9 luglio 2013 n. X/078;
Vista la legge regionale 8 luglio 2014, n. 19, recante «Disposizioni per la razionalizzazione di interventi regionali negli ambiti
istituzionale, economico, sanitario e territoriale», ed in particolare
l’articolo 16, comma 2, che prevede che le risorse ﬁnalizzate alla
promozione dell’attrattività del territorio lombardo in occasione
dell’evento Expo 2015 possano essere trasferite agli enti locali
per l’utilizzo secondo modalità e criteri deﬁniti con deliberazione
della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, anche avvalendosi di Explora S.C.p.A.;
Richiamata la d.g.r. n. X/3202 del 26 febbraio 2015, con la
quale sono state assunte, in via preliminare, le disposizioni concernenti l’assegnazione delle risorse ﬁnalizzate alla promozione
dell’attrattività del territorio lombardo in occasione dell’evento
Expo 2015, ai sensi dell’articolo 16 della legge regionale 8 luglio
2014, n. 19, per la realizzazione del palinsesto artistico e culturale
per Expo 2015;
Preso atto del parere favorevole, espresso dalla Commissione
consiliare competente per materia nella seduta del 19 marzo
2015, in ordine alla suddetta deliberazione;
Premesso che:
• con la d.g.r. n. X/2304 del 1 agosto 2014, la Giunta regionale, in attuazione dell’articolo 16, comma 2, della L.R. 8
luglio 2014 n. 19, ha approvato i criteri e le modalità per
l’assegnazione di contributi ﬁnalizzati alla promozione
dell’attrattività del territorio lombardo in occasione dell’evento Expo 2015;
• con il d.d.s. n. 7526 del 4 agosto 2014, in attuazione della
suddetta d.g.r. n. X/2304 del 1 agosto 2014, è stato approvato l’Avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse contenenti proposte progettuali preliminari per la
promozione dell’attrattività del territorio lombardo in occasione dell’evento Expo 2015 (Fase temporale 1);
• a seguito del procedimento di selezione delle proposte
progettuali dei territori, articolato in due momenti (acquisizione di manifestazioni di interesse e procedura negoziata
organizzate in ambito provinciale dal Sistema camerale),
con d.d.s. n. 11527 del 3 dicembre 2014 (pubblicato sul
BURL S.O. n. 49 del 5 dicembre 2014) sono stati approvati
gli esiti della valutazione ﬁnale in capo alla Commissione
regionale e, conseguentemente, l’elenco dei progetti ammessi e ﬁnanziati e l’elenco dei progetti ammessi e non
ﬁnanziati;
• le risorse complessivamente assegnate ammontano a
complessivi Euro 3.000.000,00, integrate successivamente, con la d.g.r. n. X/2987 del 23 dicembre 2014, per un
importo di Euro 450.000,00, destinato al ﬁnanziamento di
parte dei progetti risultati ammessi ma non ﬁnanziati o
solo parzialmente ﬁnanziati per esaurimento delle risorse
disponibili;
Rilevato che:
• sono stati ﬁnanziati 15 progetti, di cui almeno uno per ciascun territorio provinciale, ad eccezione di quello milanese che presenta 4 progetti, per un valore complessivo di
circa Euro 9,8 milioni;
• sebbene gli esiti complessivi siano signiﬁcativi per la molteplicità delle tipologie di beneﬁciari e di iniziative, la complessità del procedimento di selezione dei progetti, anche
in relazione al numero elevato dei progetti presentati, ha
comportato un allungamento complessivo dei tempi del
cronoprogramma, già evidente nella prima fase di raccolta delle manifestazioni di interesse sul territorio, e la
necessità di differire, con la sopraccitata d.g.r. n. X/2987,
al 15 marzo 2015 il termine di conclusione delle iniziative
ﬁnanziate;
Considerato che:
• si rende necessario, a conclusione della predetta prima
fase di selezione dei progetti e sulla scorta dell’esperienza
acquisita, nonché in considerazione dell’imminente avvio
dell’evento espositivo, deﬁnire nuovi criteri e modalità di

