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MOSTRE

Giorni felici in casa di Testori
Novate Milanese (Mi). La grande casa di famiglia di Giovanni Testori (1923-93), a
pochi chilometri da Milano, si apre per la seconda volta all’arte di oggi, dopo il
fortunato esordio dell’anno passato, facendosi invadere, stanza dopo stanza, dal
lavoro di 22 artisti. Storico dell’arte (fu l’allievo prediletto di Roberto Longhi e
autore di studi sull’arte dal Cinque al Settecento tra Lombardia e Piemonte), Testori
fu anche critico d’arte militante, scrittore, poeta, drammaturgo, regista, attore e
pittore. La mostra «Giorni felici a casa Testori» trae il titolo da un ciclo di acquerelli
da lui realizzati in un soggiorno sul Garda. Gli artisti hanno a disposizione una
stanza ciascuno, compresi i bagni e la cucina: dal 25 giugno al 18 luglio vi trovano
spazio opere di Enzo Cucchi, con cui Testori collaborò più volte, Alessandro Mendini,
Gianni Dessì, Armin Linke e di un gruppo di giovani. Tra gli altri, Pippa Bacca,
Umberto Chiodi, Mario Della Vedova, Emanuele Dottori, J&Peg, Andrea Mastrovito,
Elena Monzo, Youssef Nabil, Davide Nido, Turi Simeti, Alessandro Verdi e Yi Zhou.
di Ada Masoero,

23.06.2010

Benvenuti a casa Testori. Dietro ogni porta, si nasconde una
sorpresa
Torna la mostra «Anni felici»: maestri come Cucchi e Mendini accanto a
giovani talenti
MILANO - A un anno esatto di distanza, la casa che fu di Giovanni Testori, a Novate Milanese, torna
ad aprirsi per ospitare una mostra ricalcata sullo stesso fortunato schema della precedente, ovvero
offrire lo spazio di ciascuna delle ventidue stanze (comprese cucine e bagni) ad altrettanti artisti. Ogni
porta che si apre diventa così una sorpresa e la rivelazione di un mondo a parte.

L’appuntamento di quest’anno, con lo stesso titolo di «Giorni felici» è, se possibile, ancora più
raffinato dell’anno scorso, guidato dalla stessa ricerca di giovani talenti che dialogano alla pari con
alcuni maestri affermati. Primo fra tutti Enzo Cucchi, cui Testori dedicò un articolo sul Corriere
intitolato «Cucchi non mi cucchi» esprimendo i motivi delle sue riserve ma concludendo poi con
l’affermare che era un grande artista. Il «Caro a Trezi» di Cucchi, enorme tela con una carrozza
dipinta di nero, riempie in modo spettacolare la sala affacciata sul giardino dove sono state collocate
due sculture a forma di cactus di Sergio Fermariello. Fra i maestri c’è anche Alessandro Mendini che ha
dipinto le pareti dello studio di Testori, al piano superiore, con i suoi colori pastello (verde, rosa e
giallo) e ha piazzato sul terrazzino la celebre poltrona Proust, nell’unica versione in bronzo. Ma le
sorprese vengono dai giovani, «scelti anche per l’abilità tecnica e la cura che mettono nei
lavori», spiega Davide Dall’Ombra, direttore dell’associazione culturale Casa Testori. I loro nomi non
sono per nulla scontati, bensì spesso novità, scovate fuori dai circuiti più frequentati, talenti originali
come Rossella Roli, milanese, che ha riempito la stanza da letto con una serie di valigie, ognuna delle
quali racconta una storia in miniatura. Per esempio quella che parte da un rossetto, appartenuto alla
madre dell’artista, che subisce diverse metamorfosi trasformandosi in proiettili e cartucce rosse. Ogni
valigia è colma di oggetti (ce n’è sempre almeno uno in vetro, pronto a rompersi) realizzati con una
precisione inquietante, maniacale, così che le storie si trasformano in incubi sotto gli occhi di chi
osserva. Ambigua è anche la stanza «Incantesimi» dell’egiziano Youssef Nabil, che ha lavorato
con David La Chapelle e Mario Testino: a terra un tappeto persiano e due sgabelli; alle pareti foto di
donne affascinanti, in ambienti lussuosi, stampate su gelatina d’argento e acquarellate a mano con un
effetto finale di sogni orientali. Anche Elena Monzo, bresciana, e il duo J&Peg, formato da due ragazzi
di Busto Arsizio e Gallarate, hanno trasformato in modo scenografico le rispettive stanze che
accolgono le loro opere dimostrando grande capacità di tenere insieme il progetto, senza mai scadere
nel «vetrinismo ». Interessante è anche il lavoro di Diamante Faraldo, due tavole di marmo nero dove
è incisa la mappa del mondo: inondata di petrolio, diventa un’acquasantiera che riflette una terra
autoreferienziale e narcisistica, destinata a perire. Insomma la mostra è imperdibile perché, nella
diversità delle ventidue stanze, tocca tutti i registri dell’arte: da quello impegnato a quello d’evasione;
dalla sorpresa scenografica alla bellezza concentrata nel singolo pezzo; dalla scoperta di imprevedibili
talenti al piacere di riconoscere la maestrìa dei vecchi.
FrancescaBonazzoli
23 giugno 2010

22.06.2010

Apertura della mostra «Giorni felici», nella casa di
Giovanni Testori, a Novate Milanese

23.06.2010

Testori, gli amici riaprono la casa della vita a Novate
NOVATE-Milano andata e ritorno. Sull'abbonamento del treno che Giovanni Testori (19231993) portò in tasca tutta la vita c'era stampata la sua storia di letterato pendolare che ogni
giorno saliva in carrozza e studiava cullato dal rumore dei binari delle Nord. Dieci minuti in
tutto, dalla dimora di famiglia, a Novate Milanese, alla stazione di Cadorna. E poi, diritto, verso
il suo studio di Brera. Ancora con la musica delle rotaie nelle orecchie. Che pure di notte lo
ninnava, visto che la casa dei Testori, industriali tessili, si affacciava proprio sulla ferrovia.
Ventidue stanze di una villa borghese che ancora guardano i treni passare, mentre sul retro
l'ampia veranda lascia entrare un giardino ritagliato d'aiuole. Oggi quelle stanze che Testori
abitò per settant'anni ospitano una mostra dedicata alla sua figura poliedrica di scrittore,
drammaturgo e critico dell'arte. Una collettiva di artisti contemporanei chiamati ad abitare gli
ambienti con interventi che ne recuperino l'anima e restituiscano vitalità. «Giorni felici a casa
Testori. 22 artisti per 22 stanze» è il titolo dell'esposizione curata dall'Associazione Giovanni
Testori, che inaugura domani alle 19 replicando l'impegno, avviato già lo scorso anno, di
rianimare la casa, proprietà degli eredi ma affidata all'associazione, che nei prossimi cinque
anni ospiterà manifestazioni culturali. La giostra dell'arte coinvolge ogni angolo domestico, a
partire dal salottino d'ingresso con le porte di legno laccato, che ben dialogano con le tele
sagomate di Turi Simeti. La sala da pranzo ospita un video della cinese Yi Zhou in cui una
lunare Charlotte Gainsbourg immerge un cuore di cristallo nell'acqua del mare. Nel salone
principale Enzo Cucchi, amico di Testori, ha issato con una grande tela in bilico fra neorealismo
e transavanguardia, e costellato le pareti di litografie sul tema del teschio in ricordo dell'
Ambleto, capolavoro del Testori drammaturgo. Passando dalla cucina, si incontra un inedito di
Pippa Bacca, la nipote di Piero Manzoni, scomparsa tragicamente durante una performance in
Turchia nel 2008, autrice qui di un lavoro ispirato a Il ponte della Ghisolfa, con tutti i suoi
personaggi immersi nella nebbia. Bella l'opera di Umberto Chiodi che, in un altro cucinotto, ha
immaginato il palcoscenico d'una pièce fatta di creature meravigliose, mentre nella stanza di
fronte scorrono le foto di Armin Linke dedicate alla Chiesa di vetro di Baranzate,
particolarmente amata da Testori. Salendo lungo le scale disseminate dalle carte delicate
quanto erotiche di Alessandro Verdi, è d'obbligo una sosta in bagno dove fluttuano gli abiti di
scena che Arianna Scommegna ha di recente creato per la sua versione della Cleopatràs. Ad
Alessandro Mendini l'onore di toccare la stanza più privata, lo studio di Testori, un tempo la sua
camera di bambino, dove il designer milanese ha tinteggiato le pareti di colori pastello
fantasticando forme galleggianti, mentre sul balconeè esposta la versione in bronzo della sua
famosa Poltrona di Proust. Un doppio omaggio al Testori più intimo e sincero. - CHIARA GATTI
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Giorni felici 2 a casa Testori

Da Enzo Cucchi ad Armin Linke, ventidue artisti si confrontano
con le stanze del critico-drammaturgo
MARCO VALLORA

NOVATE (MI)

