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BERNARDINO LUINI 
E I SUOI FIGLI 
 
Palazzo Reale, 9 aprile | 13 luglio 2014 
 
 
Dal 9 aprile 2014 l’arte del Rinascimento torna nelle sale di Palazzo Reale con una grande 
mostra dedicata a Bernardino Luini, curata da Giovanni Agosti e Jacopo Stoppa. 
  
Bernardino Luini e i suoi figli è un progetto promosso dal Comune di Milano-Cultura,   
organizzato  da Palazzo Reale insieme alla Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed 
Etnoantropologici di Milano e al Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali dell’Università 
degli Studi di Milano e prodotto insieme a  Gruppo 24Ore Cultura,  con il sostegno di  Cosmit, 
Ford, e in collaborazione con l’architetto Piero Lissoni, che ha curato allestimento e illuminazione 
anche grazie al supporto di Flos.  
 
La mostra, ospitata nelle sale del piano nobile di Palazzo Reale e nella sala delle Cariatidi, 
racconta l’intero percorso dell’artista, dalle ricerche giovanili ai quadri della maturità, con un 
occhio costante, da un lato, al lavoro dei suoi contemporanei (Bramantino, Lorenzo Lotto, Andrea 
Solario, Giovanni Francesco Caroto, Cesare da Sesto e molti altri); dall’altro, alla traiettoria 
artistica dei figli di Luini, e in particolare del più piccolo Aurelio. Un intero secolo di arte lombarda 
va dunque in scena a Palazzo Reale, attraverso tele, tavole, disegni, affreschi staccati, arazzi, 
sculture in legno e in marmo, codici miniati, volumi a stampa. 
 
Il percorso espositivo presenta una selezione di circa duecento opere provenienti soprattutto dalle 
raccolte milanesi (dalla Madonna del roseto della Pinacoteca di Brera al Gesù Bambino 
dell’Ambrosiana, dal Sant’Antonio del Poldi Pezzoli all’Ercole e Atlante del Castello Sforzesco), ma 
integrate da significativi prestiti europei (per esempio dal Louvre e dallo Jacquemart-André di 
Parigi, dall’Albertina di Vienna, dal Szépművészeti Múzeum di Budapest) e americani (dai musei 
di Houston e di Washington). 
 
Il progetto, oltre ad essere la più grande retrospettiva mai dedicata a uno dei protagonisti dell’arte 
del Cinquecento in Lombardia, è anche una saga famigliare, quella di Bernardino e dei suoi figli 
appunto, che vivono in un contesto in cui l’attività artistica è un mestiere, con regole ben precise. 
“La mostra intende dare atto di questa concretezza dell’agire dell’artista, dentro le pratiche di 
bottega: un modo di procedere ben diverso dalle mitologie romantiche”, affermano i curatori. 
 
“La mostra di Luini è nata dentro la scuola e per la scuola - sottolineano i curatori -. Nel 
disegnare questo progetto, infatti, ci siamo mossi come insegnanti e non (solo) come studiosi, con 
l’intenzione di coinvolgere direttamente gli studenti nel momento di preparazione della 
manifestazione: hanno collaborato infatti sia studenti di diciotto anni che giovani studiosi che si 
sono formati con noi”. 
 
 

L’artista 
 
Nato a Dumenza, un piccolo paese sul Lago Maggiore ai confini con il Canton Ticino intorno al 
1480, Bernardino Luini fu principalmente pittore di affreschi, realizzati non soltanto nelle chiese di 
Milano, dove si stabilisce intorno al 1500 e dove verosimilmente muore nel 1532, ma anche in altre 



2 
 

località lombarde come Saronno e Como, la Certosa di Pavia, e persino a Lugano. “I numerosi 
dipinti di Luini hanno rappresentato per secoli una sorta di identità figurativa della Lombardia”, 
affermano i curatori della mostra. 
 
Abbandonato il lago Maggiore, Luini si trasferisce a Milano nei primissimi anni del Cinquecento, 
ma lascia quasi subito la capitale del Ducato e i suoi linguaggi figurativi (da Bergognone a 
Leonardo), per recarsi verso Est, in Veneto, e verificare altre scelte d’espressione, in parallelo al 
crescere di Lorenzo Lotto. Il rientro a Milano avviene prima del 1512, quando - con la Madonna 
affrescata all’abbazia di Chiaravalle - sono poste le premesse dello stile che sarà suo per l’intera 
esistenza. 
 