assegnazione dei contributi a valere sulle risorse appostate sul bilancio regionale 2015, ai ﬁni di una maggiore
efﬁcacia degli interventi ed iniziative da promuovere nel
semestre dell’evento Expo (1 maggio - 31 ottobre 2015);
• coerentemente con gli indirizzi strategici contenuti nel PRS,
è obiettivo primario di Regione Lombardia promuovere l’evento Expo 2015, valorizzando e potenziando l’attrattività
dei territori locali;
• è importante valorizzare durante il semestre dell’Expo 2015
lo sviluppo di iniziative, manifestazioni ed eventi di rilevanza ragionale, nazionale o internazionale, volte a favorire
la promozione dell’offerta turistica culturale, ambientale,
sportiva, enogastronomica e la valorizzazione e conoscenza delle ﬁliere agroalimentari e delle produzioni tipiche presenti sul territorio;
Ritenuto di procedere, n ragione di quanto sopra evidenziato
e al ﬁne di perseguire con maggiore determinazione ed efﬁcacia, in un’ottica di sempliﬁcazione, le ﬁnalità della norma di cui
all’articolo 16 della legge regionale 8 luglio 2014, n. 19, alla deﬁnizione di nuovi criteri per l’assegnazione dei contributi, rivisitando complessivamente quelli che hanno costituito la base per le
precedenti assegnazioni;
Ravvisata l’esigenza di deﬁnire, in via preliminare, l’adozione
delle disposizioni concernenti l’assegnazione delle risorse appostate sul bilancio regionale 2015, ai sensi dell’articolo 16 della
legge regionale 8 luglio 2014, n. 19, per la realizzazione del palinsesto artistico e culturale per Expo 2015;
Considerato che:
• Regione Lombardia sostiene la valorizzazione, attraverso
speciﬁci interventi di promozione, comunicazione nonché
di sostegno alla riqualiﬁcazione, conservazione e restauro,
del patrimonio culturale, storico, artistico, monumentale,
museale, archeologico, in particolare collaborando e
supportando gli enti coinvolti nella predisposizione di programmi, eventi e percorsi culturali che meglio possano far
conoscere e apprezzare la Lombardia, la sua identità e
il suo territorio, la sua millenaria storia e il suo patrimonio
culturale;
• in particolare con la l.r.9/1993 Regione Lombardia sostiene progetti ed attività di promozione educativa e culturale promossi da soggetti pubblici e privati;
• in tal ambito opera la dgr n.3322 del 27 marzo 2015 «Determinazione in ordine a criteri e modalità di applicazione
del regolamento UE n.651/2014 nell’ambito dell’assegnazione di contributi regionali in materia di cultura per il periodo 2015 – 2017»con la quale sono state adottate, in via
preliminare e ove ne ricorrano le condizioni, le disposizioni
concernenti gli aiuti per iniziative culturali che soddisfano tutte le condizioni, sia generali che speciﬁche previste
dal regolamento UE n.651/2014 comunicata, mediante
l’applicazione web SANI2 della Commissione Europea, in
data 2 aprile 2015;
Considerato altresì che:
• Regione Lombardia, in occasione di Expo 2015, intende
valorizzare il patrimonio culturale mediante la promozione di un progetto culturale ampio e multidisciplinare che
rilanci sulla scena internazionale le iniziative culturali, artistiche, architettoniche e paesaggistiche di tutto il territorio
lombardo ed evidenzi la vocazione della Lombardia come «Regione della cultura»;
• Tale progetto sviluppa un’offerta culturale coordinata,
caratterizzata da una programmazione condivisa, da un
coordinamento a livello di comunicazione, promozioni tariffarie e facilitazioni logistiche, dallo sviluppo di itinerari e
percorsi di visita che coinvolgano più siti ed eventi e, in
generale, dall’adozione di ogni azione utile ad accrescere sinergicamente l’attrattività e la visibilità delle singole
iniziative sulla base di un progetto condiviso e coordinato;
Richiamata la d.g.r. n. X/2833 del 5 dicembre 2014 avente
ad oggetto l’Accordo di collaborazione, ex art. 15 della legge
n. 241/1990 e s.m.i., tra Regione Lombardia e Explora s.c.p.a.
per la valorizzazione dei reciproci obiettivi istituzionali in tema di
attrattività del territorio lombardo in vista di Expo 2015, il quale
prevede, all’art. 3 - Aree di cooperazione e attività, la valorizzazione, valutazione e gestione di macro progetti attinenti l’offerta
turistica regionale connessa all’evento Expo 2015 nonché delle
proposte territoriali presentate nell’ambito dell’avviso pubblico
sul Fondo Expo;
Richiamata la d.g.r. n. X/2986 del 23 dicembre 2014 che ha
attribuito al Prof. Vittorio Sgarbi, dal 1° gennaio al 31 dicembre
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2015, l’incarico, a titolo gratuito, di Consulente del Presidente per
la valorizzazione del patrimonio artistico nell’ambito del Grande
Evento Expo Milano 2015, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a)
della l.r.20/2008;
Ritenuto di sviluppare una collaborazione con il Ministero dei
beni e delle attività culturali e del turismo, il Comune di Milano e
alcune istituzioni culturali lombarde volta alla realizzazione delle
iniziative artistiche e culturali del Programma «Belle Arti» (allegati
1 e 2), secondo il progetto artistico e scientiﬁco del Prof. Vittorio
Sgarbi;
Visto l’allegato schema di Accordo di collaborazione tra Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Regione Lombardia e Comune di Milano per la realizzazione dei progetti ed
iniziative artistiche e culturali del sopracitato Programma «Belle
Arti» (allegato 3), secondo le modalità operative disciplinate da
speciﬁci atti convenzionali con le istituzioni culturali lombarde, di
cui all’allegato schema di convenzione (allegato 4 );
Valutato che:
• il contributo complessivo messo a disposizione da Regione per la realizzazione dei Padiglioni previsti dal Programma «Belle Arti» è complessivamente di 1,9 milioni di euro;
• tale programma intende avvalersi del coinvolgimento di
soggetti sponsor che, sostenendo l’iniziativa, favoriscano il
buon esito della stessa e possano a loro volta beneﬁciare
della visibilità e dei beneﬁci da questa generati in forme
compatibili con il carattere artistico dell’iniziativa medesima;
• il contributo regionale sarà ridotto, in conformità al metodo del funding gap, qualora si realizzino risparmi di spesa
rispetto agli stanziamenti disposti o a fronte di maggiori
introiti connessi ai proventi della bigliettazione nonché al
corrispettivo di sponsorizzazioni;
• Regione curerà le attività di promozione relative ai Padiglioni, anche in collaborazione con Explora S.c.p.a., con
un piano dedicato che utilizzerà i marchi «Feeeding the
Future, Now« e «OltreExpo 2015», oltre al coordinamento scientiﬁco attraverso il Consulente del Presidente per
la valorizzazione del patrimonio artistico nell’ambito del
Grande Evento Expo Milano 2015;
Dato atto che è stata avviata, mediante la pubblicazione di
avviso di manifestazione di interesse sulla piattaforma SINTEL il
12 marzo 2015 con scadenza 30 aprile 2015, una ricerca di mercato ﬁnalizzata alla individuazione di sponsor che contribuiscano alla realizzazione del Programma «Belle Arti» di valorizzazione
culturale ai sensi degli articoli 6, 111, 112 e 120 del Codice dei
Beni culturali e del Paesaggio (D.lgs. 42/2004 e successive modiﬁcazioni e integrazioni);
Dato atto altresì che, il valore economico complessivo del programma «Belle Arti», secondo quanto indicato nell’Allegato 2 risulta essere di carattere programmatico per la parte eccedente
il valore del contributo regionale, nelle more del perfezionamento degli atti di sponsorizzazione e fatte salve le eventuali rimodulazioni di carattere economico ﬁnanziario che si renderanno
necessarie;
Preso atto che i rapporti tra Regione Lombardia e gli sponsor
saranno regolamentati attraverso contratti di sponsorizzazione,
come previsto dall’art. 9 e nell’allegato 7 del suddetto Avviso;
Ritenuto di sostenere il ciclo di concerti «Un vivaio musicale
per Expo» del Sistema Orchestre e Cori Giovanili e infantili in Lombardia da tenersi durante il periodo Expo 2015 nelle 12 province
lombarde, in teatri o altre sedi attrezzate per pubblici spettacoli,
con la Fondazione I Pomeriggi Musicali, ente primario di produzione musicale, accreditato a livello nazionale, di cui Regione
Lombardia è socio fondatore e collabora, secondo quanto previsto dalla nuova convenzione triennale 2015 – 2017, alla realizzazione di iniziative di alto valore artistico con particolare riferimento a quelle per l’anno 2015;
Valutato il contributo complessivo di Regione pari 200.000,00
euro a favore della
Fondazione I Pomeriggi Musicali per la realizzazione di tale ciclo di concerti;
Ritenuto altresì di prevedere la somma di 400.000,00 euro per
le attività di comunicazione e promozione coordinate e gestite
da Regione Lombardia, presentate in Commissione Comunicazione nella seduta del 15 aprile 2015, come da documentazione agli atti;
Dato atto che per i proﬁli economici e per gli eventuali proﬁli
relativi alla disciplina degli aiuti di stato si rinvia all’applicazione
dei criteri di cui alla d.g.r. n.3322 del 27 marzo 2015 comunicata