Molto è cambiato, da quando Gianni Testori sbatteva accigliato il suo portonaccio dello
studio di via Brera e si buttava sulle carrozze in legno delle Ferrovie Nord, che lo
riportavano nell’amata casa di Novate, accanto allo stabilimento di famiglia. E qui, a
Casa Testori, l’Associazione a lui dedicata, ha imbandito questa curiosa seconda
rassegna Giorni felici per far conoscere alcuni giovani artisti, scelti dai fratelli Frangi, di
Testori nipoti. Non esponendo i prescelti con freddezza museale, semmai affidando loro
le 22 stanze della villetta, che in non troppi casi, han stimolato, peccato, la fantasia degli
artisti convocati.
Ogni artista ha ricevuto in dotazione una stanza (Scelta? Imposta? Sarebbe bello
saperlo) e ha potuto esprimere, ad libitum, la propria creatività: la propria «presa di
possesso» di questo genius locis, sommesso e decoroso. Ci sono i maestri, come Cucchi,
con un calembour ottico dal titolo Caro a Trezi, l’unico o quasi, con Alessandro Verdi ad
aver avuto rapporti diretti con Testori («Cucchi non mi cucchi», era il titolo
provocatorio d'una sua recensione, sul Corriere). Poi le sfilacciate sculture acefale di
Gianni Dessì, i «gobbi» di Turi Simeti (che non ha conosciuto la stessa fortuna di
Bonalumi e di Castellani, pur perseguendo ricerche molto simili), i forti scatti di Amin
Linke della chiesa di Morassutti e Mangiarotti a Baranzate.
L’idea dei curatori è di non rischiare mai il «testorismo», evitando di convocare quegli
stessi artisti, ancora attivi, o gli epigoni di quella pittura viscerale, realistica,

esistenziale, che tanto Testori difendeva. Anzi, spesso convocando dei «decorativisti»,
che lui probabilmente avrebbe infilzato con le sue parole di fuoco e le occhiatacce di
bragia (chi lo sa, però) ed anche personaggi lontanissimi da lui, come il designer
Mendini che qui s’appropria della sua stanza-studio, con i suoi pastelli pan-geometrici
(gli stessi inflitti a Casa Depero) che partendo a raggiera da una decorazione d’armadio
vecchiotto invadono ogni angolo, sino al balcone panoramico, ove si traduce in bronzo la
discussa poltrona Proust, che da mille colori si fa, meritevolmente, color canna di fucile.
Se Arianna Scommegna, teatrante, si chiude nel bagnetto, con i suoi sanguinanti abiti
appesi, pronti per una replica di Cleopatràs, Rossella Roli riempie una stanza da letto
con un’affascinante ragnatela di vecchie valigie, in cui battaglia il suo odio-amore per la
madre, a colpi di rossetti-proiettili e di ampolle-granate, e pure Julia Krahn vince, con
un duro foto racconto architettonico-materno. Nabil l’egiziano trasforma un salottino di
Novate in una sorta di levitante moschea o di bagno turco asciutto, mentre J & Peg,
sfruttando il nero inconscio della «camera da letto» di memoria bertolucciana, «scena
primaria», di stampo freudiano, immaginano una sorta di messinscena alla Kantor.
Dove le scarpe figliano cespugli di verzura e i vecchi abiti s'impiccano ad una liana. La
più poetica? Pippa Bacca, la nipote di Piero Manzoni, morta ammazzata in Turchia, per
la sua nomade perfomance della Sposa in viaggio. Aveva chiuso alcune sagome di
personaggi del Ponte della Ghisolfa, dentro arbarelle di grappa e di farina: agitando si
sprigiona una cancellante nebbia tutta milanese.
GIORNI FELICI A CASA TESTORI
NOVATE MILANESE
FINO AL 27 LUGLIO
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"Giorni felici" in mostra a Casa Testori: 22 storie
artistiche messe a confronto

Tra le mura che diedero i natali al grande autore milanese Giovanni Testori si confrontano le
diverse storie di vari artisti internazionali. Giovani emergenti e autori affermati si raccontano
tramite dipinti, sculture, esposizioni, rappresentazioni teatrali e perfino istallazioni audiovideo Guarda le anteprime
Novate Milanese (Mi) - Artisti contemporanei affermati o emergenti, tutti insieme nella
suggestiva cornice architettonica della casa natale del grande artista milanese.
L'associazione Casa Testori apre i battenti dal 24 giugno all'11 luglio per la nuova edizione
di "Giorni Felici".
Il confronto La rassegna evoca un’esperienza vitale in cui artisti con storie diverse provano
l’esperienza di una contiguità senza preclusioni. "Giorni Felici" mette a confronto artisti
giovani che misurano la loro energia creativa, con maestri affermati che partecipano al
progetto. Un flusso di sensazioni e di esperienze visive che passa di stanza in stanza con un
ritmo percepibile.
Gli artisti Quest’anno i 22 ambienti di Casa Testori saranno occupati da 22 artisti con un
ricambio totale rispetto alla scorsa edizione. Il legame con Testori è testimoniato dalla
presenza di Enzo Cucchi per il quale il critico milanese realizzò tre veri e propri libri d’arte,
Alessandro Verdi (uno dei talenti lanciati da Testori all’inizio degli anni ‘80) e infine, a
sorpresa Pippa Bacca che proprio per l’ultimo suo lavoro realizzò una delicatissima
reinterpretazione dei personaggi del Ponte della Ghisolfa, celebre opera dell'autore
novatese. Assieme a loro una compagine larga, sia per le provenienze degli artisti sia per i
linguaggi usati: grandi nomi come Alessandro Mendini e Arimn Linke accompagnano giovani
pieni di entusiasmo che sono ancora alla ricerca di una loro strada artistica.
Dove e quando Appuntamento quindi per tutti gli appaionati presso Casa Testori, Largo A. Testori 13
(via Piave angolo via Dante) a Novate Milanese (Milano), dal 24 giugno all'11 luglio. L'esposizione sarà
visibile da lunedì a venerdì solo nei pomeriggi, dalle 17.00 alle 22.00. Sabato e i festivi invece la
rassegna sarà aperta dalle 10.00 alle 23.00. Per informazioni: info@associazionetestori.it o numero di
telefono: 02 552298375.

26.06.2010

RAI Radio 3 SUITE

Giorni felici a Casa Testori - 22 artisti per 22 stanze
Ascolta la puntata

http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ContentItem-6a949af8-4f3e-4a0b-b243d326e69419a6.html

In attesa di trovare una sua destinazione, la grande casa novatese dove visse Giovanni
Testori
continua a essere il luogo per ospitare mostre ed eventi temporanei organizzati
dall’Associazione
Giovanni Testori. Quest’anno l’Associazione lancia una manifestazione di spirito
testoriano:
Giorni Felici. 22 artisti in 22 stanze, a casa Testori. Quindi Casa Testori si
trasforma in una sorta di Kunsthaus, realtà molto diffuse nelle città tedesche e del nord
Europa, ma non in Italia, nelle quali viene data una chance a un artista di esprimere il
proprio lavoro in un luogo pubblico che lo accolga. Giorni felici diventa un’opportunità
che l’Associazione Testori offre ad artisti che stanno cercando la loro strada. Le porte si
aprono a realtà creative nuove, grazie ad una scommessa di responsabilità nei confronti
di un’ansia creativa che ha spesso bisogno di trovare un indirizzo, e che può giovarsi di
un luogo certamente rassicurante come quello offerto da Casa Testori e dalla vicinanza
con numerosi artisti già affermati.
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Giorni felici in casa di Testori

Novate Milanese (Mi). La grande casa di famiglia di Giovanni Testori (1923-93), a
pochi chilometri da Milano, si apre per la seconda volta all’arte di oggi, dopo il
fortunato esordio dell’anno passato, facendosi invadere, stanza dopo stanza, dal
lavoro di 22 artisti. Storico dell’arte (fu l’allievo prediletto di Roberto Longhi e
autore di studi sull’arte dal Cinque al Settecento tra Lombardia e Piemonte), Testori
fu anche critico d’arte militante, scrittore, poeta, drammaturgo, regista, attore e
pittore. La mostra «Giorni felici a casa Testori» trae il titolo da un ciclo di acquerelli
da lui realizzati in un soggiorno sul Garda. Gli artisti hanno a disposizione una
stanza ciascuno, compresi i bagni e la cucina: dal 25 giugno al 18 luglio vi trovano
spazio opere di Enzo Cucchi, con cui Testori collaborò più volte, Alessandro Mendini,
Gianni Dessì, Armin Linke e di un gruppo di giovani. Tra gli altri, Pippa Bacca,
Umberto Chiodi, Mario Della Vedova, Emanuele Dottori, J&Peg, Andrea Mastrovito,
Elena Monzo, Youssef Nabil, Davide Nido, Turi Simeti, Alessandro Verdi e Yi Zhou.
di Ada Masoero, da Il Giornale dell'Arte numero 299, giugno 2010

Novate Milanese (MI) - dal 24 giugno all'undici luglio 2010

Giorni Felici 2010

CASA TESTORI
Attorno a Testori, stanza dopo stanza, un gruppo di famosi artisti affianca alcuni giovani al
principio della propria avventura creativa
orario: da lunedì a venerdì 16.00/22.00; sabato e festivi 10.00/22.00
(possono variare, verificare sempre via telefono)
biglietti: free admittance
vernissage: 24 giugno 2010. ore 19
ufficio stampa: GRACE COMUNICAZIONE D'AUTORE

autori: Pippa Bacca, Umberto Chiodi, Enzo Cucchi, Mario Della Vedova, Gianni Dessì,
Emanuele Dottori, Diamante Faraldo, Sergio Fermariello, J&Peg J&PEG, Julia Krahn, Armin
Linke, Andrea Mastrovito, Alessandro Mendini, Elena Monzo, Youssef Nabil, Davide Nido,
Rossella Roli, Michael S. Lee, Arianna Scommegna, Turi Simeti, Alessandro Verdi, Giovanni
Vitali, Yi Zhou
note: Apertura al pubblico dal 22 giugno. Mostra prodotta e a cura di: Associazione Giovanni
Testori Onlus. Mercoledì 23 giugno
alle ore 11.30 presentazione stampa della mostra.
Saranno presenti gli artisti, Giuseppe Frangi e Anna Bernardini
genere: arte contemporanea, collettiva
email: info@associazionetestori.it web: www.associazionetestori.it

06.07.2010
Fino all'11.VII.2010
Giorni felici
Novate (mi), Casa Testori
Le stanze della villa di Testori si rianimano, grazie agli interventi di ventidue artisti. Grandi nomi e
giovani di talento. Per una formula vincente, dove tutto è site specific...

