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n libro strenna dedicato allo straordinario ciclo di arazzi del Bramantino conservato al Castello Sforzesco di Milano. I dodici Mesi Trivulzio, che prendono il nome dalla nobile famiglia milanese che li commissionò e ne fu in possesso fino al 1935, sono
qui riprodotti in grande formato e con un gran numero di dettagli – dai segni zodiacali, alle
iscrizioni, dai misteriosi personaggi agli animali e alle piante – frutto di un’apposita campagna fotografica realizzata ad hoc da Mauro Magliani, uno dei migliori fotografi d’arte italiani.
Il testo, scritto dai due curatori della mostra Bramantino a Milano, fa tesoro delle molte novità scientifiche emerse in questa occasione e si pone così come l’opera di riferimento su questi capolavori dell’arazzeria rinascimentale. Un’appendice della restauratrice
Annamaria Morassutti fa il punto sulle vicende conservative del ciclo.
Il ciclo dei Mesi fu commissionato dal marchese Gian Giacomo Trivulzio in occasione delle nozze del figlio Gian Nicolò con Paola Gonzaga, nel 1501. Fu intessuto da Benedetto da Milano e dai suoi collaboratori su cartoni del Bramantino nel primo decennio del XVI secolo.
La lettura del ciclo comincia col Marzo, secondo il calendario in uso all’epoca, che faceva iniziare l’anno nel mese dell’Annunciazione alla Vergine, che è anche il mese in cui inizia
la primavera, prima stagione dell’anno, e gli astri entrano nell’Ariete, primo segno dello zodiaco. Ogni mese è caratterizzato, in alto a sinistra, dal sole, a destra dal segno zodiacale,
in basso al centro, sotto la personificazione del mese, sta invece un’iscrizione in latino. Le
scene descrivono le attività agricole, le feste popolari, ma non solo: numerosissimi sono i
riferimenti ai riti pagani e alla tradizione tardoantica, non sempre di facile decifrazione.
Il fascino e la grandiosità dell’opera sono dati proprio dalla capacità del Bramantino di
riutilizzare immagini di tradizione antica e medievale affiancandole a gesti e pose prese
dal vero, e ponendo il tutto in un’atmosfera rarefatta e a tratti anacronistica, in cui i personaggi si muovono come in una coreografia.
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gli autori
Giovanni Agosti (Università degli Studi di Milano)
ha scritto, tra l’altro: Bambaia e il classicismo lombardo (Einaudi 1990), Disegni del Rinascimento in
Valpadana (Olschki 2001), Su Mantegna I. La storia
dell’arte libera la testa (Feltrinelli 2005), Un amore di
Giovanni Bellini (Officina Libraria 2009), Le rovine di
Milano (Feltrinelli 2011). Ha curato, con Dominique
Thiébaut, la mostra su Mantegna al Louvre (edizione
italiana del catalogo: Officina Libraria 2008).
Jacopo Stoppa (Università degli Studi di Milano) è
autore de Il Morazzone (5 Continents 2003). È stato,
con Giovanni Agosti e Marco Tanzi, curatore della
mostra Il Rinascimento nelle terre ticinesi. Da Bramantino a Bernardino Luini (Officina Libraria 2010).

DEGLI STESSI AUTORI
BRAMANTINO A MILANO
a cura di Giovanni Agosti,
Jacopo Stoppa e Marco Tanzi

376 pp., brossura
22 x 24 cm,
148 tavv. colore, 116 figg.
ISBN 978-88-89854-99-0
34,00 €

«[Bramantino] strega l’osservatore con
le sue acrobazie prospettiche, con i suoi
approfondimenti sentimentali, con le sue trovate
luministiche» L’Eco di Bergamo