alla Commissione Europea mediante l’applicazione web SANI2,
in data 2 aprile 2015;
Dato atto che:
• le risorse necessarie all’attuazione delle iniziative di cui al
presente provvedimento ammontano complessivamente
a Euro 2.500.000,00 e che la suddetta dotazione ﬁnanziaria trova copertura sul capitolo di spesa 14.01.104.10597
«Finanziamento Iniziative per attrattività territorio in relazione a Expo» del bilancio regionale 2015;
• la Direzione Generale Culture, Identità e Autonomie provvederà ad ogni adempimento attuativo del presente atto;
Dato atto, altresì, che, ai ﬁni della promozione delle iniziative
nel semestre dell’evento Expo (1 maggio -31 ottobre 2015), i criteri e le modalità per l’assegnazione dei contributi regionali per
l’anno 2015 volti a promuovere l’attrattività del territorio lombardo in occasione dell’evento Expo 2015, deﬁniti con la presente deliberazione e con i successivi provvedimenti che saranno
adottati per il ﬁnanziamento di ulteriori progetti ed iniziative connesse all’Expo 2015, sostituiscono i criteri approvati con la d.g.r.
n. X/2304 del 1 agosto 2014;
Considerato che, ai sensi dell’art. 8 l.r. 1 febbraio 2012, n. 1, i
criteri e le modalità da osservarsi per la concessione di contributi e vantaggi economici di qualsiasi genere, ove non siano
già stabiliti da leggi regionali, sono predeterminati con provvedimento da pubblicarsi sul Bollettino Ufﬁciale della Regione e sul
portale web regionale;
Dato atto che il Dirigente competente della Direzione Centrale
Programmazione Integrata provvederà alla pubblicazione del
presente atto sul sito istituzionale – sezione amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 26 del d. lgs. 14 marzo 2013, n.33;
Vista la l.r. 34/78 e successive modiﬁche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità regionale e la legge regionale
di approvazione del Bilancio di Previsione;
Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali
in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;
A votazione unanime espressa nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare le disposizioni concernenti l’assegnazione
delle risorse ﬁnalizzate alla promozione dell’attrattività del territorio lombardo in occasione dell’evento Expo 2015, ai sensi
dell’articolo 16 della legge regionale 8 luglio 2014, n. 19, per la
realizzazione del palinsesto artistico e culturale per Expo 2015;
2. di sviluppare una collaborazione con il Ministero dei beni
e delle attività culturali e del turismo, il Comune di Milano e alcune istituzioni culturali lombarde volta alla realizzazione delle
iniziative artistiche e culturali del Programma «Belle Arti» (allegati 1 e 2);
3. di adottare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, lo schema di Accordo di collaborazione tra Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Regione Lombardia e Comune di Milano per la realizzazione dei progetti ed
iniziative artistiche e culturali del sopracitato Programma «Belle
Arti» (allegato 3), secondo le modalità operative disciplinate da
speciﬁci atti convenzionali con le istituzioni culturali lombarde,
di cui all’allegato schema di convenzione (allegato 4);
4. di sostenere il ciclo di concerti «Un vivaio musicale per Expo» del Sistema Orchestre e Cori Giovanili e infantili in Lombardia, da tenersi durante il periodo Expo 2015 nelle 12 province
lombarde in teatri o altre sedi attrezzate per pubblici spettacoli,
con la Fondazione I Pomeriggi Musicali, ente primario di produzione musicale, accreditato a livello nazionale, di cui Regione
Lombardia è socio fondatore e collabora secondo quanto previsto dalla nuova convenzione triennale 2015 - 2017 alla realizzazione di iniziative di alto valore artistico con particolare riferimento a quelle per l’anno 2015;
5. di assegnare :
a) il contributo complessivo di 1,9 milioni di euro per la realizzazione dei Padiglioni previsti dal Programma «Belle Arti»;
b) il contributo pari a 200.000,00 euro a favore della Fondazione «I Pomeriggi Musicali» per la realizzazione del ciclo
di concerti «Un vivaio musicale per Expo» del Sistema Orchestre e Cori Giovanili e infantili in Lombardia da tenersi
durante il periodo Expo 2015 nelle 12 province lombarde;
c) la somma di 400.000,00 euro destinata alle attività di comunicazione e promozione coordinate e gestite da Regione Lombardia;
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6. di dare atto che, il valore economico complessivo del programma «Belle Arti», secondo quanto indicato nell’Allegato 2
risulta essere di carattere programmatico per la parte eccedente il valore del contributo regionale, nelle more del perfezionamento degli atti di sponsorizzazione e fatte salve le eventuali
rimodulazioni di carattere economico ﬁnanziario che si renderanno necessarie;
7. di dare atto che i ﬁnanziamenti regionali saranno adottati
ed attuati nel rispetto della disciplina EU in tema di aiuti di Stato
secondo le modalità richiamate in premessa;
8. di stabilire pertanto, che relativamente al Programma «Belle Arti», il contributo sarà ridotto, in conformità al metodo del funding gap, qualora si realizzino risparmi di spesa rispetto agli
stanziamenti disposti o maggiori introiti connessi al corrispettivo
delle sponsorizzazioni o ai proventi della bigliettazione;
9. di stabilire che, ai ﬁni della promozione delle iniziative nel
semestre dell’evento Expo (1 maggio - 31 ottobre 2015), i criteri
e modalità per l’assegnazione dei contributi regionali per l’anno 2015 volti a promuovere l’attrattività del territorio lombardo in
occasione dell’evento Expo 2015, deﬁniti con la presente deliberazione e con i successivi provvedimenti che saranno adottati per il ﬁnanziamento di ulteriori progetti ed iniziative connesse
all’Expo 2015, in attuazione dell’articolo 16, comma 2, della l.r. 8
luglio 2014 n. 19, sostituiscono i criteri approvati con la d.g.r. n.
X/2304 del 1 agosto 2014;
10. di dare atto che le risorse necessarie all’attuazione delle
iniziative di cui al presente provvedimento ammontano complessivamente a Euro 2.500.000,00 e che la suddetta dotazione
ﬁnanziaria trova copertura sul capitolo di spesa 14.01.104.10597
«Finanziamento Iniziative per attrattività del territorio in relazione
a Expo» del bilancio regionale 2015»;
11. di dare mandato alla Direzione Generale Culture, Identità
e Autonomie di provvedere ad ogni adempimento attuativo del
presente atto, fatto salvo quanto disposto nel successivo punto
12, ed in particolare, di delegare alla ﬁrma delle convenzioni di
cui al punto 3) secondo lo schema allegato e parte integrante
del presente atto, il Direttore Generale ad interim della Direzione
Generale «Culture, identità e autonomie» di Regione Lombardia;
12. di dare mandato alla Direzione Centrale Presidenza, Comunicazione di provvedere ad ogni adempimento attuativo del
presente atto connesso alle attività di comunicazione e promozione coordinate e gestite dalla Regione Lombardia;
13. di dare atto che il Dirigente competente della Direzione
Centrale Programmazione Integrata provvederà alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale – sezione amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 14 marzo 2013,
n.33;
14. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione unitamente agli allegati sul Bollettino Ufﬁciale della Regione
Lombardia e sul portale web regionale.
II segretario: Fabrizio De Vecchi
——— • ———
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EXPO LOMBARDIA 2015 BELLE ARTI - a cura di Vittorio Sgarbi

PADIGLIONE
GIOVANNI E
NICOLA PISANO

LE ORIGINI DELLA SCULTURA MODERNA

[CHIESA DI SAN GOTTARDO IN CORTE]

L'Opera Primaziale di Pisa presenta a Milano alcune sculture del Battistero. Si tratta delle opere
fondamentali di Nicola e Giovanni Pisano. Esse rappresentano San Giovanni Battista, Mosè, San Luca,
San Matteo, la Madonna col Bambino, San Giovanni Evangelista, San Marco, Re David e un non
identificato profeta. Esse appaiono abbozzate e non definite in quanto scolpite per essere ammirate da
lontano. A cura di Vittorio Sgarbi, regia di Alberto Bartalini.
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EXPO LOMBARDIA 2015 BELLE ARTI - a cura di Vittorio Sgarbi



PADIGLIONE
BRAMANTE

[SANTA MARIA PRESSO SAN SATIRO E
SANTA MARIA DELLE GRAZIE]





Si tratta di un padiglione ideale, in due sedi: Santa Maria presso San Satiro, con la più straordinaria
prospettiva architettonica del Rinascimento, e la chiesa di Santa Maria delle Grazie con il grandioso
tiburio. Il padiglione è uno dei capolavori di Donato Bramante, con la prospettiva illusoria della
finta abside.
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EXPO LOMBARDIA 2015 BELLE ARTI - a cura di Vittorio Sgarbi



PADIGLIONE
LEONARDO



[REGGIA DI MONZA]


Esposizione della Bella Principessa di Leonardo.
Nel settembre 2011 Martin Kemp e Pascal Cotte, basandosi sull’analisi dei fori di legatura, hanno
identificato il codice da cui il foglio sarebbe stato strappato: Sforziade, di Giovanni Pietro Birago,
stampato a Milano nel 1490, oggi conservato a Varsavia presso la biblioteca nazionale polacca.




Martin Kemp e altri studiosi come Pascal Cotte hanno convincentemente attribuito, tramite indagini
scientifiche, il ritratto della bella principessa (probabilmente Bianca Sforza) a Leonardo Da Vinci.
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EXPO LOMBARDIA 2015 BELLE ARTI - a cura di Vittorio Sgarbi
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1. Ritratto di Bianca Sforza, detto Bella principessa, Parigi collezione privata. È un dipinto a gesso e inchiostro, matita nera, matita
rossa e bianca su pergamena. Attribuito a Leonardo da Vinci, databile al 1495 circa. Si tratta della più recente attribuzione
relativa a Leonardo, avvalorata dopo una serie di indagini scientifiche del 2009, che avrebbero rilevato un’impronta digitale
sull’opera altamente compatibile con altre conosciute dell’artista, in particolare sul San Girolamo della Pinacoteca Vaticana.

























2. Giovanni Pietro Birago, Sforziade, carta di incipit miniata, Varsavia, Biblioteca Nazionale.
3. Giovanni Pietro Birago, Sforziade, part., Varsavia, Biblioteca Nazionale.
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EXPO LOMBARDIA 2015 BELLE ARTI - a cura di Vittorio Sgarbi





PADIGLIONE
RINASCIMENTO


[MUSEO BAGATTI VALSECCHI]



Al Museo Bagatti Valsecchi, nel contesto più proprio per i dipinti del primo Rinascimento, a fianco
di un capolavoro appartato come la Santa Giustina de Borromei di Giovanni Bellini, viene
ricomposto ed esposto il trittico di Antonello da Messina attualmente diviso tra la Galleria degli
Uffizi e il Castello Sforzesco. L’accordo, già intervenuto tra il Ministro dei Beni Culturali e il Presidente
della Regione Lombardia, su proposta del Direttore degli Uffizi Antonio Natali e di Vittorio Sgarbi, ha
stabilito il ricongiungimento del pannello milanese di proprietà della Regione Lombardia
(depositato per un protocollo con il Comune di Milano presso i Musei Civici fino al 2015) con le due
tavole degli Uffizi. L’accordo prevede:


1. Lo scambio temporaneo (per un periodo di vent’anni) tra il San Benedetto di
Antonello e la Madonna con il bambino di Vincenzo Foppa (di proprietà degli Uffizi);
2. L’esposizione del trittico ricomposto e del dipinto di Foppa presso Museo Bagatti Valsecchi
durante il periodo dell’Expo.
3. Al termine della mostra , il Foppa resterà al Museo Bagatti Valsecchi, e il trittico di Antonello
sarà esposto agli Uffizi per il tempo concordato.