Dopo il successo di pubblico della prima edizione, torna a un anno di distanza Giorni felici, la
mostra che affida le ventidue stanze della casa di Giovanni Testori ad altrettanti artisti. La
qualità della seconda edizione non fa rimpiangere la prima, e anzi sembra accentuato il
legame fra opera e spazio espositivo: tutto diventa site specific, anche nei casi in cui le
stanze accolgono quadri e sculture.
In ogni caso, com’è ovvio, le sale di maggior impatto sono quelle pensate come installazioni,
con gli artisti curatori di se stessi che ambientano le opere come a far rivivere gli spazi
ormai disabitati. Tra queste spiccano quelle di due giovani, che danno grande prova di
maturità. Umberto Chiodi apre e nega prospettive, allestisce un sipario che si apre sulla
negazione assoluta, alterna disegno, collage, assemblaggio e disegno a parete. Stimolante e
rigorosa la “scenografia” complessiva, straordinari i particolari da scoprire qui e là: inserti
materici, geometrie sarcasticamente moderniste, sprazzi di collage in linea con le tendenze
più nobili dell’arte internazionale di oggi e con le istanze dell’individuo odierno.
A sorprendere nella proposta del duo J&Peg è invece il perfetto equilibrio complessivo della
loro sala. Le fotopitture sono le migliori finora realizzate, per equilibrio formale e fascino
dell’immagine, e nell’insieme costruiscono un’opera ulteriore anche con
l’ausiliodell’installazione tridimensionale, sfarzosa e assieme misurata, che le accompagna.

Ma a nobilitare Giorni felici, oltre al coinvolgimento di giovani di talento, è anche la presenza
di grandi nomi che si prestano a realizzare opere per l’occasione. È un gioiello l’intervento
di Alessandro Mendini, con le sue pitture murali tenui, raffinate e giocose che fanno da
perfetto contraltare alle geometrie delle antine dell’armadietto, testimonianza dell’arredo
originario. Sul balcone c’è poi una versione in bronzo della sua celebre Poltrona Proust.
Diamante Faraldo propone le sue opere geopolitiche fatte di copertoni e
petrolio, Alessandro Verdi turba come sempre con i suoi acquerelli posti sulle scale,
mentre Armin Linke immortala con solennità la chiesa di Baranzate, non lontana da Casa
Testori (altri grandi nomi in mostra sono Enzo Cucchi,Mario Dellavedova e Gianni
Dessì).
Tornando ai giovani, la presenza magnetica di Charlotte Gainsbourg nobilita un video
altrimenti mediocre della cinese Yi Zhou, che peraltro presenta anche un nucleo di opere
raffinate, in netto contrasto con il video interpretato dalla star francese.
Ma forse, oltre che nella qualità della maggior parte dei lavori, il vero successo della mostra
va ricercato nella formula, se è vero che anche le opere meno valide (quelle di Giovanni
Vitali e Julia Khran, ad esempio) trovano un senso nel percorso della mostra, reso mosso
e più che stimolante dall’architettura composita della villa.
Stefano Castelli – mostra visitata 24 giugno 2010

25.06.2010
22 artisti occupano le stanze di Casa Testori

GIORNI FELICI A CASA TESTORI
Dal 25 giugno all’11 luglio 2010 si spalancano per la seconda volta le porte di CASA
TESTORI per accogliere 22 artisti e un ospite in giardino.
Dopo il successo dello scorso anno, 22 artisti occuperanno le 22 stanze di Casa Testori a Novate
Milanese per la mostra Giorni Felici a Casa Testori.
La casa, dove visse il grande critico lombardo, composta da più di venti stanze ed un ampio giardino,
diventerà una vera e propria Kunsthaus secondo un modello molto diffuso in Europa. La mostra
rappresenterà un’inconsueta esperienza di convivenza e scambi tra diversi linguaggi e differenti artisti,
che interpreteranno ciascuno liberamente ogni ambiente della casa, cucina e bagni compresi.
Giorni Felici infatti non vuole essere solo una mostra, ma un’opportunità di visibilità per giovani che
stanno iniziando il proprio percorso artistico, attraverso un confronto costruttivo con grandi maestri, in
uno spazio che è più casa che museo. Le porte si aprono a realtà creative nuove, grazie a una
scommessa di responsabilità nei confronti di un’ansia creativa che ha sempre più bisogno di trovare un
indirizzo.
Tra gli ospiti di eccezione del 2010 figurano grandi nomi del panorama artistico italiano: Enzo Cucchi,
pittore con cui Testori realizzò importanti progetti negli ultimi anni della sua vita a Modena, Milano e
Vienna, Alessandro Mendini, che ha realizzato un progetto nella camera da letto di Testori,Gianni
Dessì, uno degli esponenti di punta della “Nuova scuola romana”. La cucina sarà dedicata all’artista
milanese Pippa Bacca, tragicamente scomparsa in Turchia nel marzo del 2008 durante la
performance itinerante Spose in viaggio; .per l’occasione saranno esposti i suoi ultimi lavori ispirati ai
racconti de Il Ponte della Ghisolfa di Testori. Tra gli altri artisti presenti, molti con opere site specific,
ci saranno: Turi Simeti, Armin Linke, Yi Zhou, Julia Krahn, Umberto Chiodi, Diamante Faraldo,
Elena Monzo, Giovanni Vitali, Alessandro Verdi, J&Peg, Youssef Nabil, Emanuele Dottori,
Arianna Scommegna, Michael S. Lee, Mario Della Vedova, Rossella Roli, Andrea Mastrovito,
Davide Nido. Nel Giardino ci saranno le sculture di Sergio Fermariello.
L’esposizione è promossa e organizzata da Associazione Giovanni Testori Onlus, in collaborazione con
Casa Testori Associazione Culturale, che per cinque anni gestirà lo spazio trasformandolo in un luogo
di incontro e di produzione culturale a pochi chilometri da Milano, nel centro di Novate
Milanese.
La maggior parte delle opere esposte saranno in vendita e parte del ricavato andrà a sostegno di
Associazione Giovanni Testori Onlus.
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Novate Milanese

Giorni Felici a Casa Testori

La Poltrona di Proust di Mendini

25 giugno -11 luglio 2010, Novate Milanese (Mi)
di Marta Calcagno Baldini
Un palazzo luminoso e con un grande giardino: siamo a Novate milanese, nella villa in cui
Giovanni Testori, pittore, scrittore, drammaturgo, critico, e giornalista, abitò per tutta la vita.
E’ qui che, fino all’11 luglio, si può visitare la mostra “Giorni Felici a Casa Testori”, una
collettiva che unisce nomi già noti nel panorama artistico italiano con altri che stanno
iniziando ora la propria carriera: da Enzo Cucchi, che espone una grande tela dal titolo “Caro
a Trezi”, in cui un grande carro evoca l’immagine della morte, e 12 litografie della serie
“Simm’ nervosi”, realizzate nel 1996, o Armin Linke, che fotografa la Chiesa di vetro della
vicina Baranzate, passando per i giovani J&Peg (Antonio Managò, 1978, e Simone Zecubi,
1979), che lavorano sempre in coppia: espongono, nella camera da letto che prima era dei
genitori di Testori e poi sua, un’interessante evocazione del momento prima del sonno. In
centro sala una rete cade dal soffitto e contiene abiti vecchi, ovvero i ricordi della giornata.
Intorno si trovano i quadri, che rappresentano “l’emblema di un mondo universale”, quello
del sogno, in cui l’uomo “rimane solo con se stesso, abbandonato alla sua intimità”. E’
riservato ad Alessandro Mendini, importante designer italiano, il piccolo balcone del primo
piano del palazzo: espone un’inedita versione della sua “Poltrona di Proust”, di bronzo, oltre
ad un intervento site specific sulle quattro pareti della stanza da letto di Testori da giovane.
Di grande interesse il lavoro di Rossella Roli, artista modenese che vive e lavora a Milano:
<<ogni valigia rappresenta per me una storia –dice-. C’è il mio passato. Portare sempre con
me ovunque i miei ricordi mi permette di muovermi>>. Ecco, infatti, che nella stanza di Casa
Testori espone le sue valigie, riempite di piccoli, ma toccanti, oggetti ad evocare sensazioni
del passato: maschere antigas, o rossetti che paiono cartucce per un fucile. Una violenza
femminile, suggerita ma provocatoria.

L'installazione di Rossella Roli (Valigie)

Ad Anna Scommegna, artista e attrice, sono stati riservati i bagni: in uno è proiettato il video
di “Cleopatras”, tratto dalla trilogia testoriana dei “Tre Lai” che l’attrice ha presentato al
Teatro Ringhiera di Milano lo scorso febbraio 2010, nell’altro, adiacente, gli abiti di scena,
cuciti dall’artista e ogni sera dipinti da lei stessa.
L’esposizione è promossa e organizzata dall’Associazione Giovanni Testori Onlus con Casa
Testori Associazione Culturale. Quest’ultima ha ottenuto la possibilità di gestire le iniziative
culturali nella Casa per i prossimi cinque anni, a partire da questa mostra: “lavoreremo per
portare il messaggio e lo spirito testoriano”. Di grande impatto emozionale l’opera di Pippa
Bacca, la ragazza morta durante la sua performance “Spose in viaggio” nel marzo 2008: ha
chiuso in barattoli di vetro delle figure che rappresentano i personaggi che racconta Testori
ne “Il ponte della Ghisolfa”, come per renderli eterni: “non si tratta di un’illustrazione del
libro- scrive Pippa-, ma di un’interpretazione dei personaggi che oggi potrebbero essere la
loro versione moderna. Così accostati i ritratti veri a quelli anche più veri, tratti dal romanzo,
sono chiusi in barattoli, per conservarli meglio, messi sotto grappa e immersi nella sabbia”.
Il titolo della mostra si riferisce ad una serie di acquerelli di Giovanni Testori, realizzati a
Sirmione in un momento particolarmente felice della sua vita. Un luogo, Casa Testori, che
invita alla profondità e alla riflessione, in cui ancora si respira la grande forza di colui che le
abitò. Una casa che crea fin da subito, in artisti e visitatori, un forte senso di appartenenza.

J&Peg. La notte cade su di noi

Giorni Felici a Casa Testori
•

Un’abitazione trasformata in centro espositivo. A Novate Milanese, a pochi minuti dal
centro di Milano, la storica Casa Testori vede tutte le sue stanze, bagno e cucina
comprese, diventare sede di allestimenti creativi differenti, in una curiosa esperienza di
convivenza e scambio. Fino all’11 luglio, la seconda edizione di Giorni Felici a Casa
Testori vedrà nomi del calibro di Enzo Cucchi, Gianni Dessì, Alessandro Mendini
interpretare in maniera personale e con installazioni site specific i suggestivi ambienti
della residenza dello scrittore e critico lombardo. Una intera stanza è dedicata all’opera
di Pippa Bacca, artista milanese assassinata in Turchia nel 2008 mentre era impegnata
nella performance itinerante Spose in viaggio.
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.it
Giorni Felici
A Casa Testori
Si ripete dal 25 giugno all'11 luglio prossimi,dopo il caldo successo conseguito l'anno scorso,
la mostra Giorni Felici a Casa Testori, inconsueta esperienza di convivenza e scambio tra
varie personalità e generazioni d'artisti che traccia un significativo itinerario attraverso
differenti forme di linguaggio e di medium.

