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DIGITALIZZAZIONE ARCHIVIO GIOVANNI TESTORI 
 

Scrittore, drammaturgo, pittore, critico d’arte, poeta, regista, attore: difficile definire in una parola 
Giovanni Testori, uno dei più importanti intellettuali italiani del Novecento. Della sua produzione si 
occupa ora Associazione Testori, curandone l’Archivio, conservato in Casa Testori e sempre in 
crescita. Nel 2023 si festeggerà il centenario della nascita di Testori, motivo per cui desideriamo 
arrivare preparati con un nuovo sito, che faciliterà la conoscenza dell’autore: si potrà navigare tra i 
suoi scritti, scoprire i suoi dipinti, osservare fotografie di Testori all’opera e conoscere gli eventi e le 
mostre a lui dedicate. 
Per completare tutto questo lavoro si è ritenuto interessante coinvolgere gli studenti delle scuole 
superiori in un progetto che li introducesse alla conoscenza dell’intellettuale lombardo, 
rendendoli parte attiva di un processo di creazione. 
Si propone quindi un Percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento, che possa essere 
sviluppato tenendo conto della situazione attuale. Si è quindi pensato di coinvolgere gli studenti, 
ciascuno per la sua parte dentro ad un lavoro più ampio e totale, nella preparazione del materiale che 
confluirà nel sito, chiedendo di trascrivere parte degli articoli pubblicati sulle pagine del Corriere 
della Sera (1975-1986), incentrati sui temi dell’arte e della letteratura principalmente.  
 
Il progetto prevede quindi le seguenti attività: 

• presentazione della figura di Giovanni Testori, con una visita guidata introduttiva a Casa 
Testori, che possa trasmettere agli studenti la vivacità e ricchezza di vita e produzione 
dell’autore 

• incontro con un giornalista: i ragazzi affronteranno il linguaggio giornalistico 
• assegnazione e spiegazione del lavoro, con contestualizzazione di dove confluirà il lavoro del 

singolo e descrizione dei criteri redazionali che ciascuno dovrà utilizzare durante il lavoro 
• trascrizione degli articoli 

Riteniamo che il progetto proposto possa facilitare la partecipazione attiva, autonoma e responsabile 
attraverso un’esperienza formativa di lavoro individuale, ma concertato con gli altri compagni. 
 
Numero di ore complessive del progetto: 30/35 
Date: anno scolastico 2021/22.  
Modalità di svolgimento: visita guidata, incontri e assegnazione del lavoro in presenza in date 
da stabilirsi con gli studenti aderenti al progetto / trascrizione degli articoli da remoto  
 
Per maggiori informazioni: 
Francesca Ponzini  
francescaponzini@casatestori.it 
0236586877 
 
 
 