Saranno esposte anche le opere di Piero della Francesca e del Perugino.
.

Il coordinamento del padiglione è affidato ad Antonio Natali
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1/A
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.

1/B

1/C


1/A e 1/B. Antonello da Messina, San Giovanni
Evangelista e Madonna col Bambino, le due parti
del Trittico situate alla Galleria degli Uffizi, Firenze.

1/C . Antonello da Messina, San Benedetto, la parte del
Trittico situata Castello Sforzesco, Milano.

2. Vincenzo Foppa, Madonna col Bambino e un angelo,
1479-1480 Galleria degli Uffizi, Firenze. L’attenzione al
naturalismo e la tavolozza un po’ spenta, quasi cinerina
degli incarnati sono caratteristiche dello stile tipico della
pittura lombarda.


















.

2

.
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PADIGLIONE
RAFFAELLO
E CARAVAGGIO


[PINACOTECA AMBROSIANA E
PINACOTECA DI BRERA]



Alla Pinacoteca Ambrosiana è custodito il cartone di Raffaello per la Stanza della Segnatura, una delle
quattro Stanze Vaticane poste all’interno dei Palazzi Apostolici. Forse il più grande disegno del primo
pittore del Rinascimento italiano. La sua sola presenza è in grado di determinare un afflusso
attraverso una conveniente comunicazione che ne indichi l’unicità. L’altro capolavoro di Raffaello
datato 1504 è lo Sposalizio della Vergine della Pinacoteca di Brera. Se pensiamo che la Pala della
Madonna di Foligno (dai musei vaticani) a Palazzo Marino, da sola, in 60 giorni ha avuto 160.000
visitatori, e in una settimana, a Foligno, oltre 50.00, è evidente il potenziale di questi capolavori. Anche
maggiore interesse determinano le opere di Caravaggio. Milano è la città natale del grande pittore.
Inutile tentare di indicarne i luoghi di vita e di conoscenza, ma inevitabile e assoluta è la Canestra di
frutta della Pinacoteca Ambrosiana, prima natura morta dotata di anima e di vita e simbolo della
invenzione di Caravaggio nella semplice restituzione della realtà. La Canestra è un notevolissimo
capolavoro del Caravaggio, come la Cena in Emmaus della Pinacoteca di Brera. Indicarne la
presenza, in un percorso museale che la vede come un momento essenziale dal Rinascimento al
Barocco, potrebbe contribuire a moltiplicare, limitandone i “segnali”, i visitatori della Pinacoteca. I
capolavori essenziali potrebbero essere: la Pala di Brera di Piero della Francesca; il Cristo morto di
Andrea Mantegna; la Pietà di Giovanni Bellini; lo Sposalizio della Vergine di Raffaello Sanzio e la
Cena in Emmaus di Caravaggio.
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PADIGLIONE
TIEPOLO



[PALAZZO CLERICI]


Tra i più significativi edifici del Settecento a Milano, Palazzo Clerici, venne completamente modificato
ad opera del marchese Anton Giorgio Clerici, il quale ne fece una delle dimore più sfarzose della
Milano dell’epoca chiamando Giovan Battista Tiepolo per gli affreschi nella Galleria degli Arazzi, e,
per le numerose sale, altri maestri del Settecento come Giovanni Angelo Borroni e Mattia Bortoloni.


Negli ambienti del palazzo, in particolare nella Sala delle colonne, in corrispondenza del soffitto di
Tiepolo, sarà esposta una serie di disegni di Tiepolo fra i quali quelli preparatori per l’affresco stesso,
che ne testimoniano la lunga e complessa fase di progettazione.
Sarà presente anche il capolavoro del Tiepolo dal titolo Immacolata concezione, in arrivo dai Musei
Civici di Vicenza.
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PADIGLIONE
BRERA SEGRETA
[PALAZZO CUSANI]





Nelle sale di Palazzo Cusani, (sede del Comando Militare Esercito Lombardia e segreteria della
NATO Rapid Deployable Corps a Milano), saranno esposte le opere più significative provenienti dai
depositi della Pinacoteca di Brera
























La mostra, in collaborazione con il Ministero della Difesa, è a cura di Sandrina Bandera e Vittorio Sgarbi
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PADIGLIONE
DE CHIRICO

SAVINIO E MILANO

[PALAZZO ISIMBARDI]


Negli ambienti novecenteschi di Palazzo Isimbardi sarà allestita la mostra “De Chirico, Savinio e Milano”
con la focalizzazione sulle opere del secondo periodo metafisico.
Di De Chirico, anche del suo fratello Umberto Savinio, si intende indagare i rappporti con la città di
Milano. Le fonti d’ispirazione e i luoghi, oltre la metafisica, ma nella intensa frequentazione del secondo
sul ritmo di Ascolta il tuo cuore città, e di rielaborazione dei temi del primo tempo metafisico, in una
seconda originale fase metafisica che ha al centro i Bagni misteriosi, ed è legata alla commissione della
fontana dell’area dei giardini della Triennale che costituisce un originale e imprevisto intervento del
pittore nel tessuto urbano. Per questo letteratura, pittura, scultura e architettura trovano un’armoniosa
convivenza a Milano, nell’opera dei due fratelli.
A cura di Vincenzo Trione.
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PADIGLIONE
DEL LIBRO


[PALAZZO ISIMBARDI]

La mostra “I 100 libri italiani più belli ed emozionanti” crea una simbiosi tra il mondo dell’arte e il
mondo dei libri. Si propone infatti di esporre i libri italiani che hanno attinto alla tradizione artistica
nazionale (avvalendosi dell’opera di artisti quali Mantegna e Tiziano, Canaletto e Guardi, per arrivare a
Piero Manzoni o Lucio Fontana) e quelli che hanno fatto la storia letteraria del mondo occidentale, come
Il Principe, la Gerusalemme liberata o Dei delitti e delle pene, esposte in tirature di testa o in edizioni
comunque rare. Il padiglione sarà impreziosito dalla presenza delle seguenti iniziative:
- L'esposizione di diversi volumi, tutti realizzati con tecniche artigianali d’arte della Scuola del Libro e
dell'Università di Urbino;
- La ricostruzione a grandezza naturale della polverosa libreria di Umberto Saba in via San Nicolò a
Trieste;
- La realizzazione del tipico caffè letterario triestino che andrà a ricreare l’atmosfera di locali come il
Tommaseo o il San Marco, accostando l’ambito turistico a quello culturale.
- La riproduzione della Biblioteca di Tomasi di Lampedusa, con il contributo della Fondazione Lucio
Piccolo di Capo d’Orlando.
A cura di Andrea Kerbaker

– 42 –

Bollettino Ufﬁciale

Serie Ordinaria n. 17 - Martedì 21 aprile 2015



EXPO LOMBARDIA 2015 BELLE ARTI - a cura di Vittorio Sgarbi



PADIGLIONE

COLLEZIONI ITALIANE



[REGGIA DI MONZA]


Grandi collezioni private italiane di arte antica:
- COLLEZIONE ACCADEMIADI SAN LUCA;
- COLLEZIONE PALAZZO ROSPIGLIOSI;
- COLLEZIONE FONDAZIONE CAVALLINI SGARBI;
- COLLEZIONE GUIDO CRIPPA;















Da un’antologia della grande collezione dell'Accademia di San Luca, alla collezione della
Fondazione Cavallini Sgarbi (non mai prima vista in Italia), un percorso dell’arte italiana dal
Duecento al Novecento. con opere di Tino di Camaino, Vivarini, Nicolò dell’Arca, Lorenzo Lotto,
Tiziano, Antonio Cicognara, Veronese, Cavalier d’Arpino, Carlo Bononi, Guido Reni, Guercino,
Jusepe de Ribera, Artemisia Gentileschi, Guido Cagnacci, Piazzetta, Sassoferrato, Hayez.
La collezione delle nature morte di Guido Crippa sarà in mostra con una selezione di 50 opere tra tra cui i
dipinti di Fede Galizia, Vincenzo Campi, Evaristo Baschenis, Carlo Magini, Giacomo Ceruti, Fortunato
Depero, Ennio Morlotti, Giovanni Testori .
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[GRATTACIELO PIRELLI]
La città ideale. Omaggio a Guglielmo Mozzoni
“È sempre più probabile che noi terrestri, se vogliamo sopravvivere, dovremo abituarci ad abitare in isole
sospese nel cielo o galleggianti sul mare. È terribile ma anche affascinante, specialmente per un architetto,
dover ammettere che i progetti già esistenti a questo proposito siano da considerarsi non fantascientifici o
utopici, ma realmente realizzabili. Mozzando le ali al fascino dell’impossibile e dell’inusuale, ho voluto
tentare ancora una volta di stare sulla terra e progettare su basi assolutamente realistiche e concrete la mia
Città Ideale (www.cittaideale.it) che deriva dal progetto di una “Città per istruirsi divertendosi” (1965),
immaginato in nuvole spaziali suggerite dal mondo dell’Olimpo pagano. Movente del progetto è stata
l’intenzione di diffondere la cultura, di conoscere le cose e, attraverso gli incontri, di comprendere gli altri.
La fantasia spaziale si concretizza nella sfera del “Mattamondo”, ideata su un terreno a Sesto Ulteriano e
poi su un altro, alla periferia di Milano. […]”. (La Città Ideale 1965-2014 Guglielmo Mozzoni)