“Luini è stato il rappresentante di un classicismo moderato e comunicabile - spiegano i curatori - 
alla ricerca di una nuova leggibilità e in sintonia con istanze di rinnovamento della Chiesa. In una 
manciata d’anni all’alba del Cinquecento, l’artista ha messo a punto, semplificando le inquietudini e 
le ambiguità sentimentali di Leonardo, una formula espressiva di enorme successo devozionale, 
che sarà tra l’altro graditissima al cardinale Federico Borromeo. Quante generazioni hanno pregato 
di fronte alle Madonne di Bernardino Luini; quanti santini sono stati tratti dalle sue creazioni”. 
 
La fama di Luini raggiunge il culmine nel corso dell’Ottocento, quando incontra il gusto dell’Europa 
romantica: Stendhal, Balzac e Ruskin ne celebrano le qualità in termini entusiastici. Non è andata 
allo stesso modo nel corso del Novecento, poiché nella prima metà del secolo il “crollo delle azioni” 
dei pittori leonardeschi trascina inesorabilmente con sé anche Bernardino Luini.  
 
Si svolge a Luino nel 1975 la prima significativa mostra che riesce trascinare l’artista fuori dal cono 
d’ombra in cui era relegato a partire dalla fine dell’Ottocento, ribaltando i cliché critici che avevano 
caratterizzato la sua figura. 
 
 

Le sezioni della mostra 
 
L’esposizione è articolata in dodici sezioni: 
 
1. Da ragazzo, a Milano: il contesto in cui Luini si è formato a contatto con la tradizione lombarda, 
da Foppa a Bergognone. 
2. Gli anni di vagabondaggio nel Veneto: i primi lavori a contatto con l’esperienza dei pittori 
veneti dell’entroterra, alla ricerca di nuove esperienze figurative. 
3. Ritorno a Milano: l’ex capitale del ducato, negli anni del dominio francese, caratterizzata dalle 
astrazioni di Bramantino e dalla sensibilità di Andrea Solario. 
4. La Pelucca: la villa di Gerolamo Rabia, il prototipo di una nuova decorazione d’interni dai temi 
sacri e profani. 
5. Le occasioni di Bernardino: relazioni personali e lavorative con un maestro della generazione 
precedente, Bernardo Zenale. 
6. L’invenzione di una formula: la messa a punto di uno stile “definitivo”. 
7. Santa Marta: Luini in rapporto con la mistica Arcangela Panigarola e il Circolo dell’Eterna 
Sapienza che gravita intorno alla chiesa milanese di Santa Marta, un focolaio filofrancese.  
8. Volti: l’abilità di Luini ritrattista tra i suoi contemporanei. 
9. Dopo Roma: andare nell’Urbe troppo tardi e scoprire che non ti cambia la vita. 
10. Invecchiare con successo: le grandi commissioni pubbliche e la riproducibilità delle 
invenzioni leonardesche. 
11. Casa degli Atellani: ricostruita in una sala di Palazzo Reale da Piero Lissoni, questa sezione 
espone una rassegna di effigi dei duchi di Milano e delle loro consorti. 
12. Una complicata eredità: nella Sala delle Cariatidi, dove la mostra trova il suo epilogo 
nell’ultimo scorcio del Cinquecento, va in scena la carriera di Aurelio Luini, il figlio più dotato di 
Bernardino, tra gli stimoli e le resistenze della Milano precocemente spagnola. 
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Attraverso quest’antologia, serrata sul piano della qualità, è possibile seguire l’intero percorso 
dell’artista e dei suoi figli, dall’anno 1500 circa fino alla soglia del secolo successivo, dalla Francia 
alla Spagna: quasi cent’anni di vicende figurative attraverso il racconto di una famiglia di pittori. 
  
