
Non c’èdubbio che ormai la
CasaTestori di Novate Milane-
se,aun passoda Milano, si sia
ritagliata, guadagnandola sul
campo con una serie di mo-
stre brillanti, la funzione di
uno spazio espositivo «istitu-
zionale» dedicato ai giovani
artisti italiani.

Se infatti il Pac sostiene la
generazione di mezzo, nata
negli anni Sessantae arrivata
a metà carriera come per
esempio Eva Marisaldi la cui
personale è allestita in via Pa-
lestro in questi giorni; e se,
dal canto suo, il Museo del
Novecentodedica tutte le mo-
stre estive ai maestri della se-
conda metà del secolo scorso,
la CasaTestori è andata spon-
taneamente ad occupare un
vuoto generazionale, altri-
menti presidiato solo dalle
gallerie private. Non stupisce,
quindi, che sia diventata pun-
to di riferimento giovanile sia
per gli artisti che per il pub-
blico. Anche la collettiva in
corso, curata da Daniele Ca-
pra eGiovanni Frangi, ha con-
vocato i lavori di ventuno pit-
tori nati tra gli anni Settanta e
gli Ottanta sotto il titolo
«Graffiare il presente», cioè
accomunati da una particola-
re intensità nel modo di riflet-
tere sull’oggi. Per esempio,
nella prima delle oltre 20
stanze della casa, Aleksander
Veliscek,sloveno che vivee la-
vora a Milano, ci immerge su-
bito nella cronaca attraverso
una composizione di tele co-
me altrettante variazioni iro-
niche sul colore giallo della
capigliatura di Donald
Trump. Allo stesso modo,

nella parete di fronte, nel qua-
dro di Paola Angelini una na-
vedi profughi sembra sbarca-
re nel salotto di casadi una si-
gnora seduta davanti alla tele-
visione. Ma nella seconda
stanza,dove èraccolta una se-
rie di opere astratte, il titolo
della mostra sembra ribaltar-
si: qui è il lavoro critico a
«graffiare il presente» scavan-
do nell’arte contemporanea
per capirne movimenti e ten-

denze. «L’idea era campiona-
re la pittura: cosa hanno di-
pinto trentenni e quarantenni
durante il 2018?»,spiega il di-
rettore Davide Dall’Ombra.
«Tutte le opere, infatti, sono
state realizzate in questo ulti-
mo anno e attestano, ognuna
a modo suo, le diverse vocidel
grande ritorno a tela e pen-
nelli. Ci piace molto che Casa
Testori riesca far dialogare
non solo le opere, ma anche
gli stessi artisti. All’inaugura-
zione erano presenti quasi
tutti ed è difficile che un mu-
seo tradizionale riesca a crea-
re un simile tessuto di incon-
tri».

Il progetto dell’associazio-
ne culturale che la gestisce è
fare della casadi Novate Mila-

nese uno spazio di ricerca,
«un crocevia di espressioni
che produce cultura» attra-
verso serate, spettacoli teatra-
li, tavole rotonde, feste e di-
battiti, adessoanche grazie al-
l’archivio e alla biblioteca di
Giovanni Testori, a disposi-
zione di studenti e ricercatori
al secondo piano. E qui, in
stretto dialogo con quadri e li-

bri appartenuti al critico pit-
tore e scrittore, è allestita la
personale di Alex Urso, un
omaggio agli artisti del Nove-
cento trattati di volta in volta
come santi da invocare, feticci
da adorare ironicamente o
persino da plagiare. Con sor-
prese erotiche.
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Da sapere

Tutto in 12 mesi
Ogni opera è stata
realizzata nel 2018
La mostra racconta
il ritorno della tela

● Casa Testori
è a Novate
milanese in
largo Testori
13. Dal 2 al 20
gennaio è
aperta tutti i
giorni con
ingresso
gratuito ore
10-19; sabato
ore 15-19

● Si possono
visitare, al
primo piano
della casa
natale di
Giovanni
Testori, la
collettiva
«Graffiare il
presente» e al
secondo piano
la personale «Á
rebours» di
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Pareti Nella prima sala di Casa Testori Aleksander Veliscek si immerge nella cronaca con un lavoro su Trump

Alex Urso

● Durante
l’apertura
straordinaria
del 6 gennaio,
alle 16, visita
guidata
gratuita di uno
dei due
curatori,
Giuseppe
Frangi. Per
informazioni su
come arrivare:
www.casatesto
-ri.it. Telefono
02.36589697
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