Il Padiglione Architettura di EXPO 2015 Belle Arti di Vittorio Sgarbi espone i modelli e i disegni della
Città Ideale di Guglielmo Mozzoni, dagli anni Sessanta alle proposte per l’EXPO 2015.
Mozzoni in guerra (fig.1), Mozzoni in pace (fig.4), Mozzoni in vacanza (fig.3), Città ideale 1970 (fig.2). © Archivio Guglielmo Mozzoni - Varese.











1

2

3

4
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PADIGLIONE ARCHITETTURA
LA PIETÀ RONDANINI DI MICHELANGELO
[CASTELLO SFORZESCO]

Nel Castello Sforzesco, non solo riferimento simbolico dell’Expo di Milano, è esposto uno dei grandi
capolavori del Rinascimento italiano: la Pietà Rondanini di Michelangelo. Minacciato di spostamenti
dal luogo dell’allestimento storico dei BBPR in un altro ambito voluto dal Comune. È necessario
discutere la ipotizzata collocazione con l’Assessore alla Cultura Filippo Del Corno. In ogni caso, il
Padiglione Michelangelo, come il Padiglione Leonardo, con una intensificazione degli accessi, non
richiede altro che una riorganizzazione dei turni di guardiania che potrebbero coincidere con quelli
del Cenacolo vinciano.
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PADIGLIONE ARCHITETTURA
MILANO CAPITALE DEL MODERNO
[GRATTACIELO PIRELLI]



L’architettura moderna, portatrice di istanze cosmopolitiche e universali, si è articolata grazie a specifici centri di propulsione
e revisione: città quali Amsterdam, Parigi, Chicago, Ginevra, Berlino, Londra, New York, Tokio, Barcellona, Singapore e, non
ultima, proprio Milano. Luoghi nei quali l’architettura, l’urbanistica e il design sono continuamente aggiornati, contestati,
rinnovati. Il caso di Milano è in tal senso esemplare: l’architettura razionalistica con apice in Terragni, la sua revisione degli
anni Cinquanta intorno a figure come Ponti e Rogers, la Tendenza con la sigla di Rossi, l’esplosione del design e della
produzione industriale lombarda, fino alle ricerche e sperimentazioni attuali.
In seno al Padiglione Architettura, la rassegna Milano capitale del moderno offre conferenze e simposi sull’architettura e la città,
sia su singole opere d’architettura (grandi, critiche e canoniche, nelle loro contraddizioni tra autonomia e dipendenza dal luogo
specifico e dal tempo storico), sia sulla città come centro di sviluppo della cultura architettonica. Milano capitale del moderno è
articolata nelle seguenti sezioni: Sull'accademia – Scuole e ricerche; Sul moderno lombardo – Itinerari di architettura; Sul libro –
Teorie e storie; On Line
– Pubblicistica d’architettura; Sull'opera – Architetti al Belvedere.
La denominazione Milano è inclusiva e sta infatti a rappresentare, oltre che la città stessa, anche lo specifico tipo di
urbanizzazione lombarda, in cui città diffusa e città policentrica formano parte di quella megalopoli che va da Torino a Venezia
e Ravenna. Gli studi di Francesco Milizia e Pietro Verri nel Settecento, di Carlo Cattaneo nell’Ottocento, fino alle ricerche di
Jean Gottmann e Eugenio Turri, tra gli altri, nel ‘900, indagano queste forme di insediamento umano a larga scala, dove
ancora oggi città e campagna possono convivere pur rimanendo separate per ampie porzioni di territorio: è questo un tema di
massimo interesse e una possibilità altra per il futuro della megalopoli.
Milano capitale del moderno è ospitata nell’emblematico spazio del Belvedere del grattacielo Pirelli, eccezionalmente aperto al
pubblico durante i giorni di convegno per tutta la durata di Expo 2015.
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PADIGLIONE ARCHITETTURA
ATTIVITÀ COLLATERALI
XX secolo: architetture d’autore

Milano e la Lombardia: un museo a cielo aperto costituito dai celebri edifici del secolo XX, dal Liberty a Novecento,
dall’Ar- chitettura Razionalista al secondo dopoguerra, fino alla fine del secolo.Il Padiglione Architettura, tramite il sito web
dedicato e in collaborazione con enti e associazioni, indicherà una selezione di architet- ture che cittadini e visitatori
potranno ammirare lungo itinerari nella città e nel territorio: il patrimonio architettonico lombar- do del XX secolo. La
selezione simbolicamente si apre con il Villaggio di Crespi d’Adda, patrimonio Unesco e testimone del passato
industriale della regione, e si chiude con la sede de IlSole24Ore di Renzo Piano.

Scuole
Il Padiglione Architettura mette a sistema le sedi dell’accademia e della ricerca universitaria di Lombardia nei campi
dell’architettura, del design e della comunicazione, invitando il Politecnico di Milano, l’Accademia di Brera, le Accademie di
Architettura, Belle Arti, Design e Comunicazione, ad aprire le porte ai cittadini e ai visitatori per mostrare i lavori, le proposte e
gli studi di studenti e ricercatori.

Cultura diffusa




Il Padiglione Architettura promuove le mostre d’architettura e di design con l’offerta di Triennale di Milano nelle città
lombarde, le iniziative legate all’editoria, le attività degli archivi che rendono visitabili le fonti documentali del moderno, gli
eventi e le esposizioni negli atelier e nei luoghi di incontro e convivio di architetti, designer e artisti.
Gli enti e soggetti coinvolti nelle sedi diffuse del Padiglione Architettura presentano inoltre le proprie ricerche al Belvedere del
Pirelli, nelle conferenze e incontri della rassegna Milano capitale del moderno.
Curatore Padiglione Architettura Lorenzo Degli Esposti
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PADIGLIONE DEL
GIORNALISMO


[FONDAZIONE CORRIERE DELLA SERA SALA BUZZATI]








Centocinquant’anni di storia dei sistemi di scrittura meccanica in una vasta collezione di modelli che
ne testimoniano l’evoluzione.
Oggi, grazie ad una meticolosa ricerca, la Fondazione SECA è riuscita nell’impresa di documentare,
passo dopo passo, questa storia lunga oltre un secolo, della macchina per scrivere, dalla sua nascita fino
all’inevitabile declino avvenuto nell’era digitale. Un imprevedibile patrimonio culturale al suo debutto
nella vetrina di Expo 2015.
Dalle macchine a battitura cieca a quelle con scrittura visibile, dalla prima portatile, alla prima elettrica
a quella elettronica, sono oltre 400 gli oggetti esposti, provenienti da tutto il mondo. Immancabili le
notevoli macchine per non vedenti con sistema di scrittura Braille, anch’esse protagoniste con pezzi
storici di varia provenienza, e ancora quelle con tastiera cirillica, araba, con caratteri giapponesi o le
macchine in forza alle S.S. usate durante il periodo bellico, fino alle celebri Olivetti dal 1908 ai giorni
nostri, e i primissimi Personal Computer.


In alto: alcune macchine per scrivere del Museo SECA fotografate nella magica cornice della Città di Trani.
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IL GRANO D’ITALIA
[PALAZZO LOMBARDIA]




.

