L’Associazione Culturale Casimiro Teja nasce nel 1996 con lo scopo di
promuovere il mantenimento, la raccolta, lo studio e la diffusione
dell'Illustrazione, specie satirica, dell'800 e primi '900. A tal fine organizza
ricerche, eventi espositivi e promuove pubblicazioni grazie al materiale storico
cartaceo nella sua disponibilità.
La Collezione comprende, tra l’altro, gran parte delle riviste illustrate di satira
politica e di costume, dell'800 e primi 900, così come molto sviluppato è il
settore della cartografia dello stesso periodo. Grazie a questo importante
patrimonio l'Associazione è impegnata nella divulgazione di contenuti originali,
tratti da documenti d'epoca.
L’Associazione Culturale Casimiro Teja non ha finalità di lucro.

LA SERA A MILANO LITIGAVAMO PER LA GALLERIA
Aprile 1997 – Milano
Università Cattolica del Sacro Cuore
La vera storia della Galleria Vittorio Emanuele e
di Giuseppe Mengoni, suo geniale creatore,
ricostruita attraverso pettegolezzi, articoli e
discussioni del suo tempo.
Un percorso illustrato racconta la storia,
conclusasi in maniera drammatica. Venature di
malinconia segnano un cammino storico costruito
con immagini, litografiche e cromo-litografiche,
di rara bellezza.
Protagoniste le riviste di satira milanese
dell'epoca: il lieto fine non è scontato…
Un libro-catalogo in tiratura limitata ormai
diventato vera rarità bibliografica.
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RIDERE DI MODA - Ottobre 1997 - Milano
modit - Fiera di Milano
Mostra di Caricature dei più grandi artisti
sull’argomento della MODA.
La moda nel tempo.
Nascono le crinoline, i pantaloni sono banditi e le
donne ancora "strizzate" dentro a striminziti
corpetti. Le caricature esposte non lasciano niente
alla buona creanza. Una gamma di colorate
esagerazioni che la moda ha saputo accentuare e
la caricatura accendere.

L’ESPOSIZIONE NAZIONALE DEL 1881 - CRONACHE IN SATIRA DI UN
TRIONFO
1999 - Milano
Fiera di Milano
La prima Storia di imprenditoria lombarda
raccontata dalla nostra Associazione, sempre
grazie ai suggerimenti delle nostre amiche riviste
di satira.
La Camera di Commercio di Milano riesce in un
solo anno a costruire un evento di risonanza
mondiale e, guarda caso, il primo al mondo che
chiude con un incredibile attivo.
Il libro-catalogo di questa Mostra è ormai
introvabile.
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CARTE DI BRIANZA - Novembre 2004 - Monza
Galleria Civica
La Cartografia dal XVII al XX secolo
Una selezione delle migliori carte di Monza e della
Brianza, dal 1500 ai giorni nostri.
Un racconto dell'evoluzione di un territorio
economicamente importante, da sempre ricco di
contraddizioni, in bilico tra una natura generosa
e le esigenze produttive. Una storia della
cartografia che dimostra l'efficacia descrittiva
delle fini incisioni dell'800 rispetto alle odierne
fotografie satellitari.

CURARE E GUARIRE, OCCHIO ARTISTICO E OCCHIO CLINICO
Agosto 2005 – Rimini
in occasione del Meeting di Rimini
L'Associazione Teja ha curato la sezione dedicata
alla Caricatura nella Medicina, con un'esposizione
di originali di Hogart, Boilly, Fusinato, Faivre,
Daumier, etc.
In questa occasione fu editato un libro catalogo,
comprensivo della nostra sezione dedicata alla
Caricatura, in tiratura limitata, che andò
esaurito.
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IL CAMMINO DEGLI ASTRONOMI DI BRERA
2004|2006 - Somma Lombardo VA
Il “Cammino degli Astronomi di Brera” nasce dal
ritrovamento di una rarissima copia della Carta
detta "Degli Astronomi di Brera" e ricostruisce la
misurazione, avvenuta nell'estate del 1788 nella
piana di Somma Lombardo, della base
trigonometrica indispensabile per la misurazione
scientifica del territorio rappresentato.
Ideata nel 1773 e conclusa nel 1796 doveva andare
in stampa quando l'arrivo di Napoleone rimescolò
i confini di tutta Europa. Mai nata ufficialmente,
eppure un capolavoro di cui si conoscono
pochissimi esemplari. Una storia che coinvolge la
brughiera di Somma e Malpensa, la spinta
gesuitica nell'illuminismo lombardo e la
lungimiranza dei governanti.