 

Gli itinerari 
 
La natura del lavoro di Luini e dei suoi figli rende necessarie, per complementarietà al percorso 
espositivo di Palazzo Reale, le visite alle opere inamovibili realizzate da Luini o dai suoi figli in 
trenta località lombarde, che vanno in ordine alfabetico, da Barlassina, dove si trova un affresco 
di Bernardino Luini datato 7 maggio 1527, il giorno del Sacco di Roma; a Vigano Certosino, dove 
Aurelio e Giovanni Pietro Luini hanno lasciato nell’oratorio di Sant’Ippolito, nel 1578, una 
significativa prova del manierismo milanese. 
 
Nelle sale di Palazzo Reale che ospitano la mostra saranno proiettati i video girati dal CTU 
(Centro per le tecnologie e la didattica universitaria multimediale e a distanza) dell’Università 
degli Studi di Milano nei luoghi che ospitano opere di Bernardino Luini che non possono essere 
trasferite, allo scopo di integrare il percorso dell’esposizione e offrire un quadro il più completo 
possibile del lavoro dell’artista, estendendo i confini della manifestazione ben al di là delle mura del 
Palazzo.  
 
La visita ‘virtuale’ attraverso gli schermi posizionati nelle varie sezioni della mostra consentirà di 
ammirare, tra l’altro, i cicli murali di San Giorgio al Palazzo e di San Maurizio al Monastero 
Maggiore a Milano, dell’abbazia di Chiaravalle, del santuario di Saronno e di San Magno a 
Legnano; e ancora della Certosa di Pavia e di Santa Maria degli Angeli a Lugano.  
 
“Un progetto che integra esposizione, città e territorio, proponendo un itinerario di turismo 
culturale che valorizzerà Milano e molte altre zone lombarde - commenta l’assessore Del Corno -. 
Una manifestazione, più che una mostra, capace di coniugare in un unico programma il più 
completo riconoscimento a un importante artista lombardo del nostro Rinascimento e la 
valorizzazione del patrimonio artistico milanese, anche tramite un programma di restauri collegati 
all’esposizione. Più che una mostra, quindi, un modello di progettualità nel ‘fare cultura’”. 
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INFOLINE E PREVENDITA 
T > 02 54914 (attiva dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 
17:00) www.ticket.it/luini www.comune.milano.it/palazzoreale 

 

ORARI 
lunedì 14.30 – 19.30 martedì, mercoledì, venerdì, domenica 9.30 – 19.30 giovedì e sabato 
9.30 – 22.30 Il servizio di biglietteria termina un’ora prima della chiusura 

APERTURE STRAORDINARIE 
LUNEDI 21 APRILE e LUNEDI 2 GIUGNO 9.30 – 19.30 Il servizio di biglietteria termina 
un’ora prima della chiusura 

 

BIGLIETTI 
AUDIOGUIDA INCLUSA! 
visitatori individuali € 11,00 intero | € 9,50 ridotto | € 5,50 ridotto speciale (le riduzioni su 
esibizione di titolo – tessera o altro – si vendono solo presso la biglietteria di mostra) 

I giornalisti che intendono visitare la mostra per servizio potranno accedervi gratuitamente, 
ritirando i biglietti direttamente allo sportello “prenotati”, previa richiesta all’ufficio stampa di 
(NOME COPRODUTTORE E E-MAIL) o agli altri uffici stampa mostra, con indicazione 
della testata e del giorno previsto per la visita. Diversamente, l’accesso ai giornalisti è 
previsto con biglietto scontato al 50%, dietro presentazione in biglietteria del tesserino 
dell’ODG munito del bollino dell’anno in corso. 

 

GRUPPI E SCUOLE 
(min 15 max 25 pers.) € 9,50 gruppi adulti | € 5,50 scuole | € 5,50 gruppi FAI /TCI 
 
 

VISITE GUIDATE PER GRUPPI E SCUOLE 
Su prenotazione obbligatoria € 110,00 visita guidata gruppi € 70,00 visita guidata scuole € 
130,00 visita guidata gruppi inglese € 90,00 visita guidata scuole inglese In aggiunta al 
costo del biglietto 

LE RICHIESTE VANNO INVIATE A 
UFFICIO GRUPPI GRANDI MOSTRE T > 02 542727 | F > 02 54101046 M > 
ufficiogruppi@ticket.it 