La mostra ha come oggetto il grano, il bene alimentare di
prima necessità in ogni zona del mondo, da oriente ad
occidente, e per ogni classe sociale.
Le varie fasi necessarie alla produzione, dall’aratura, alla
semina, dalla mietitura, alla trebbiatura e alla
macinazione, saranno indagate da 15 tra i maggiori
artisti contemporanei. “Nutrire il pianeta, Energia per la
vita” è il tema centrale di Milano Expo 2015: un tema
che attraversa la vita di tutti, tutti i giorni, così che il cibo,
il gusto, l’alimentazione, la sostenibilità vengano declinati
con diverse voci e diverse competenze, per stimolare la
curiosità e la voglia di conoscere il pianeta. Un tema
questo non estraneo al mondo dell’Arte.



A cura di Lorenzo Zichichi


Ido Erani, La dolcezza del grano, 2014.
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ANIMA E MATERIA

GLI SCULTORI DI D'ANNUNZIO


[IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI (BS)]
“...Io son venuto a chiudere la mia tristezza e il mio silenzio in questa vecchia casa colonica, non
tanto per umiliarmi quanto per porre a più difficile prova la mia virtù di creazione e trasfigurazione.
Tutto, infatti, è qui da me creato o trasfigurato. Tutto qui mostra le impronte del mio stile, nel senso
che io voglio dare allo stile. Il mio amore d’Italia, il mio culto delle memorie, la mia aspirazione
all’eroismo, il mio presentimento della Patria futura si manifestano qui in ogni ricerca di linea, in
ogni accordo o disaccordo di colori. Ogni rottame rude è qui incastonato come una gemma rara.
La grande prova tragica della nave “Puglia” è posta in onore e in luce sul poggio, come nell’oratorio
il brandello insanguinato del compagno eroico ucciso. Tutto qui è dunque una forma della mia
mente, un aspetto della mia anima, una prova del mio fervore.” (Gabriele d’Annunzio).



Il Vittoriale degli Italiani: un complesso di edifici, vie, piazze, un teatro all’aperto, giardini e corsi
d’acqua, costruito a Gardone Riviera, sulla sponda bresciana del lago di Garda, da Gabriele
d’Annunzio, con l’aiuto dell’architetto Giancarlo Maroni, a memoria della “vita inimitabile” del poetasoldato e delle imprese degli italiani durante la Prima guerra mondiale. In questo luogo, ultima dimora
del Vate, verrà allestita la mostra Gli scultori di d’Annunzio: Arrigo Minerbi, Adolfo Apolloni, Giacinto
Bardetti, Enrico Mazzolani, Renato Brozzi, Sirio Tofanari, Mazzucotelli, Costantino Barbella, Renato
Bertelli, Renato Brozzi, Adolfo Wildt, Ercole Drei, Umberto Bellotto, Duilio Cambellotti, Carlo Pizzi,
Francesco Nonni, Leonardo Bistolfi, Michele Guerrisi, Libero Andreotti.
A cura di Vittorio Sgarbi e Alfonso Panzetta
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MUSEO DELLA FOLLIA IN
PALAZZO DELLA RAGIONE
[MANTOVA]

Il Museo della Follia di Vittorio Sgarbi sarà allestito presso il Palazzo della Ragione a Mantova, e si
articolerà con un collegamento funzionale al Labirinto ideato da Franco Maria Ricci a Fontanellato,
con una parallela esposizione delle opere di Antonio Ligabue e Pietro Ghizzardi. In collaborazione
con il Centro Studi & Archivio Antonio Ligabue.

Bollettino Ufﬁciale

– 51 –
Serie Ordinaria n. 17 - Martedì 21 aprile 2015



EXPO LOMBARDIA 2015 BELLE ARTI - a cura di Vittorio Sgarbi

Perché un Labirinto
di Franco Maria Ricci
Da sempre i Labirinti mi affascinano. Insieme ai
Giardini, sono tra le fantasie più antiche dell’umanità.
Il Giardino, o Eden - così bello che Adamo ed Eva,
freschi di creazione, continuavano a stropicciarsi gli
occhi - incarna l’innocenza e la felicità; il Labirinto è,
invece, una creazione del Potere e una fonte di
turbamenti. Riflette la perplessa esperienza che abbiamo
della realtà.

Da allora, e soprattutto negli ultimi anni, l’impresa ha
assorbito la maggior parte del mio tempo.
Quando nacque, il progetto aveva un carattere
abbastanza personale e capriccioso.
Sulle terre che avevano nutrito, e un po’ anche arricchito,
la mia famiglia, volevo lasciare una traccia di me
- come il gentiluomo Vicino Orsini, che tradusse le sue
fantasie solitarie nel Parco dei Mostri, a Bomarzo.

Sognai per la prima volta di costruire un Labirinto circa
venti anni fa, nel periodo in cui, a più riprese, ebbi
ospite, nella mia casa di campagna vicino a Parma, un
amico, oltreché collaboratore importantissimo della casa
editrice che avevo fondato: lo scrittore argentino Jorge
Luis Borges.

Col passare del tempo quell’idea primitiva si è in gran
parte trasformata.
Forse è colpa dell’età, ma ormai penso al Labirinto di
Bambù soprattutto come a un lascito - a un modo di
restituire, a un lembo di Pianura Padana che comprende
Parma, il suo contado e le città vicine, una parte almeno
del molto che mi ha dato.

Il Labirinto, si sa, era da sempre uno dei suoi temi
preferiti; e le traiettorie che i suoi passi esitanti di cieco
disegnavano intorno a me mi facevano pensare alle
incertezze di chi si muove fra biforcazioni ed enigmi.
Credo che guardandolo, e parlando con lui degli strani
percorsi degli uomini, si sia formato il primo embrione
di questo mio progetto.




Com’è noto, quando fece costruire il suo Labirinto, che
era una prigione, Minosse nutriva intenzioni cupe e
crudeli; io immaginai un equivalente addolcito, che fosse
anche un Giardino, dove la gente potesse passeggiare,
smarrendosi di tanto in tanto, ma senza pericolo. La
passione per il bambù - questa pianta elegantissima, ma
così poco utilizzata in Occidente, e specialmente in Italia
- mi suggerì la materia prima ideale.

Accanto al Labirinto sorgeranno un Museo, una
Biblioteca, una Scuola, un Archivio, e strutture turistiche
che assicureranno, tanto all’Internazionale dei Colti e dei
Curiosi quanto alla gente del luogo, specialmente ai
giovani, accoglienza e occasioni di svago, di informazione e di ispirazione, nel segno della Civiltà, dello stile e
del comfort. E poi, ovviamente, ci sarà il labirinto di
bambù; la superficie che copre è di circa otto ettari, e i
percorsi si sviluppano per più di tre chilometri.
Si tratta del più grande labirinto al mondo, almeno per
ora, e anche una delle più vaste piantagioni di bambù,
almeno in Europa.
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EXPO LOMBARDIA 2015 BELLE ARTI - a cura di Vittorio Sgarbi






[VILLA BAGATTI VALSECCHI -VAREDO]

La Fondazione La Versiera 1718, ente che gestisce il patrimonio architettonico/storico/artistico/culturale
del Comune di Varedo (MB), con il patrocinio di Regione Lombardia, EXPO2015, Provincia di Monza e
Brianza e del Comune di Varedo, ha indetto la 1a Edizione di EXPOARTEITALIANA. La mostra ha
come obiettivi:
x
x

x

il finanziamento del restauro architettonico e conservativo della Villa Bagatti Valsecchi a Varedo;
la valorizzazione artistica/culturale che consentirà di aprire la storica dimora alle varie delegazioni
nazionali e internazionali che saranno presenti sul territorio e interagire con esse come polo
culturale, luogo di incontro e approfondimento sull’arte contemporanea nazionale e
internazionale;
la promozione e valorizzazione dell’arte contemporanea attraverso le opere di artisti emergenti, i
quali avranno la possibilità di avvalersi di una “vetrina” di visibilità della durata di otto mesi: da
aprile 2015 a novembre 2015.
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EXPO LOMBARDIA 2015 BELLE ARTI - a cura di Vittorio Sgarbi