La residenza dell'intellettuale lombardo si trasformerà per l'occasione in
un'autenticaKunsthaus, nella quale ciascun artista partecipante potrà interpretare in assoluta
libertà espressiva un singolo spazio dell'edificio, bagno e cucina compresi. Tra le maggiori figure
presenti in quest'edizione 2010, spiccano i nomi di Enzo Cucchi, di Gianni
Dessì e Alessandro Mendini. Una stanza sarà inoltre dedicata all'onirico e visionario mondo
creativo di Pippa Bacca, la giovane artista milanese assassinata in Turchia nel 2008, mentre
era impegnata nella performance itinerante Spose in viaggio, che si proponeva
l'attraversamento in autostop di 11 Paesi teatro di conflitti armati vestita in abito nuziale, per
promuovervi un messaggio di pace e solidarietà, di fiducia nel prossimo. Di Pippa Bacca si
potranno vedere alcune opere ispirate ai personaggi di un celebre e discusso testo testoriano
degli anni 50, Il Ponte della Ghisolfa. Molte e interessanti tutte le personalità che si metteranno
in gioco a Casa Testori, spesso con lavori site specific. Fra gli altri Yi Zhou, Armin
Linke, Giovanni Vitali, J&Peg, Arianna Scommegna, Youssef Nabil, Michael S.
Lee, Mario Della Vedova, Andrea Mastrovito. Nel giardino saranno installate alcune
sculture di Sergio Fermariello.

L'esposizione è promossa dall'associazione Giovanni Testori Onlus, in collaborazione
con Casa Testori Associazione Culturale, che fa dell'abitazione tanto amata dallo scrittore
dell'Arialda e della Gilda del Mac Mahon, ma era anche poeta, pittore, attore e regista,
storico e critico d'arte, oltre che inimitabile sperimentatore linguistico, scomparso nel 1993, un
luogo devoluto agli incontri e alla produzione culturale.
Casa Testori si trova proprio nel centro di Novate Milanese, appena di fronte alla fermata
ferroviaria locale. Da Milano ci si arriva in una manciata di minuti, 12 per l'esattezza,
prendendo le Ferrovie Nord da Cadorna.

Cesare Cunaccia
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ARTE/ A Casa Testori anche gli artisti
contemporanei "parlano" allo sguardo comune

l
22 artisti. A ciascuno una stanza. Ogni porta che si apre, è come un film nuovo che inizia.
La formula di Giorni felici, la mostra che per il secondo anno occupa la grande casa che fu
di Giovanni Testori a Novate è molto semplice. E forse questa semplicità spiega il
successo di pubblico che anche quest’anno sta ottenendo. 3800 visitatori lo scorso anno
in 10 giorni. Mille solo all’inaugurazione quest’anno (dura sino all’11 luglio), nonostante
la contemporanea inaugurazione all’Hangar Bicocca della mostra di Boltanski. È una
specie di pendolarismo alla rovescia, grazie al quale il pubblico della città si muove
attratto da un evento promosso dal territorio: far breccia nei flussi che abitualmente
muovono il popolo delle mostre non è cosa scontata, come sa chiunque organizzi mostre
fuori dall’area magnetica di Milano (dove peraltro le gallerie sono spesso bellissime ma
sempre vuote).
Essendo parte in causa nell’organizzazione di Giorni Felici, mi sono chiesto a cosa sia
dovuto questo successo. E qualche spiegazione l’ho trovata. La prima è il nome di Testori,
che più passano gli anni più viene riscoperto come personaggio di straordinaria vitalità e
interesse: non è un caso che due sue opere teatrali, rappresentate in teatri di periferia,
abbiano avuto un clamoroso successo di critica e di pubblico con esauriti a ripetizione (si
tratta della Gilda data all’Out off e dellaCleopatràs di Arianna Scommegna al teatro
Ringhiera: lei tra l’altro è una delle sorprese di Giorni Felici: stanza numero 21).
La seconda spiegazione sta nel non-dogmatismo insito nella formula. Stanza dopo stanza
si confrontano linguaggi, sensibilità, generazioni diverse. È il luogo-casa a fare da trait
d’union, a dare quell’energia insolita per una rassegna d’arte che senti correre di
ambiente in ambiente. E in cosa consiste questa energia? Consiste nel fatto che un artista
arrivando qui si sente di scoprire le sue carte, proprio perché l’ambiente casa lo induce a
questo. L’arte contemporanea, in genere trincerata dietro i suoi linguaggi enigmatici e un
po’ scostanti, spinta dai curatori in una nicchia di esclusività, a Casa Testori si lascia
approcciare. Si mette a nudo, come fosse in un ambiente fidato. E il visitatore che arriva
sperimenta un approccio del tutto inedito: la curiosità di capire e di scoprire. Ogni stanza
è come uno sguardo diverso sul mondo; e, trattandosi di artisti, si tratta sempre di
sguardi inediti, imprevisti, destinati a suscitare domande, a interpellare chi varca ognuna
di quelle porte. A Casa Testori l’arte contemporanea non è più un questione per gli adepti
ma si apre allo sguardo comune, scoprendo di non essere così distante e così astrale.
Per questo, a chiusura del percorso, si è pensato di chiedere ai visitatori quale fosse la
stanza loro preferita. Non è un referendum sugli artisti, ma sui luoghi che hanno creato,
sull’interrelazione che hanno saputo determinare con i visitatori. Non c’entra il gusto.
C’entra l’emozione ricevuta, la riflessione suscitata, l’impressione che ne resta. Un modo
per andare la semplice reattività del “mi piace - non mi piace”. Se gli artisti a Casa Testori
si “addomesticano”, i visitatori si alfabetizzano ai linguaggi dell’arte contemporanea...
Per le informazione sulla mostra e sugli orari www.associazionetestori.it
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Giorni Felici a Casa Testori. 22 artisti per 22 stanze

Milano, Novate milanese – Casa Testori
25 giugno | 11 luglio 2010

Dopo lo straordinario successo dello scorso anno, a fine giugno 22 artisti
occuperanno le 22 stanze diCasa Testori a Novate Milanese per la mostra
Giorni Felici a Casa Testori.
La casa, dove visse l’artista, composta da più di venti stanze ed un ampio
giardino, diventerà per 25 giorni una vera e propria Kunsthaus secondo un
modello molto diffuso in Europa. La mostra rappresenta un’inconsueta
esperienza di convivenza e scambi tra diverse generazioni di artisti e differenti
linguaggi, offrendo loro l’occasione di interpretare ciascuno liberamente ogni
ambiente, cucina e bagni compresi.
Giorni Felici infatti non vuole essere solo una mostra, ma un’opportunità di
visibilità per giovani che stanno iniziando il proprio percorso artistico,
attraverso un confronto costruttivo con grandi maestri, in uno spazio che è
più casa che museo. Le porte si aprono a realtà creative nuove, grazie a una
scommessa di responsabilità nei confronti di un’ansia creativa che ha sempre
più bisogno di trovare un indirizzo.
Tra gli ospiti di eccezione del 2010 figurano grandi nomi del panorama
artistico italiano: Enzo Cucchi, pittore con cui Testori realizzò importanti
progetti negli ultimi anni della sua vita a Modena, Milano e Vienna, Alessandro
Mendini, architetto e artista poliedrico, da poco tornato alla direzione di
Domus e attualmente celebrato da una grande mostra antologica al Museo
MARCA di Catanzaro, Gianni Dessì, uno degli esponenti di punta della “Nuova
scuola romana”. Una stanza verrà inoltre dedicata all’artista milanese Pippa
Bacca, tragicamente scomparsa in Turchia nel marzo del 2008 durante la
performance itinerante Spose in viaggio. Tra gli altri artisti presenti, molti con
opere site specific, ci saranno: Turi Simeti, Yi Zhou, Julia Krahn, Umberto
Chiodi, Diamante Faraldo, Elena Monzo, Armin Linke, Giovanni Vitali,
Alessandro Verdi, J&Peg, Youssef Nabil, Emanuele Dottori, Arianna
Scommegna, Michael S. Lee, Mario Della Vedova, Rossella Roli, Andrea
Mastrovito, Davide Nido. Nel Giardino ci saranno le sculture di Sergio
Fermariello .
L’esposizione è promossa e organizzata dall’Associazione Giovanni Testori
Onlus, in collaborazione con Casa Testori Associazione Culturale, che fa della
casa tanto amata da Testori un luogo di incontro e di produzione culturale a
pochi chilometri da Milano nel centro di Novate Milanese.

L'Associazione non persegue fini di lucro e nasce con lo scopo di valorizzare
l'opera dello scrittore attraverso iniziative e pubblicazioni che ne facciano
conoscere l'attività ad un pubblico sempre più vasto ed eterogeneo. Data
l'estrema versatilità del personaggio, i campi artistici in cui si muove
l'associazione spaziano dal teatro alla storia dell'arte, dalla letteratura al
giornalismo.
Giorni felici si riferisce a una serie di acquerelli di Giovanni Testori realizzati a
Sirmione in un momento particolarmente felice della sua vita.
Scrittore, drammaturgo, pittore, critico d'arte, poeta, regista, attore: difficile
definire Giovanni Testori. Allievo prediletto di Roberto Longhi, autore di
celebri testi sull'arte del Cinque, Sei e Settecento lombardo – piemontese,
scoperto da Elio Vittorini come scrittore, amico e collaboratore di Luchino
Visconti, fondatore della Compagnia degli Incamminati. Critico d’arte,
editorialista, responsabile della pagina della cultura del Corriere della Sera per
oltre un decennio.
Negli orari di apertura della mostra Casa Testori ospiterà altri eventi che
coinvolgeranno pubblico ed artisti.

