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Da domani, sabato, nella sede della Famiglia Legnanese

«Teatro del '900», in mostra
programmi di sala e locandine
LEGNAN (stg) «Lo faccio
per diffondere un po' di
sana cultura e per raccon-
tare parte dell'amplissima
storia del teatro italiano».
Così Giordano Fenoc-

chio, curatore della mostra
itinerante «Teatro del '900»
insieme a Marco Borroni,
responsabile del Galleria di
Legnano, presenta l'espo-
sizione che farà tappa in
città da domani, sabato, a
domenica 12 settembre.
La mostra, la cui orga-

nizzazione è affidata all'at-
tore e scrittore Francesco
Pellicini, ideatore dell'As-
sociazione Festival del tea-
tro e della comicità città di
Luino, è patrocinata
dall'Amministrazione co-
munale e ha come partner
la Fondazione Ticino Olona
e la Famiglia Legnanese.
E proprio nelle sale della

Famiglia Legnanese (in via
Matteotti 3) sarà possibile
ammirare circa 200 docu-
mentazioni in versione car-
tacea e in formato originale
di programmi di sala, lo-
candine e riviste editoriali
legate allo spettacolo del
secolo scorso. Testimonian-
ze preziose e in molti casi
rare e uniche le quali for-
mano il patrimonio di una

collezione nata dall'amore
per il teatro, non improv-
visata ma frutto di una ri-
cerca costante durata anni.
«Lavoro nell'abito teatrale

da 42 anni, per lo più col-
laborando con I Legnanesi -
prosegue il curatore - Du-
rante la mia carriera ho
raccolto circa 1.500 pro-
grammi teatrali: in parte sa-
ranno esposti alla mostra
mentre i restanti sono vi-
sionabili in modo completo
sul mio sito www.teatrono-
vecento.it, che ho creato ap-
positamente per permettere
a chiunque di accedere a
questo patrimonio prezio-
so».
Dopo il debutto legna-

nese, l'esposizione toccherà
altre città italiane. «L'ini-
ziativa prevede come pros-
sima tappa Palazzo Verbano
di Luino per poi proseguire
a Torino e a Gardone nel
Vittoriale», che non esclude
in futuro di portare la mo-
stra anche a Roma e a Na-
poli.
«Teatro del '900» sarà

aperta al pubblico il sabato
e la domenica dalle 10 alle
13 e dalle 17 alle 20, nei
giorni feriali dalle 17 alle 20.
L'accesso è gratuito rispet-
tando le normative Covid.
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