ITINERARI LOMBARDI
ALLA SCOPERTA DELLA LOMBARDIA DELLE MERAVIGLIE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

MILANO CRISTIANA E LE SUE ABBAZIE
MILANO ARCHEOLOGIA
LOMBARDIA CRISTIANA
I SACRI MONTI
I SITI PALAFITTICOLI
INCISIONI RUPESTRI DELLA VAL CAMONICA
I LONGOBARDI IN ITALIA
IL MUSEO DEL VIOLINO DI CREMONA E LA CHIESA DI SAN SIGISMONDO
LE VIE DELLA FEDE
IL DUOMO, LA REGGIA E PARCO DI MONZA; LE VILLE GENTILIZIE DELLA BRIANZA.
I NAVIGLI DI LEONARDO
CAPITOLIUM E BRESCIA ROMANA
MANTOVA E SABBIONETA
IL LIBERTY IN LOMBARDIA
IL SANTUARIO DI TIRANO, IL TRENINO DEL BERNINA E PALAZZO VERTEMATE
LA CAPPELLA SUARDI E L’ACCADEMIA CARRARA
LA CERTOSA DI PAVIA E LE CHIESE ROMANICHE
LE VILLE SUL LAGO DI COMO E CHIESA DI SANT’ABBONDIO
ITINERARIO MANZONIANO DI LECCO
LA CASA LUDOVICO POGLIAGHI E LA VILLA PANZA DI BIUMO

——— • ———
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ALLEGATO 2
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ALLEGATO 3

ACCORDO DI COLLABORAZIONE
TRA
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO
REGIONE LOMBARDIA
COMUNE DI MILANO
PROGRAMMA EXPO “BELLE ARTI“

L’anno 2015, il giorno . . . . . . del mese di . . . . . . .;

TRA
Regione Lombardia, nella persona del Presidente Roberto Maroni
Comune di Milano, nella persona di . . . . . . . . . .
Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, nella persona di . . . . .
PREMESSO CHE:
Il Bureau International des Expositions, organizzazione internazionale alla quale è afﬁdata la regolamentazione delle Esposizioni Universali e Internazionali, in data 31/3/2008 ha assegnato all’Italia e alla città di Milano il compito di organizzare ed ospitare l’Esposizione
Universale del 2015.
L’Expo 2015 rappresenta un’occasione unica ed irripetibile per il nostro Paese per realizzate sinergie e collaborazioni tra Istituzioni
Pubbliche al ﬁne di valorizzare le eccellenze culturali, artistiche, architettoniche e paesaggistiche lombarde.
Regione Lombardia sostiene la valorizzazione attraverso speciﬁci interventi di promozione, comunicazione nonché di sostegno alla
riqualiﬁcazione, conservazione e restauro, del patrimonio culturale, storico, artistico, monumentale, museale, archeologico, in particolare collaborando e supportando gli enti coinvolti nella predisposizione di programmi, eventi e percorsi culturali che meglio possano
far conoscere e apprezzare la Lombardia, la sua identità e il suo territorio, la sua millenaria storia e il suo patrimonio culturale.
Regione Lombardia, in occasione di Expo 2015, intende valorizzare il patrimonio culturale mediante la promozione di un progetto culturale ampio e multidisciplinare che rilanci sulla scena internazionale le iniziative culturali, artistiche, architettoniche e paesaggistiche
di tutto il territorio lombardo, ed evidenzi la vocazione della Lombardia come “Regione della cultura”.
Regione Lombardia con delibera n. 2986 del 23 dicembre 2014 ha attribuito dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015, ai sensi dell’art.8
comma1, lett. a) della l.r.20/2008, l’incarico a titolo gratuito di Consulente del Presidente per la valorizzazione del patrimonio artistico
nell’ambito del grande evento Expo 2015 al Prof. Vittorio Sgarbi, che, in tale veste, ha elaborato un progetto artistico e scientiﬁco denominato “Belle Arti” di cui coordinerà la realizzazione (allegato 1);
Regione Lombardia con delibera n.
del
ha deﬁnito criteri e modalità per l’assegnazione dei contributi ﬁnalizzati alla promozione dell’attrattività del territorio lombardo in occasione dell’evento Expo 2015, ai sensi dell’art.16 comma 2 l.r.19/2014, assegnando
al “Palinsesto culturale per Expo 2015: Programma Belle Arti” un contributo pari a 1,9 M€.
CONSIDERATO CHE:
-

l’Esposizione Universale Milano 2015 è una manifestazione eminentemente culturale, centrata sul tema dell’alimentazione, ﬁnalizzata ad approfondire tutte le dimensioni del dibattito mondiale, in particolare attraverso lo sviluppo di un ﬁtto programma di
attività ed eventi culturali, legati a tutte le discipline artistiche;

-

si ritiene opportuno promuovere un’offerta culturale coordinata, caratterizzata da una programmazione condivisa, da un coordinamento a livello di comunicazione, promozioni tariffarie e facilitazioni logistiche, dallo sviluppo di itinerari e percorsi di visita
che coinvolgano più siti ed eventi e, in generale, dall’adozione di ogni azione utile ad accrescere sinergicamente l’attrattività e
la visibilità delle singole iniziative sulla base di un progetto condiviso e coordinato;

-

Regione Lombardia ha proposto al Mibact, al Comune di Milano e ad alcune istituzioni culturali lombarde di collaborare alla realizzazione dei Padiglioni del Programma “Belle Arti”, mettendo a disposizione proprie sedi, risorse umane e materiali e gestendo
un budget messo a disposizione da Regione Lombardia.
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TUTTO CIÒ PREMESSO
le parti si impegnano, nell’ambito delle proprie competenze, a sviluppare una collaborazione volta a realizzare i progetti e le iniziative
culturali del sopracitato Programma “Belle Arti”, utili alla promozione degli obiettivi dell’Expo Milano 2015 durante l’Esposizione Universale, secondo le modalità condivise per la realizzazione dei singoli progetti (allegato 2 e 3), dando atto che le istituzioni capoﬁla si
impegneranno a:
-

deﬁnire, in accordo con la Regione una progettazione di dettaglio dei Padiglioni loro assegnati nonché le modalità operative
per la realizzazione degli stessi, da disciplinare mediante successive speciﬁche convenzioni attuative;

-

accettare e gestire i contributi assegnati da Regione Lombardia per l’acquisizione di beni e servizi nel rispetto delle norme previste dal Codice degli appalti;

-

mettere a disposizione proprie risorse umane, logistiche e organizzative per la realizzazione dei Padiglioni.

IN PARTICOLARE
Regione Lombardia si impegna a :
-

mettere a disposizione un budget complessivo non superiore a 1.9 milioni di euro per la realizzazione dei Padiglioni previsti dal
Programma “Belle Arti”;

-

curare le attività di promozione relative ai Padiglioni anche in collaborazione con Explora S.c.p.a. con un piano dedicato che
utilizzerà i marchi “Feeeding the Future, Now “ e “OltreExpo 2015”;

-

curare il coordinamento scientiﬁco attraverso il Consulente del Presidente, prof. Vittorio Sgarbi.

Il Comune di Milano si impegna a :
-

collaborare alla realizzazione congiunta dei Padiglioni per quanto di propria competenza, ivi compresi l’utilizzo degli spazi urbani per il materiale promozionale, ed alla promozione del Programma complessivo attraverso i propri canali.

Il Ministero si impegna a:
-

mettere a disposizione i depositi della Pinacoteca di Brera e a promuovere e valorizzare il Programma attraverso i propri canali

-

garantire la copertura assicurativa tramite la garanzia di Stato

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
_______________________
Regione Lombardia
___________________________

Comune di Milano
___________________________
Milano,

Allegati all’Accordo di collaborazione:
allegato 1) Programma Expo “Belle Arti”
allegato 2) Bozza convenzione attuativa
allegato 3) Piano Economico

——— • ———
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ALLEGATO 4
CONVENZIONE PER LA COLLABORAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA “BELLE ARTI”
TRA

REGIONE LOMBARDIA, NELLA PERSONA DI …………………… DOMICILIATO PER LA CARICA PRESSO LA SEDE DELL’ENTE, POSTA IN
MILANO IN PIAZZA CITTÀ DI LOMBARDIA N. 1 C.F. 80050050154, AUTORIZZATO AD INTERVENIRE NEL PRESENTE ATTO IN VIRTÙ DELLA
D.G.R…. N….
E
(ENTE CAPOFILA) NELLA PERSONA DI
, DOMICILIATO PER LA CARICA PRESSO LA SEDE ………………IN…….., VIA ………………,
C.F……………, AUTORIZZATO IN FORZA DEI POTERI STATUTARI CONFERITI,