Giorni Felici a casa Testori
22 artisti per 22 stanze
25 giugno |11 luglio 2010
Milano, Novate Milanese, largo A. Testori 13 (via Piave angolo via Dante)
Mostra prodotta e a cura di: Associazione Giovanni Testori Onlus
Preview stampa: mercoledì 23 (oppure giovedì 24 giugno), ore 11.30
Inaugurazione: giovedì 24 giugno dalle ore 19.00
Orari: da lunedì a venerdì 16.00/22.00; sabato e festivi 10.00/22.00
Ingresso: GRATUITO
Informazioni: www.associazionetestori.it www.casatestori.it
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CASA TESTORI. I giorni felici dell'arte

Sergio Fermariello, ''Guardiano dei sogni'', 2010.

17/06/2010 - Nell'abitazione dello scrittore di Novate, la nuova edizione della
rassegna artistica. Stanza per stanza, un’esperienza vitale attraverso opere e
linguaggi diversi. Dove i giovani si confrontano con i maestri
Casa Testori riapre i battenti per la nuova edizione di “Giorni Felici”. Perché questo titolo e
perché questa rassegna ormai a ridosso dell’estate e a chiusura della lunga stagione
espositiva milanese? “Giorni Felici” evoca un’esperienza vitale in cui artisti con storie diverse
provano l’esperienza di una contiguità senza preclusioni. “Giorni Felici” sono quelli di artisti
giovani, che misurano la loro energia creativa, nel confronto con gli artisti affermati che
partecipano al progetto. È un flusso di sensazioni e di esperienze visive che passa di stanza
in stanza con un ritmo percepibile, ma che non sovrasta mai i singoli. Ad ognuno è riservata
l’esclusività ben definita di una stanza, ma ogni stanza avverte le vibrazioni che vengono
dalle altre. Quest’anno i ventidue ambienti di Casa Testori, ambienti che sono impregnati
della quotidianità calma che ha scandito per un secolo la vita sotto questo tetto, sono
occupati da ventidue artisti con un ricambio totale rispetto alla scorsa edizione. Il legame
con Testori è testimoniato dalla presenza di tre artisti. Enzo Cucchi, per il quale il critico
milanese, negli ultimi anni della sua vita, realizzò tre veri e propri libri d’arte, in un rapporto
di intensa amicizia. Alessandro Verdi, uno dei talenti lanciati da Testori all'inizio degli anni
Ottanta, interprete di una figurazione precipitata a ritroso in una condizione di embrionalità.
E infine, a sorpresa, Pippa Bacca, la poetica interprete di un'arte nomade e senza sponde,
che proprio per l'ultimo suo lavoro realizzò una delicatissima reinterpretazione dei
personaggi
del
Ponte
della
Ghisolfa.
Insieme a loro una compagine larga, sia per le provenienze degli artisti sia per i linguaggi
usati. Ciascuno arriva reinterpretando il luogo e le memorie del luogo. Alessandro Mendini
proporrà dei wall paper attorno all’esemplare in bronzo della sua celebre poltrona di Proust,
mentre Armin Linke porta il lavoro che ha una stretta connessione con il territorio: sono le
foto della chiesa di vetro di Baranzate, opera celebre di Angelo Mangiarotti e Bruno
Morassutti, realizzata nel 1957. Un edificio, fortemente voluto dall'allora cardinale Giovanni
Montini, oggi ferito per le sue condizioni di conservazione, ma capace di una magica
attrazione
luminosa.
“Giorni Felici” inaugura una nuova gestione di Casa Testori, che per cinque anni sarà
affidata all’Associazione Casa Testori che curerà una programmazione di mostre e di
microeventi, capaci di attrarre l’attenzione e la curiosità anche dei non addetti ai lavori.
Un’idea di arte che sia anche festa collettiva, voglia di scoprire legami, di inoltrarsi in
territori
insoliti.
La
mostra
è
aperta
al
pubblico
Per info: www.associazionetestori.it
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Giorni Felici a Casa Testori
22 artisti per 22 stanze
Dopo lo straordinario successo dello scorso anno, a fine giugno sarà inaugurata la
mostra -Giorni Felici a Casa Testori-, inconsueta esperienza di convivenza e
scambio tra diverse generazioni di artisti e differenti linguaggi. Lo spazio si
trasformerà in una vera e propria Kunsthaus in cui ciascun artista interpreterà
liberamente una stanza della casa, cucina e bagni compresi.
Tra gli ospiti di eccezione del 2010 figurano: Enzo Cucchi, Alessandro Mendini,
Gianni Dessi', grandi nomi del panorama artistico italiano. Una stanza verrà inoltre
dedicata all'artista milanese Pippa Bacca, tragicamente scomparsa in Turchia.Tra gli
altri artisti presenti, molti con opere site specific, ci saranno: Turi Simeti, Yi Zhou,
Julia Krahn, Umberto Chiodi, Diamante Faraldo, Elena Monzo, Armin Linke,
Giovanni Vitali, Alessandro Verdi, J&Peg, Youssef Nabil, Emanuele Dottori, Arianna
Scommegna, Michael S. Lee, Mario Della Vedova, Rossella Roli, Andrea Mastrovito,
Davide Nido. Nel giardino saranno presenti alcune sculture di Sergio Fermariello.
L'esposizione e' promossa e organizzata dall'Associazione Giovanni Testori Onlus, in collaborazione con Casa Testori
Associazione Culturale, che fa della casa tanto amata dallo scrittore un luogo di incontro e di produzione culturale a
pochi chilometri da Milano nel centro di Novate Milanese, di fronte alla fermata delle Ferrovie Nord.
Mercoledi' 23 giugno alle ore 11.30 presentazione stampa della mostra.
Saranno presenti gli artisti, Giuseppe Frangi e Anna Bernardini
Inaugurazione Giovedi' 24 giugno alle ore 19
Casa Testori - Associazione Culturale
largo A. Testori, Novate Milanese (MI)
lun-ven 16-22 e sab-dom 10-23
ingresso libero
Ferrovie Nord da Cadorna a fermata Novate Milanese (12 minuti)
Bus 42 da Stazione Centrale
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Giorni Felici Pippa Bacca e non solo

Novate Milanese (a nord-ovest di Milano) dal 25 giugno all’11 luglio si anima con Giorni
Felici, la seconda edizione del festival dedicato alle arti contemporanee che ha sede
presso Casa Testori. Saranno 22 gli artisti in mostra in orario serale (17-22), ognuno
occuperà una stanza della casa di famiglia dove il poeta ha vissuto per tutta la vita,
facendo il pendolare con Milano.
Nella tradizione della Kunsthaus, ciascun artista interpreterà lo spazio in base alle
dinamiche della propria ricerca. Giovani e meno giovani, per una rassegna trasversale
tra pittura, scultura, installazione e performance.
Tra di loro anche Pippa Bacca, l’artista uccisa durante il suo viaggio in Turchia, Brides in
Tour. Qui la lista completa dei partecipanti.Giorni Gelici a Casa Testori di Novate
Milanese
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"Giorni felici" in mostra a Casa Testori:
22 storie artistiche messe a confronto
Novate Milanese (Mi) - Artisti contemporanei affermati o emergenti, tutti insieme
nella suggestiva cornice architettonica della casa natale del grande artista milanese.
L'associazione Casa Testori apre i battenti dal 24 giugno all'11 luglio per la nuova
edizione di "Giorni Felici".
Il confronto La rassegna evoca un’esperienza vitale in cui artisti con storie diverse
provano l’esperienza di una contiguità senza preclusioni. "Giorni Felici" mette a
confronto artisti giovani che misurano la loro energia creativa, con maestri
affermati che partecipano al progetto. Un flusso di sensazioni e di esperienze visive
che passa di stanza in stanza con un ritmo percepibile.
Gli artisti Quest’anno i 22 ambienti di Casa Testori saranno occupati da 22 artisti
con un ricambio totale rispetto alla scorsa edizione. Il legame con Testori è
testimoniato dalla presenza di Enzo Cucchi per il quale il critico milanese realizzò tre
veri e propri libri d’arte, Alessandro Verdi (uno dei talenti lanciati da Testori all’inizio
degli anni ‘80) e infine, a sorpresa Pippa Bacca che proprio per l’ultimo suo lavoro
realizzò una delicatissima reinterpretazione dei personaggi del Ponte della Ghisolfa,
celebre opera dell'autore novatese. Assieme a loro una compagine larga, sia per le
provenienze degli artisti sia per i linguaggi usati: grandi nomi come Alessandro
Mendini e Arimn Linke accompagnano giovani pieni di entusiasmo che sono ancora
alla ricerca di una loro strada artistica.
Dove e quando Appuntamento quindi per tutti gli appaionati presso Casa Testori,
Largo A. Testori 13 (via Piave angolo via Dante) a Novate Milanese (Milano), dal 24
giugno all'11 luglio. L'esposizione sarà visibile da lunedì a venerdì solo nei
pomeriggi, dalle 17.00 alle 22.00. Sabato e i festivi invece la rassegna sarà aperta
dalle 10.00 alle 23.00. Per informazioni: info@associazionetestori.it o numero di
telefono: 02 552298375
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(Español) (Italiano) Giorni Felici a Casa Testori 22 Artisti 22 Stanze »
Le stanze di Giorni Felici

22.06.2010

"Giorni Felici - 22 artisti per 22 stanze"

Curatore: Errico, Alfredo
Per maggiori informazioni si può visitare i siti
Associazione Testori e Casa Testori
Casa Testori riapre i battenti dal 24 giugno all'11 luglio per la nuova edizione di
Giorni Felici. Perché questo titolo e perché questa rassegna ormai a ridosso
dell’estate e a chiusura della lunga stagione espositiva milanese? Giorni Felici evoca
un’esperienza vitale in cui artisti con storie diverse provano l’esperienza di una
contiguità senza preclusioni. Giorni Felici sono quelli di artisti giovani, che misurano
la loro energia creativa, nel confronto con gli artisti affermati che partecipano al
progetto. È un flusso di sensazioni »
e di esperienze visive che passa di stanza in stanza con un ritmo percepibile ma che
non sovrasta mai i singoli. Ad ognuno è riservata l’esclusività ben definita di una
stanza, ma ogni stanza avverte le vibrazioni che vengono dalle altre.
Giorni Felici inaugura la nuova gestione di Casa Testori, che per cinque anni sarà
affidata a Casa Testori Associazione Culturale che curerà una programmazione di
mostre ed eventi capaci di attrarre anche dei non addetti ai lavori per un’idea di
arte che sia festa collettiva.

