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La presentazione della monumentale Bibliografia degli scritti di Testori curata dall’Associazione Giovanni
Testori e del volume sui materiali inediti dell’Archivio Testori conservato alla Fondazione Mondadori è
l’occasione per fare il punto sulle ultime scoperte e novità editoriali del mondo testoriano.
Laboratorio Testori si svolge in un luogo simbolo per lo scrittore. Per questo la giornata prevede un
momento di discussione sul futuro e sul rilancio della Bovisa, con alcuni protagonisti della Milano di oggi.
La giornata si conclude con la proiezione di Rocco e i suoi fratelli, il capolavoro di Luchino Visconti tratto
dai racconti di Testori e ambientato in questa periferia milanese.

Giovanni Testori Bibliografia
a cura di Davide dall’Ombra
Associazione Testori - Scalpendi, Milano 2007

Una cavalcata attraverso 50 anni di attività senza
sosta. Oltre 1800 titoli rintracciati, tra libri, saggi 
e articoli su quotidiani. Tante scoperte di testi 
di cui si era persa traccia. Un indice di nomi,
sedi di mostre e periodici che proiettano il “film”
di mezzo secolo di storia culturale italiana.
Giovanni Testori Bibliografia è un libro monumento
che ha richiesto quattro anni di ricerche e di riordino
dei materiali. Un’équipe di giovani studiosi guidati 
da Davide Dall’Ombra, con la supervisione di
Giovanni Agosti, ha realizzato un volume che è
destinato a segnare una novità nell’approccio
all’opera di Testori e non solo.

Paola Gallerani
Questo quaderno appartiene a 
Giovanni Testori. Inediti dall’Archivio
Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori - 
Officina Libraria, Milano 2007

150 documenti inediti, illustrati e commentati,
dall’archivio di Giovanni Testori, una delle voci 
più controverse e appassionate del Novecento.
Una biografia dello scrittore all’opera attraverso 
i quaderni manoscritti e i dattiloscritti.
Una raccolta di capolavori ignoti (La Peste a Milano) 
e di iperboliche e scandalose invettive (l’Appendix
Oraziana all’Ambleto), ma soprattutto uno sguardo 
da dietro le quinte per scoprire i segreti dei Segreti
di Milano, e l’incessante rapporto tra disegno e
scrittura che contraddistingue le carte dell’archivio
acquisito dalla Regione Lombardia e depositato
presso la Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori.

ore 15.00
LABORATORIO TESTORI

Introduce
Giovanni Agosti

Mettere ordine nel caos
Davide Dall’Ombra

Quando Testori scriveva per il Guf
Mattia Patti

Il Fabbricone, il segreto “censurato”
Alberto Sebastiani

“Ho fatto sempre tutto insieme”
Paola Gallerani

www.archiviotestori.it:
l’ultima pagina non è l’ultima
Francesco Gesti

ore 18.00
TESTORI E MILANO. CANTIERE APERTO

Introduce 
Giuseppe Frangi 

Intervengono
Stefano Boeri
Aldo Bonomi
Luca Doninelli
Sergio Scalpelli
Massimo Zanello

ore 20.45
Piazzale della Triennale Bovisa
ROCCO E I SUOI FRATELLI

Proiezione del film di Luchino Visconti ispirato 
ad alcuni racconti del Ponte della Ghisolfa

dal 20 al 27 settembre 2007
MOSTRA DI VOLUMI TESTORIANI

Le copertine di Albe Steiner e Bob Noorda,
le edizioni più rare, i grandi libri d’arte:
una mostra bibliografica ricca di sorprese
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Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori
via Riccione 8, 20156 Milano
tel 02.39273061  fax 02.39273069
www.fondazionemondadori.it
info@fondazionemondadori.it

con il sostegno di

TBVS - Triennale Bovisa
via Lambruschini 31, Milano

Come arrivare
Passante Ferroviario: Stazione Villapizzone
Ferrovie Nord: Stazione Bovisa
Tram 1, 3
Autobus 82, 92

Segreteria organizzativa
Associazione Giovanni Testori
via Marco d'Agrate 43, 20139 Milano
tel. 02.552298370  fax 02.552298376
www.associazionetestori.it
info@associazionetestori.it


