18 gennaio ore 16.30
Incontro con Franco Branciaroli e Mino Bertoldo.
21-31 gennaio 2014
Biblioteca Quarto Oggiaro
Via Otranto - angolo Via Carbonia 7 (zona 8)
Lo scrittore pendolare
Giovanni Testori ha abitato tutta la sua vita a Novate Milanese. Non avendo la patente era un regolare utente delle
Ferrovie Nord. La mostra ricostruisce attraverso fotografie, testi, e testimonianze, la quotidianità e gli incontri dello
scrittore “pendolare”.

segui la nostra pagina su
facebook
facebook.com/AssociazioneTestori

in biblioteca

e su Twitter
@Asstestori

21 gennaio ore 20.45
Incontro con Gianni Biondillo e Ambrogio Borsani.
A cura di:
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7 ottobre 2013 ore 18.00 e 21.00
Castello Sforzesco
Giovanni Testori, Reliquiae fugientes: Leonardo al
Castello
Massimo Popolizio legge alcune famose pagine di Testori,
scritte nel 1982, e dedicate a Leonardo e Milano. Testori si
figura lo spettro di Leonardo aggirarsi nel nostro tempo tra
gli spalti del Castello e da lì apre una riflessione profonda,
oltre che sul destino dell’arte anche su quello della città e
le sue stagioni.
In collaborazione con il Piccolo Teatro e con l’interpretazione
di Massimo Popolizio; a cura di Giuseppina Carutti.
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calendario mostre

Giovanni Testori è stato un narratore della Milano più
vera, quella popolare delle periferie, delle grandi ondate di immigrazione. È stato uno scrittore pendolare,
che per tutta la vita ha abitato a Novate Milanese, suo
paese alle porte della città, e ogni mattina saliva sul
treno delle Nord per recarsi nel suo studio. I suoi personaggi vengono tutti dalla Milano (o dalla Lombardia)
profonda. Sono tipi umani molto più legati alla vita che
alle mode.
Per questo in occasione del ventennale dalla sua morte, l’Associazione Giovanni Testori, con il Comune di
Milano ha ideato un ciclo di piccole mostre da allestire nei quartieri dove lo scrittore si sentiva più a casa.
Testori in biblioteca è un progetto in otto tappe, con
otto mostre a tema, che indagano alcuni aspetti poco
noti ma molto coinvolgenti della biografia culturale di
Testori. Sono mostre ricche di materiali fotografici
inediti, di documenti, di pannelli esplicativi, ospitate in
questi luoghi importantissimi di aggregazione, quale
sono le biblioteche rionali. Per ogni tappa è previsto
anche un momento di incontro, per approfondire la
conoscenza dell’argomento trattato e per stimolare
anche partecipazione e dibattito.
CALENDARIO
3-22 settembre 2013
Biblioteca Centrale - Palazzo Sormani
Corso di Porta Vittoria 6
Le copertine di Testori, da Albe Steiner
a John Alcorn
Dai Segreti di Milano con grafica di Albe Steiner sino al progetto di John Alcorn per la Trilogia degli Scarozzanti: Testori è stato uno scrittore che “parlava” attraverso le copertine
dei suoi libri di narrativa o poesia, grazie alla scelta delle
immagini e al dialogo con chi le disegnava. Straordinarie
anche le scelte grafiche e iconografiche con cui ha saputo
rinnovare anche l’immagine dell’editoria d’arte, sia antica
che contemporanea.

8-20 ottobre 2013
Biblioteca Chiesa Rossa
Via San Domenico Savio 3 (zona 5)
La mia amica Franca
Il sodalizio tra Giovanni Testori e Franca Valeri raccontato
per immagini: da quelle dello spettacolo La Maria Brasca
andato in scena al Piccolo Teatro nel 1960, a quelle di uno
stupendo servizio fotografico realizzato nel febbraio di
quell’anno in una cascina della periferia di Milano.

5 novembre ore 20.30
Incontro con André Ruth Shammah e Riccardo Bonacina.
Proiezione di Ambleto.
16-30 novembre 2013
Biblioteca Dergano
Via Baldinucci 76 (zona 9)

8 ottobre, ore 18.30
Incontro con Laura Peja, autrice del libro su “La Maria Brasca” e Arianna Scommegna, attrice.

Bovisa back in the 60’s
È il quartiere Testori che amava di più, in cui nei primi anni
60 ha ambientato molti dei suoi racconti e che torna sempre nelle sue riflessioni sul destino di Milano. La mostra racconta la Bovisa degli anni di Testori, attraverso fotografie,
manifesti, testimonianze.

23 ottobre – 6 novembre 2013
Biblioteca Valvassori Peroni
Via Valvassori Peroni 56 (zona 3)

16 novembre ore 18.30
Incontro con Giulio Barazzetta e Stefano Boeri.
È stato invitato Ermanno Olmi.

L’epopea di Rocco e i suoi fratelli
Una mostra dedicata al celebre film che Luchino Visconti
trasse dai racconti del Ponte della Ghisolfa di Testori. Alcune scene del film vennero girate proprio a Lambrate. La mostra presenta foto di scena, documenti, mappe dei luoghi in
cui il film venne girato.

5-20 dicembre 2013
Biblioteca Zara
Viale Zara 100 (zona 2)

23 ottobre ore 18.30
Incontro con Mauro Giori, studioso di Visconti, autore del
libro su “Rocco e i suoi fratelli”.
Presentazione del video documentario realizzato da alcuni
utenti della biblioteca nel cortile dove venne girata la scena
iniziale del film.

Testori e il gran teatro montano
Negli anni 60 Giovanni Testori si dedicò allo studio e alla valorizzazione di uno dei più straordinari monumenti dell’arte
religiosa e popolare d’Italia: il Sacro Monte di Varallo. La
mostra ricostruisce le tappe di questa appassionante riscoperta.
5 dicembre ore 18.00
Incontro con Giovanni Agosti.

5-16 novembre 2013
Biblioteca Baggio
Via Pistoia 10 (zona 7)

13-25 gennaio 2014
Biblioteca Affori
Viale Affori 21 (zona 9)

Giovanni Testori e Franco Parenti, due grandi
Scarozzanti
Una mostra che racconta il grande sodalizio tra lo scrittore
e l’attore che ha segnato la storia del teatro milanese agli
inizi degli anni Settanta e che portò alla nascita del salone
Pier Lombardo, oggi Teatro Franco Parenti.
In collaborazione con il Teatro Franco Parenti.

Passione alla stazione Centrale
Il 13 dicembre 1988 alla stazione milanese andò in scena
In Exitu, con Franco Branciaroli, e Giovanni Testori stesso
in scena. Fu una rappresentazione unica ed eccezionale,
testimoniata dal fotografo Valerio Soffientini. La mostra
presenta quelle immagini, e il tormentato copione da cui
nacque lo spettacolo.
In collaborazione con Compagnia degli Incamminati.