PREMESSO CHE

-

Regione Lombardia sostiene la valorizzazione, attraverso speciﬁci interventi di promozione, comunicazione nonché di sostegno
alla riqualiﬁcazione, conservazione e restauro, del patrimonio culturale, storico, artistico, monumentale, museale, archeologico, in
particolare collaborando e supportando gli enti coinvolti nella predisposizione di programmi, eventi e percorsi culturali che meglio possano far conoscere e apprezzare la Lombardia, la sua identità e il suo territorio, la sua millenaria storia e il suo patrimonio
culturale;

-

in particolare con la l.r.9/1993 Regione Lombardia sostiene progetti ed attività di promozione educativa e culturale promossi da
soggetti pubblici e privati;

-

in tal contesto si colloca la dgr n.3322 del 27.3.2015 “Determinazione in ordine a criteri e modalità di applicazione del regolamento UE n.651/2014 nell’ambito dell’assegnazione di contributi regionali in materia di cultura per il periodo 2015 – 2017” con la quale
sono state adottate, in via preliminare e ove ne ricorrano le condizioni, le disposizioni concernenti gli aiuti per iniziative culturali che
soddisfano tutte le condizioni, sia generali che speciﬁche, previste dal regolamento UE n.651/2014;

-

Regione Lombardia, in vista di Expo 2015, intende valorizzare il patrimonio culturale mediante la promozione di un progetto ampio
e multidisciplinare che rilanci sulla scena internazionale le iniziative culturali, artistiche, architettoniche e paesaggistiche di tutto il
territorio lombardo, ed evidenzi la vocazione della Lombardia come “Regione della cultura” attraverso un’offerta culturale coordinata, caratterizzata da una programmazione condivisa, da un coordinamento a livello di comunicazione, promozioni tariffarie e
facilitazioni logistiche, dallo sviluppo di itinerari e percorsi di visita che coinvolgano più siti ed eventi accrescendo sinergicamente
l’attrattività e la visibilità delle singole iniziative sulla base di un progetto condiviso e coordinato;

-

Regione Lombardia con delibera n. …..

-

Regione Lombardia ha promosso una collaborazione con il Mibact, il Comune di Milano e alcune amministrazioni locali e istituzioni culturali lombarde, che partecipano alla realizzazione dei Padiglioni del Programma “Belle Arti” mettendo a disposizione proprie
sedi, risorse umane e materiali e gestendo un budget assegnato da Regione Lombardia;

-

Regione Lombardia collabora (indicare la forma di collaborazione / relazione ) con ente capoﬁla ai sensi della convenzione /in
quanto socio fondatore (indicare atto / convenzione già in essere se esistente);

-

Ente capoﬁla persegue……….. ( indicare obiettivi ed eventuali riferimenti statutari)

del ……. ha approvato il palinsesto artistico “Programma Belle Arti “;

Tutto ciò premesso
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.
Art. 2
(ente capoﬁla) si impegna a sostenere in collaborazione con Regione Lombardia, nel periodo dell’esposizione Universale Expo Milano
2015, l’organizzazione del Padiglione ……………………… previsto dal Programma “Belle Arti” presso (sede del Padiglione), secondo le
modalità progettuali ed operative di dettaglio deﬁnite in accordo con Regione Lombardia, di cui all’allegato 1 parte integrante della
presente convenzione (scheda Padiglione con descrizione progetto e relativi costi), nel periodo dal ………al …..
Art. 3
Regione Lombardia, a sostegno delle iniziative di cui all’art. 2, riconosce a (ente capoﬁla), il contributo onnicomprensivo di €……… pari
al costo del Padiglione, al netto di eventuali sponsorizzazioni reperite attraverso manifestazioni di interesse regionali ovvero selezionate
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dell’ente capoﬁla.
(ente capoﬁla) accetta lo Sponsor individuato da Regione Lombardia a seguito di manifestazione di interesse …………….e le condizioni previste dal contratto di sponsorizzazione stipulato da Regione Lombardia con detto sponsor……… … a copertura dei costi …….
Il contributo sarà erogato in due tranche:
-

70% alla ﬁrma della presente convenzione;

-

30% a conclusione del progetto, a seguito di presentazione di una relazione sintetica e del rendiconto di utilizzo della somma,
previa veriﬁca delle eventuali entrate e secondo il metodo del “funding gap” .

In base a tale metodo, applicabile alla contabilità di progetto espressamente ﬁnanziato dalla presente convenzione:
-

con riferimento alle spese per investimenti i contributi erogati non dovranno superare la differenza tra i costi ammissibili e il
risultato operativo dell’investimento stesso ed a tal riguardo il risultato operativo verrà dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla
base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero;

-

con riferimento a spese di funzionamento, l’importo del contributo non dovrà superare quanto necessario per coprire le perdite
di esercizio e un utile ragionevole nel periodo in questione, garantito ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un
meccanismo di recupero.

Il contributo regionale sarà di conseguenza ridotto qualora si realizzino risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti o maggiori
introiti connessi al corrispettivo di ulteriori sponsorizzazioni o ai proventi della bigliettazione.
Art. 4
(ente capoﬁla) accetta quanto previsto dall’art. 3, impegnandosi a gestire il contributo assegnato, unitamente alla quota di risorse reperite tramite sponsor, per sviluppare le attività previste dalla presente convenzione per la realizzazione del Padiglione …………………,
mettendo a disposizione le proprie conoscenze e competenze nonché, compatibilmente con le esigenze connesse alle proprie attività istituzionali, risorse umane, logistiche, organizzative e ﬁnanziarie e garantendo altresì il ricorso a procedure di pubblica evidenza
o ad altre procedure compatibili con le normative nazionali e comunitarie per l’acquisizione di beni e servizi e per il conferimento
di incarichi professionali funzionali alla realizzazione del Padiglione, con particolare riferimento alle norme previste dal Codice degli
appalti incluso l’art.57, comma 2 lett. b) in materia di procedura negoziata.
Art. 5
Sui materiali di comunicazione previsti verranno apposti i marchi “Feeding the Future, Now” e “OltrExpo 2015”, in coerenza con le indicazioni del “Manuale d’uso per l’utilizzo del marchio OltrExpo 2015”.
L’ente capoﬁla garantirà il posizionamento e la cura della segnaletica fornita da Regione Lombardia nonché la distribuzione del materiale promozionale relativo all’intero Programma.
I tempi e le modalità di presentazione pubblica del progetto, saranno concordati con (ente capoﬁla) al ﬁne di assicurare la presenza
dei rappresentanti degli enti coinvolti.
Art.6
Regione Lombardia non assume obbligo alcuno, nei confronti di (ente capoﬁla) o di altri soggetti connessi, per le spese che questo
dovesse affrontare e sostenere in eccedenza alla somma di cui all’art. 3.
(L’ente capoﬁla) reciprocamente non assume obbligo alcuno nei confronti di Regione Lombardia o di altri soggetti connessi qualora
per l’organizzazione del Padiglione ……………..emergesse la necessità di sostenere spese superiori rispetto a quanto previsto nell’All.
1 e, in generale, per spese non esplicitamente approvate.
Regione Lombardia è, inoltre, esonerata da ogni obbligo e responsabilità conseguente ai rapporti di lavoro che venissero instaurati da
(ente capoﬁla) nei confronti di terzi in dipendenza delle attività espletate in relazione alla presente convenzione.
A tal ﬁne (ente capoﬁla) si impegna altresì ad osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere
tecnico vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, manlevando Regione Lombardia da qualsiasi responsabilità civile
amministrativa e penale derivante da controversie, incidenti o altri eventi dannosi che dovessero veriﬁcarsi a carico di persone o cose
durante lo svolgimento delle attività ed iniziative assunte in forza della presente convenzione.
Art. 7
Regione Lombardia e (ente capoﬁla) accettano di deﬁnire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall’attuazione
della presente Convenzione e, nel caso non sia possibile raggiungere l’accordo, la competenza esclusiva sarà del Foro di Milano.
Art. 8
Ai sensi dell’art. 13 del Dlgs n. 196/03 le parti dichiarano di aver ricevuto idonea informativa e prestano il loro consenso al trattamento
dei dati personali, ivi compresa la comunicazione e la diffusa degli stessi per la ﬁnalità e nei limiti indicati nell’informativa.
Art. 9
La presente Convenzione è redatta in tre esemplari e conservata presso . . . . . . . . . . . . . . . .
Le spese di registrazione, in caso d’uso, sono a carico dell’ente richiedente la stessa.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per Regione Lombardia:
………………………………………………………….
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Per (ente capoﬁla):
………………………………………………………….

Milano, …………………………………

