
ACASATESTORI
NUOVAMOSTRA

PERLARIAPERTURA 25

ARTE

NUOVA ESPOSIZIONE

BENTORNATIA CASATESTORI

2.
La galleria Deodato

inaugura con la mo-
stra del fotografo di

moda Marco Glaviano la sua
«virtual room». Il tour in 3Dche
neripercorrela carrieraèacces-
sibile dal sito.
Scelto perché Per scoprireun
grandeinterpretedella fotogra-
fia italiana attraversola realtà
virtuale. s Giovanni Pelloso

r Marco Glaviano www.deoda-
to.com

QuandoDal 19 giugno,dalle 18.30

1.
Nel pieno rispetto delle norme
per la sicurezza previste per

l’emergenzaCovid-19,riapreCasa
Testoricon una nuovamostrae un nuovo

allestimentodei suoi spazi.Cosìl’abitazio-
nedi GiovanniTestori,aNovateMilanese,
èdi nuovovisitabile,dal giardinoallestan-
ze private,dalla bibliotecad’arte all’archi-
vio, con una sceltadi inediti e di acquisi-
zioni recenti insiemea operepittoriche e
letterariedi Testoriche approfondisconoil
lavoro dello scrittore e critico milanese.
Nella casa,le sale fanno da sfondo e si
integrano con gli allestimenti di mostre
temporaneededicateallascenaattuale.Per
il nuovo appuntamentosono esposte,al

pianoterrenodella palazzinae negli spazi
esterni, i lavori eterogeneie colorati di
EemyunKange AlessandroRoma.Grandi
teledella coreanaKang,murales,più ope-
re in ceramicae in tessutodi Romadedi-
cateal tema della natura. Interpretazioni
personalie immersivein dialogotra loro,
chesi integranocon lo spaziointerno elo

splendidogiardino.
xChang’e-4CasaTestori.LargoAngeloTestori

13, NovateMilanese.Tel02.36.58.68.77

QuandoDal20 giugno(ore.17-23,visitea grup-

pi) al 25 luglio;dal 25 agostoal 13 settembre.

Orari:10-13 e 14.30-18; sabato:14.30-19.30;

chiusodomenicae lunedì

PrezziIngressogratuito.Obbligodi mascherina.
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GLAVIANO,
LAMODAIN3D

3.
Da dovearriva lo stile
unico di Carlo Emilio

Gadda?I suoi aulici-
smi e latinismi, i suoi giochi co-
mici che irridono le certezze

borghesi?Lo spiegaAndreaSil-
vestri in una lectio.
Scelto perché Per chiarire il
rapporto tra lo stile di Gaddae
la suaformazione. s Ida Bozzi

r Politecnicowww.eventi.polimi.it

QuandoMartedì23, ore 18.30

LECTIO
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Cos’è
Una doppia mostra

e un nuovo allesti-

mento degli spazi

per la riapertura di

Casa Testori

Scelto perché

Le due mostre,

perfettamente inte-

grate con gli spazi

interni ed esterni

della casa, sono

l’occasione per sco-

prire un luogo unico

PrezziGratispreviaiscrizionesulsito

3Di più su v i v i m i l a n o . i t
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cultura
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