Facebook.com
GIORNI FELICI A CASA TESTORI. 22 artisti in 22 stanze.
Dopo lo straordinario successo dello scorso anno, 22 nuovi artisti occuperanno le 22
stanze di Casa Testori a Novate Milanese per la mostra GIORNI FELICI A CASA
TESTORI.
La casa dove visse l’artista, composta da più di venti stanze ed un ampio giardino,
diventerà per 20 giorni una vera e propria Kunsthaus secondo un modello molto
diffuso in Europa. La mostra rappresenterà un’inconsueta esperienza di convivenza
e scambi tra diverse generazioni di artisti a cui sarà offerta la possibilità di
interprestare, ciascuno con il proprio linguaggio, ogni ambiente della casa, cucina e
bagni compresi.
Giorni Felici infatti non vuole essere solo una mostra, ma un’opportunità di visibilità
per giovani che stanno iniziando il proprio percorso artistico, attraverso un
confronto costruttivo con grandi maestri, in uno spazio che è più casa che museo.
Le porte si apriranno a realtà creative nuove, grazie a una scommessa di
responsabilità nei confronti di un’ansia creativa che ha sempre più bisogno di
trovare un indirizzo.
Tra gli ospiti di eccezione del 2010 figurano grandi nomi del panorama artistico
italiano: Enzo Cucchi, pittore con cui Testori realizzò importanti progetti negli ultimi
anni della sua vita a Modena, Milano e Vienna, Alessandro Mendini, architetto e
artista poliedrico, da poco tornato alla direzione di Domus e attualmente celebrato
da una grande mostra antologica al Museo MARCA di Catanzaro, Gianni Dessì e Turi
Simeti. Una stanza verrà inoltre dedicata all’artista milanese Pippa Bacca,
tragicamente scomparsa in Turchia nel marzo del 2008 durante la performance
itinerante Spose in viaggio. Tra gli altri artisti presenti, molti con opere site specific,
ci saranno: Diamante Faraldo, Michael S. Lee, Alessandro Verdi, Armin Linke,
Youssef Nabil, Giovanni Vitali, Andrea Mastrovito, J&Peg, Yi Zhou, Elena Monzo,
Umberto Chiodi, Davide Nido, Rossella Roli, Emanuele Dottori, Julia Krahn, Mario
Della Vedova e Arianna Scommegna. Il grande giardino ospiterà due inedite
sculture di Sergio Fermariello.
L’esposizione è promossa e organizzata dall’Associazione Giovanni Testori Onlus in
collaborazione con Casa Testori Associazione Culturale che fa della casa tanto
amata da Testori un luogo di incontro e di produzione culturale a pochi chilometri
da Milano nel centro di Novate Milanese.
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Giorni Felici a Casa Testori - 22 artisti per 22 stanze
by Independent Style 21 June 2010

“Giorni Felici a Casa Testori”, inconsueta esperienza di convivenza e scambio tra
diverse generazioni di artisti e differenti linguaggi. Lo spazio si trasformerà in una
vera e propria Kunsthaus in cui ciascun artista interpreterà liberamente una stanza
della casa, cucina e bagni compresi. Tra gli ospiti di eccezione del 2010 figurano:
Enzo Cucchi, Alessandro Mendini, Gianni Dessì, grandi nomi del panorama artistico
italiano. Una stanza verrà inoltre dedicata all’artista milanese Pippa Bacca,
tragicamente scomparsa in Turchia.Tra gli altri artisti presenti, molti con opere site
specific, ci saranno: Turi Simeti, Yi Zhou, Julia Krahn, Umberto Chiodi, Diamante
Faraldo, Elena Monzo, Armin Linke, Giovanni Vitali, Alessandro Verdi, J&Peg,
Youssef Nabil, Emanuele Dottori, Arianna Scommegna, Michael S. Lee, Mario Della
Vedova, Rossella Roli, Andrea Mastrovito, Davide Nido. Nel giardino saranno
presenti alcune sculture di Sergio Fermariello.

InfoExpo2015.it
Casa Testori

Leggendo i romanzi di Testori, si fatica a ritrovare una totale attinenza con il
contesto della sua casa natale.
I suoi personaggi, pur velatamente romantici, sono a volte duri, pragmatici, fatti di
priorità che poco si addicono agli anni della sua crescita.Eppure la sua sensibilità
artistica, ha saputo scorgere aspetti tratti di ineluttabili realtà, diventando fonte di
ispirazione per i suoi racconti, e per meglio configurare i suoi personaggi.
Una dimostrazione forse, che un mondo parallelo gli era molto più vicino di quanto i
luoghi comuni, potessero dare adito a pensare.
Casa Testori a Novate Milanese si affaccia sui binari delle Ferrovie Nord al fianco
della fabbrica di famiglia.
Non ha un giardino davanti che la isoli dal mondo: l’entrata dà direttamente sulla
strada.
La casa natale di Giovanni Testori ha una porta aperta sulla città.
Sobria e rigorosa come si conviene ad una casa di piccoli industriali lombardi nei
primi del ’900, Casa Testori, ha un guizzo di fantasia nel salone e nella veranda
edificati negli anni ’30.
Le oltre 20 stanze divise su due piani e collegate da un scalone centrale sono
comprese tra una cantina dalle volte a botte in mattoni rossi e un suggestivo solaio.
Il giardino è sul retro, con la grande magnolia, le sue rose e la sua apertura – meno
poetica ma più pratica e lombarda – verso la fabbrica Testori. Non “Villa” Testori,
dunque, ma Casa Testori.
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Casa Testori a Novate Milanese si affaccia sui binari delle Ferrovie Nord al fianco della fabbrica di
famiglia. Non ha un giardino davanti che la isoli dal mondo: l’entrata dà direttamente sulla strada. La
casa natale di Giovanni Testori ha una porta aperta sulla città. Sobria e rigorosa come si conviene
ad una casa di piccoli industriali lombardi nei primi del ‘900, Casa Testori, ha un guizzo di fantasia
nel salone e nella veranda edificati negli anni ‘30. Le oltre 20 stanze divise su due piani e collegate
da un scalone centrale sono comprese tra una cantina dalle volte a botte in mattoni rossi e un
suggestivo solaio. Il giardino è sul retro, con la grande magnolia, le sue rose e la sua apertura meno poetica ma più pratica e lombarda - verso la fabbrica Testori. Non “Villa” Testori, dunque, ma
Casa Testori. Che cos’è Giorni Felici? È una mostra ma non solo: un’inconsueta esperienza di
convivenza e scambi tra diversi linguaggi e differenti artisti, che interpreteranno ciascuno
liberamente ogni ambiente della casa, cucina e bagni compresi; un’opportunità di visibilità, inoltre,
per giovani che stanno iniziando il proprio percorso artistico, attraverso un confronto costruttivo con
grandi maestri, in uno spazio che è più casa che museo. Tra gli ospiti di eccezione del 2010 figurano
grandi nomi del panorama artistico italiano: Enzo Cucchi, pittore con cui Testori realizzò importanti
progetti negli ultimi anni della sua vita a Modena, Milano e Vienna. La cucina sarà dedicata all’artista
milanese Pippa Bacca, tragicamente scomparsa in Turchia nel marzo del 2008 durante la
performance itinerante Spose in viaggio; per l’occasione saranno esposti i suoi ultimi lavori ispirati ai
racconti de Il Ponte della Ghisolfa di Testori. La manifestazione, al suo secondo anno, si svolgerà
dal 25 giugno all’11 luglio.

Libreriadelledonne.it

dal 24 Giugno al 11 Luglio 2010 GIORNI FELICI A CASA TESTORI. 22 artisti in 22
stanze. Casa Testori, largo A. Testori n.13 (Via Piave angolo Via Dante), Novate
Milanese, Milano. Giorni Felici infatti non vuole essere solo una mostra, ma
un'opportunità di visibilità per giovani che stanno iniziando il proprio percorso
artistico, attraverso un confronto costruttivo con grandi maestri, in uno spazio che
è più casa che museo.
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Giorni Felici: 22 artisti in 22 stanze

Casa Testori riapre i battenti dal24 giugno all’11 luglio 2010 per la nuova edizione
di Giorni Felici.

Dopo il successo dello scorso anno, 22 artisti occuperanno le 22 stanze di Casa Testori a Novate
Milanese per la mostra Giorni Felici a Casa Testori.Giorni Felici evoca un’esperienza vitale in cui artisti
con storie diverse provano l’esperienza di una contiguità senza preclusioni.Giorni Felici sono quelli di
artisti giovani, che misurano la loro energia creativa, nel confronto con gli artisti affermati che
partecipano al progetto.È un flusso di sensazioni e di esperienze visive che passa di stanza in stanza
con un ritmo percepibile ma che non sovrasta mai i singoli.Ad ognuno è riservata l’esclusività ben
definita di una stanza, ma ogni stanza avverte le vibrazioni che vengono dalle altre.Quest’anno i 22
ambienti di Casa Testori sono occupati da 22 artisti con un ricambio totale rispetto alla scorsa
edizione.Il legame con Testori è testimoniato dalla presenza di tre artisti. Enzo Cucchi, per il quale il
critico milanese realizzò tre veri e propri libri d’arte.Alessandro Verdi, uno dei talenti lanciati da Testori
all’inizio degli anni ‘80. E infine, a sorpresa Pippa Bacca che proprio per l’ultimo suo lavoro realizzò
una delicatissima reinterpretazione dei personaggi del Ponte della Ghisolfa.
Assieme a loro una compagine larga, sia per le provenienze degli artisti sia per i linguaggi usati.