GARIBALDI NELLE RIVISTE SATIRICHE DEL SUO TEMPO
Giugno 2011 - Seregno MB
Sala Civica “Ezio Mariani”
«Dire con la matita più di quanto fosse concesso
alla penna», questo il programma delle riviste
satiriche dell’Ottocento, come dichiarato da Carlo
Lorenzini, più noto come Collodi, fondatore de “Il
Lampione”.
Attraverso una selezione delle riviste dell'epoca si
costruisce un'insolita narrazione delle gesta di
Garibaldi. Non solo l'eroe risorgimentale, ma una
figura controversa, a tratti molto discussa, della
cronaca del tempo. Illustrazioni e battute satiriche
ne cementano la forza narrativa.
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Storie di Imprenditoria Lombarda
GIOVANNI BRENNA: CARTOGRAFO DI LOMBARDIA
Ottobre | Novembre 2012 - Monza
Arengario
La Mostra ricostruisce la vita del milanese
Giovanni Brenna, tenente cartografo dell'esercito,
napoleonico prima, asburgico poi, che, andato
precocemente in pensione, costruisce la sua
avventura imprenditoriale.
Sono esposte 45 carte geografiche, alcune di
grandi dimensioni e di forte impatto scenografico
come la "Carte générale du théâtre de la guerre en
Italie" di Bacler Dalbe o la prima Carta Italiana
scientificamente misurata, la "Carta del Milanese
e Mantovano”, realizzata dagli Astronomi di
Brera.
Il libro-catalogo raccoglie tutta la produzione di
Brenna imprenditore costituendone la prima
monografia mai pubblicata
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MILANO, 150 ANNI DI UNA NUOVA PIAZZA
1856-1863
Dicembre | Gennaio 2013/14 - Milano
Urban Center – Galleria Vittorio Emanuele
In occasione del 150° della delibera della
piazza
del
Duomo
di
Milano,
Associazione Teja ricostruisce attraverso
documenti
e
riviste
di
satira
ottocenteschi,
un'impresa
unica
e
complessa, ricca di colpi di scena e
stratagemmi
finanziari.
Documenti,
disegni originali, acquarelli, incisioni,
provenienti
dalla
collezione
Teja,
arricchiscono una mostra in grado di
stupire milanesi e turisti (grazie anche
alla versione bilingue dei pannelli)
ancora digiuni di questa importante
pagina di storia milanese.
Una parte, allestita con maxi-schermi è
dedicata all'interattività con touchscreen.
Il libro-catalogo costituisce il
primo passo di una trilogia
dedicata alla ricorrenza dei 150
anni della nuova piazza del Duomo
e della Galleria: il secondo volume
uscirà
in
concomitanza
con
l'anniversario dell'inaugurazione
della Galleria Vittorio Emanuele
(settembre 1867) ed il terzo con la
ricorrenza
dell'inaugurazione
dell'arco della Galleria (febbraio
1878).
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A TAVOLA CON LA SATIRA POLITICA
Augusto Grossi ed il suo “ilPapagallo”
Dicembre | Gennaio 2014/15 - Seregno
La Taste – Bistrot
In occasione di Expo 2015, nasce un progetto
articolato che prevede la realizzazione di
numerose mostre ed eventi utilizzando una
modalità che abbiamo chiamato: “Integratori
Culturali”. Un sistema simpatico per vestire di
immagini satiriche le tovagliette dei ristoranti,
bar, alberghi, che con i codici QR dedicati alle
singole immagini, sono in grado di raccontare
vere e proprie pagine di storia internazionale. La
scelta della rivista “Il Papagallo”, infatti, vuole far
scoprire questa interessante rivista di satira
politica internazionale, che già nel 1873 nasceva
come rivista che trattava con ironia e sagacia,
temi di politica internazionale.
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