23.06.2010

Giorni Felici. Pippa Bacca e non solo

Novate Milanese (a nord-ovest di Milano) dal 25 giugno all’11 luglio si anima con Giorni
Felici, la seconda edizione del festival dedicato alle arti contemporanee che ha sede
presso Casa Testori. Saranno 22 gli artisti in mostra in orario serale (17-22), ognuno
occuperà una stanza della casa di famiglia dove il poeta ha vissuto per tutta la vita,
facendo il pendolare con Milano.
Nella tradizione della Kunsthaus, ciascun artista interpreterà lo spazio in base alle
dinamiche della propria ricerca. Giovani e meno giovani, per una rassegna trasversale
tra pittura, scultura, installazione e performance.
Tra di loro anche Pippa Bacca, l’artista uccisa durante il suo viaggio in Turchia, Brides in
Tour. Qui la lista completa dei partecipanti.
Giorni Gelici a Casa Testori di Novate Milanese
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MILANOINCONTEMPORANEA

Giorni Felici in Casa Testori, 22 stanze x 22
artisti = Kunsthaus d’arte contemporanea
28 GIUGNO 2010
Alessandro Mendini, Casa Testori, case museo per Milano, Enzo Cucchi, Gianni Dessì, Giorni Felici Casa
Testori, Giovanni Testori vita, Il Ponte della Ghisolfa, Mario Della Vedova, Pippa Bacca, Sergio Fermariello sculture di
milanoincontemporanea

22 artisti occupano 22 stanze di Casa Testori, a Novate Milanese.

Fino all’11 luglio 2010 rivive per il secondo anno consecutivo la mostra Giorni
Felici a Casa Testori, allestita nella casa dove visse il grande critico d’arte e
cultura italiano (uno dei più grandi del nostro passato più recente), Giovanni
Testori.
Un grande che diventa per tutti, grazie a questo evento con ingresso gratuito*.
Parliamo di un allievo di Roberto Longhi (altro gigante del pensiero e della critica
d’arte contemporanea) che seppe ridare credito e valore, alla pittura lombrarda con
particolare attenzione al Realismo del Cinquecento (quello di Caravaggio e
successori, i cosiddetti caravaggeschi), alla Maniera del Settecento, e soprattutto ai
pittori del Novecento suoi amici come Guttuso, Cassinari, Morlotti.
Ma come si fa a parlare e a conoscere per bene una persona senza visitarla? Senza
“autoinvitarsi” nella sua casa?”
Soprattutto quando questa casa (22 stanze e un giardino alle porte di Milano) diventano
unaKunsthaus, una casa dall’arte lasciata alla reinterpretazione dei suoi ambienti
da parte di grandi artisti di oggi (i “più che contemporanei che i semiologi più attenti
direbbero Portmoderni”), come Gianni Dessì, uno degli esponenti di punta della
“Nuova scuola romana”;Enzo Cucchi (pittore con cui Testori realizzò importanti
progetti negli ultimi anni della sua vita a Modena, Milano e Vienna); Pippa
Bacca, artista milanese assassinata brutalmente in Turchia nel 2008 durante una
performance itinerante dedicata alle Spose in viaggio – ricordate: Pippa Bacca aveva

deciso di attraversare in autostop 11 Paesi teatro di conflitti armati vestita. A Casa testori
sono esposte alcune opere ispirate ai personaggi di un celebre e discusso testo testoriano
degli anni 50, Il Ponte della Ghisolfa.
Tra i nomi più interessanti, quelli di Mario Della Vedova, Alessandro Mendini, e
molti altri (tutti al link). Il giardino è invece popolato dalle sculture di Sergio
Fermariello.
Ma perchè tutto questo? La mostra rappresenta un’inconsueta esperienza di convivenza
e scambi tra diversi linguaggi e differenti artisti, ciascuno impegnato a dare la sua
interpretazione libera di ogni ambiente della casa, cucina e bagni compresi. Non solo
una mostra: Giorni Felici vuole essere un’opportunità di visibilità per giovani che
stanno iniziando il proprio percorso artistico, attraverso un confronto costruttivo con
grandi maestri, in uno spazio che è più casa che museo.

Credits fotografico cover
Credits fotografico gallery
MilanoincontemporaneaP
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Novate Milanese, torna l'arte a casa Testori

Seconda edizione per la mostra d'arte contemporanea "Giorni felici a casa
Testori", a Novate Milanese. La villa che fu dimora dello scrittore Giovanni
Testori, scomparso nel '93, ospita la rassegna di opere realizzate ad hoc,
ciascuna nata per interpretare una singola stanza. Fra gli artisti chiamati,
Enzo Cucchi, Alessandro Mendini, Gianni Dessì. Ci sarà inoltre un ambiente
dedicato a Pippa Bacca, l’artista milanese morta tragicamente in Turchia
due anni fa. La sezione di Pippa Bacca sarà il solo spazio allestito con lavori
creati prima della mostra, mentre anche il giardino della villa si potrà visitare
e comprenderà le sculture di Sergio Fermariello.
“Giorni felici” potrà appassionare gli amanti dell’arte contemporanea e i
lettori di Giovanni Testori, i quali ritroveranno gli ambienti vissuti in prima
persona dall’autore. Casa Testori si trova alle porte di Milano, poco lontano
dall’area della Bovisa, e sta di fronte alla fermata di Novate Milanese delle
ferrovie Nord. (21/06/10)
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Pippabacca.it

Giorni felici a Casa Testori

19 giugno 2010
Giovedì 24 giugno 2010 alle ore 19, presso la Casa Testori a Novate Milanese, si terrà
l’inaugurazione della mostra Giorni Felici a Casa Testori – 22 artisti in 22 stanze.
A Pippa Bacca sarà dedicata una stanza, dove verranno esposte alcune delle sue opere del
2007 dedicate ad alcuni personaggi dei racconti de Il Ponte della Ghisolfa di Giovanni
Testori.
La mostra resterà aperta, con ingresso gratuito, fino all’11 luglio con i seguenti orari: da
lunedì a venerdì dalle 16 alle 22, sabato e domenica dalle 10 alle 23.

Casa Testori
Largo A. Testori, 13
Novate Milanese (MI)
tel. 02 552298375
info@associazionetestori.it
www.associazionetestori.it
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Giorni Felici a Casa Testori 22 artisti per 22 stanze
Giorni Felici a Casa Testori
22 artisti per 22 stanze

Milano, Novate milanese – Casa Testori
25 giugno | 11 luglio 2010
Dopo lo straordinario successo dello scorso anno, a fine giugno 22 artisti
occuperanno le 22 stanze di Casa Testori a Novate Milanese per la mostra Giorni
Felici a Casa Testori. La casa, dove visse l’artista, composta da più di venti stanze
ed un ampio giardino, diventerà per 25 giorni una vera e propria Kunsthaus
secondo un modello molto diffuso in Europa. La mostra rappresenta un’inconsueta
esperienza di convivenza e scambi tra diverse generazioni di artisti e differenti
linguaggi, offrendo loro l’occasione di interpretare ciascuno liberamente ogni
ambiente, cucina e bagni compresi. Giorni Felici infatti non vuole essere solo una
mostra, ma un’opportunità di visibilità per giovani che stanno iniziando il proprio
percorso artistico, attraverso un confronto costruttivo con grandi maestri, in uno
spazio che è più casa che museo. Le porte si aprono a realtà creative nuove, grazie
a una scommessa di responsabilità nei confronti di un’ansia creativa che ha sempre
più bisogno di trovare un indirizzo.Tra gli ospiti di eccezione del 2010 figurano
grandi nomi del panorama artistico italiano: Enzo Cucchi, pittore con cui Testori
realizzò importanti progetti negli ultimi anni della sua vita a Modena, Milano e
Vienna, Alessandro Mendini, architetto e artista poliedrico, da poco tornato alla
direzione di Domus e attualmente celebrato da una grande mostra antologica al
Museo MARCA di Catanzaro, Gianni Dessì, uno degli esponenti di punta della
“Nuova scuola romana”. Una stanza verrà inoltre dedicata all’artista milanese
Pippa Bacca, tragicamente scomparsa in Turchia nel marzo del 2008 durante la
performance itinerante Spose in viaggio. Tra gli altri artisti presenti, molti con opere
site specific, ci saranno: Turi Simeti, Yi Zhou, Julia Krahn, Umberto Chiodi,
Diamante Faraldo, Elena Monzo, Armin Linke, Giovanni Vitali, Alessandro
Verdi, J&Peg, Youssef Nabil, Emanuele Dottori, Arianna Scommegna,
Michael S. Lee, Mario Della Vedova, Rossella Roli, Andrea Mastrovito,
Davide Nido. Nel Giardino ci saranno le sculture di Sergio Fermariello
.L’esposizione è promossa e organizzata dall’Associazione Giovanni Testori
Onlus, in collaborazione con Casa Testori Associazione Culturale, che fa della

casa tanto amata da Testori un luogo di incontro e di produzione culturale a pochi
chilometri da Milano nel centro di Novate Milanese.L’Associazione non persegue fini
di lucro e nasce con lo scopo di valorizzare l’opera dello scrittore attraverso
iniziative e pubblicazioni che ne facciano conoscere l’attività ad un pubblico sempre
più vasto ed eterogeneo. Data l’estrema versatilità del personaggio, i campi artistici
in cui si muove l’associazione spaziano dal teatro alla storia dell’arte, dalla
letteratura al giornalismo. Giorni felici si riferisce a una serie di acquerelli di
Giovanni Testori realizzati a Sirmione in un momento particolarmente felice della
sua vita. Scrittore, drammaturgo, pittore, critico d’arte, poeta, regista, attore:
difficile definire Giovanni Testori. Allievo prediletto di Roberto Longhi, autore di
celebri testi sull’arte del Cinque, Sei e Settecento lombardo – piemontese, scoperto
da Elio Vittorini come scrittore, amico e collaboratore di Luchino Visconti,
fondatore della Compagnia degli Incamminati. Critico d’arte, editorialista,
responsabile della pagina della cultura del Corriere della Sera per oltre un decennio.
Negli orari di apertura della mostra Casa Testori ospiterà altri eventi che
coinvolgeranno pubblico ed artisti.
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Giorni Felici a Casa Testori
Dopo lo straordinario successo dello scorso anno, a fine giugno sarà inaugurata la mostra
"Giorni Felici a Casa Testori", inconsueta esperienza di convivenza e scambio tra diverse
generazioni di artisti e differenti linguaggi. Lo spazio si trasformerà in una vera e propria
Kunsthaus in cui ciascun artista interpreterà liberamente una stanza della casa, cucina e bagni
compresi. Tra gli ospiti di eccezione del 2010 figurano: Enzo Cucchi, Alessandro Mendini,
Gianni Dessì, grandi nomi del panorama artistico italiano. Una stanza verrà inoltre dedicata
all'artista milanese Pippa Bacca, tragicamente scomparsa in Turchia.Tra gli altri artisti presenti,
molti con opere site specific, ci saranno: Turi Simeti, Yi Zhou, Julia Krahn, Umberto Chiodi,
Diamante Faraldo, Elena Monzo, Armin Linke, Giovanni Vitali, Alessandro Verdi, J&Peg, Youssef
Nabil, Emanuele Dottori, Arianna Scommegna, Michael S. Lee, Mario Della Vedova, Rossella Roli,
Andrea Mastrovito, Davide Nido. Nel giardino saranno presenti alcune sculture di Sergio
Fermariello.
L'esposizione è promossa e organizzata dall'Associazione Giovanni Testori Onlus, in
collaborazione con Casa Testori Associazione Culturale, che fa della casa tanto amata dallo
scrittore un luogo di incontro e di produzione culturale a pochi chilometri da Milano nel centro
di Novate Milanese, di fronte alla fermata delle Ferrovie Nord.

Museo: Casa Testori | Città: Novate Milanese (MI)
TIPOLOGIA: Collettiva
DURATA
dal 25/06/2010 al 11/07/2010
GIORNI E ORARI
Lunedì-venerdì 16-22 Sabato- domenica 10-23
www.archiviotestori.it
BIGLIETTI
ingresso Libero
ARTISTI: Turi Simeti , Davide Nido , Andrea Mastrovito , Rossella Roli ,Mario Della Vedova , Michael
S. Lee , Arianna Scommegna , Emanuele Dottori , Youssef Nabil , J&Peg , Alessandro Verdi , Giovanni
Vitali , Armin Linke , Elena Monzo , Diamante Faraldo , Umberto Chiodi , Julia Krahn , Yi Zhou
CURATORI: Casa Testori Associazione Culturale
ORGANIZZAZIONE: Associazione Giovanni Testori Onlus
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A Casa Testori anche gli ultimi lavori di Pippa Bacca

Il simbolico lavaggio dei piedi alle ostetriche in zona di guerra

Dal 25 giugno all’11 luglio, riapre Casa Testori a Novate, per la seconda edizione di “Giorni
Felici”, la mostra che domani pomeriggio, 24 giugno, alle 19, vedrà svolgersi il vernissage.
Riapre così uno spazio in cui 22 nuovi artisti si approprieranno ciascuno di una stanza della
casa e, interpretando personalmente lo spazio, la trasformeranno in una vera e propria
Kunsthaus. L’evento si propone come un’inconsueta esperienza di convivenza e scambi tra
diverse generazioni di artisti e differenti linguaggi. Dunque, non solo una mostra, ma
un’occasione di visibilità per giovani che stanno iniziando il proprio percorso artistico,
attraverso un confronto costruttivo con grandi maestri.
Tra gli artisti che espongono quest’anno a Casa Testori c’è anche Pippa Bacca, l’artista
milanese che, in abito nuziale, in compagnia di Silvia Moro, concluse uno dei suoi
innumerevoli viaggi-performance con la morte il 31 marzo 2008. Era un viaggio in autostop
attraverso Paesi dilaniati dai conflitti. Nelle tappe principali del viaggio, Pippa aveva lavato i
piedi alle ostetriche locali, come omaggio a chi aiuta la vita a nascere. Purtroppo quello di
Pippa fu l’ultimo viaggio, perché l’artista venne violentata e uccisa appena fuori Istanbul.
A Casa Testori, viene dedicato alla Bacca il suggestivo spazio della cucina, dove saranno
esposti alcuni dei suoi ultimi lavori che risentono proprio dell’eco testoriano, essendo
dedicati ad alcuni personaggi dei racconti raccolti nell’opera “Il Ponte della Ghisolfa” scritta
da Giovanni Testori nel 1958.

Visitamilano.it
Giorni Felici a Casa Testori
Da 25 giugno 2010 a 11 luglio 2010
Novate Milanese - Casa Testori

La casa, dove visse l’artista, composta da più di venti stanze ed un ampio giardino,
diventa per 25 giorni una vera e propria Kunsthaus con 22 artisti, che occuperanno
tutte le 22 stanze.
Giorni Felici infatti non vuole essere solo una mostra, ma un’opportunità di visibilità
per giovani che stanno iniziando il proprio percorso artistico, attraverso un
confronto costruttivo con grandi maestri, in uno spazio che è più casa che museo.
Le porte si aprono a realtà creative nuove, grazie a una scommessa di
responsabilità nei confronti di un’ansia creativa che ha sempre più bisogno di
trovare un indirizzo
Note
Tra gli ospiti di eccezione del 2010 figurano grandi nomi del panorama artistico
italiano: Enzo Cucchi, pittore con cui Testori realizzò importanti progetti negli ultimi
anni della sua vita a Modena, Milano e Vienna; Alessandro Mendini, architetto e
artista poliedrico, da poco tornato alla direzione di Domus e attualmente celebrato
da una grande mostra antologica al Museo MARCA di Catanzaro; Gianni Dessì, uno
degli esponenti di punta della “Nuova scuola romana???. Una stanza verrà inoltre
dedicata all’artista milanese Pippa Bacca, tragicamente scomparsa in Turchia nel
marzo del 2008 durante la performance itinerante Spose in viaggio. Tra gli altri
artisti presenti, molti con opere site specific, ci saranno: Turi Simeti, Yi Zhou, Julia
Krahn, Umberto Chiodi, Elena Monzo, Armin Linke, Giovanni Vitali, Alessandro
Verdi, J&Peg, Youssef Nabil, Emanuele Dottori, Arianna Scommegna, Michael S.
Lee, Mario Della Vedova, Rossella Roli, Andrea Mastrovito, Davide Nido.

28.06.2010

WIKIO.IT
Giorni Felici: 22 artisti in 22 stanze

Casa Testori riapre i battenti dal24 giugno all’11 luglio 2010 per la nuova edizione di Giorni Felici.
Dopo il successo dello scorso anno, 22 artisti occuperanno le 22 stanze di Casa Testori a Novate Milanese per
la mostra Giorni Felici a Casa Testori.

Giorni Felici evoca un’esperienza vitale in cui artisti con storie diverse provano l’esperienza di una contiguità senza
preclusioni.
Giorni Felici sono quelli di artisti giovani, che misurano la loro energia creativa, nel confronto con gli artisti affermati
che partecipano al progetto.
È un flusso di sensazioni e di esperienze visive che passa di stanza in stanza con un ritmo percepibile ma che non
sovrasta mai i singoli.
Ad ognuno è riservata l’esclusività ben definita di una stanza, ma ogni stanza avverte le vibrazioni che vengono dalle
altre.
Quest’anno i 22 ambienti di Casa Testori sono occupati da 22 artisti con un ricambio totale rispetto alla scorsa
edizione.
Il legame con Testori è testimoniato dalla presenza di tre artisti. Enzo Cucchi, per il quale il critico milanese realizzò
tre veri e propri libri d’arte.
Alessandro Verdi, uno dei talenti lanciati da Testori all’inizio degli anni ‘80. E infine, a sorpresa Pippa Bacca che
proprio per l’ultimo suo lavoro realizzò una delicatissima reinterpretazione dei personaggi del Ponte della Ghisolfa.
Assieme a loro una compagine larga, sia per le provenienze degli artisti sia per i linguaggi usati.

Milano.zero.it

Giorni Felici a Casa Testori
Casa Testori (Novate Milanese)
Largo A. Testori, 13, Novate Milanese
10:00 - 23:00
22 artisti occuperanno altrettante stanze della residenza, trasformandola in una
Kunsthaus. Inaugurazione alle 18:30

Freemilan.it
Coming Soon
Evento
Titolo: Giorni felici
Quando: 25.06.2010 - 11.07.2010
Dove: Casa Testori - Novate Milanese
Categoria: Musei e sedi istituzionali
Descrizione 22 artisti in 22 stanze.

Giorni e orari di apertura:
da lunedì a venerdì 16:00 - 22:00; sabato, domenica 10:00 - 23:00
Sito internet: http://www.associazionetestori.it

Sede

Casa Testori

-

Sito web

Via: Largo A. Testori, 13 Cap: 20026 Città: Novate Milanese: MI

Descrizione
Casa Testori a Novate Milanese si affaccia sui binari delle Ferrovie Nord al
fianco della fabbrica di famiglia. Non ha un giardino davanti che la isoli dal
mondo: l’entrata dà direttamente sulla strada. La casa natale di Giovanni
Testori ha una porta aperta sulla città. Sobria e rigorosa come si conviene ad
una casa di piccoli industriali lombardi nei primi del ’900, Casa Testori, ha un
guizzo di fantasia nel salone e nella veranda edificati negli anni ’30. Le oltre
20 stanze divise su due piani e collegate da un scalone centrale sono
comprese tra una cantina dalle volte a botte in mattoni rossi e un suggestivo
solaio. Il giardino è sul retro, con la grande magnolia, le sue rose e la sua
apertura – meno poetica ma più pratica e lombarda – verso la fabbrica
Testori. Non “Villa” Testori, dunque, ma Casa Testori.

25.06.2010
02.07.2010

Novate Milanese dal

Settegiorni – Bollate

25.06.2010
MOSTRA A Villa Testori

«GIORNI FELICI» Novate Milanese
Inizia oggi, venerdì 25, la mostra «Giorni Felici» nella Villa
di Giovanni Testori. Diverse forme d'arte «abitano» tutte e
22 ... (lettura su abbonamento)
----------------------------------------02.07.2010
CASA TESTORI
22 opere d'arte in mostra

SUCCESSO PER «GIORNI FELICI»

Novate Milanese

Successo per l'inaugurazione della mostra «Giorni Felici»
alla Villa Testori. Presenti le autorità novatesi, esperti
d'arte, gli artisti e molte ... (lettura su abbonamento)

