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CURRICULUM VITAE DELL’ASSOCIAZIONE 

MILANOFESTIVALETTERATURA 

IL FESTIVAL DELLA LETTERATURA DI MILANO 

 

L’Associazione MilanoFestivaLetteratura dal 2012 organizza il Festival della Letteratura di Milano.  

Nei suoi cinque anni di vita, ha creato più di 1000 eventi culturali in città (dal centro alle 

periferie), coinvolgendo centinaia di scrittori/poeti/musicisti/artisti e attirando un pubblico 

complessivo di circa 40.000 presenze.  

Dal 2016 organizza anche il Festival Internazionale di Poesia di Milano, che ha luogo nel mese di 

Maggio presso il MUDEC – Museo delle Culture di Milano. 

Per un maggiore approfondimento sull’attività dell’Associazione legata al Festival della Letteratura 

è possibile consultare il sito: 

http://www.festivaletteraturamilano.it/ 

 

L’ASSOCIAZIONE MILANOFESTIVALETTERATURA NEL SOCIALE 

Il laboratorio di Letterapia con gli anziani 

Il laboratorio di Letterapia, si svolge, una volta alla settimana, dal 1 giugno 2015 nella RSA Mater 

Gratiae di Milano e ha una durata di un’ora.  

I partecipanti, che vanno dagli 80 ai 100 anni, hanno differenti patologie o stati di difficoltà. 

Soffrono di Alzheimer, di demenza senile, o semplicemente di solitudine.  

Costretti all’interno di un istituto, pur partecipando a varie attività di animazione, generalmente non 

comunicano tra di loro e, spesso, passano le giornate in attesa della sera, o della morte.  

Il laboratorio è condotto da Milton Fernández, scrittore, editore e regista teatrale e da Cristiana 

Zamparo, counselor ed editrice.   

Risulta particolarmente interessante la visione, in proposito, del video realizzato nella RSA: 

https://www.youtube.com/watch?v=QDr2zN47Dbk (digitare sul canale youtube: 

“Letterapia”) 

 

 

Il laboratorio di scrittura autobiografica “Donne insorte” 

http://www.festivaletteraturamilano.it/
https://www.youtube.com/watch?v=QDr2zN47Dbk
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Una proposta di incontri, dove cercare di abbattere le barriere di un silenzio nel quale s'annidano 

paure difficili da affrontare. Raccontarsi per capire, forse per cercare un senso a ciò che senso non 

ha. 

Per fortuna c'è la parola. La parola detta, scritta, amata, odiata: la parola come strumento di 

ancoraggio alla vita, come ultima possibilità di reinvenzione di una realtà, a volte difficile da 

giustificare. 

Come sostiene Giorgio Manganelli... "grazie alla parola, chi riesce a rovesciare il suo dramma su 

una pagina non viene mai del tutto sopraffatto, anzi, non viene mai escluso dal colloquio con ciò 

che apparentemente è muto e sordo e cieco; la vocazione salvifica della parola fa sì che il deforme 

sia, insieme, se stesso e la più mite, indifesa e inattaccabile perfezione della forma… 

Un gruppo di lavoro sul linguaggio e sugli infiniti modi di raccontare la realtà, conformato da una 

decina di donne vittime di violenza, selezionate e seguite da psicologi che da anni si occupano del 

problema. 

A cura di Nadia Muscialini e Milton Fernández. 

 

Laboratorio di scrittura e auto-aiuto “Parola di donna – Palabra de mujer”  

 

Parola di donna è un progetto di incontri settimanali intorno alla scrittura (e non solo).  
Uno spazio bi-lingue (italiano e spagnolo) dove cercare di abbattere le barriere di un silenzio 
nel quale s'annidano paure difficili da affrontare, nella lingua in cui ci si trova più “comodi”.  
Un gruppo di lavoro sul linguaggio -  in due lingue -  conformato da donne che hanno 
affrontato difficoltà, discriminazioni e violenza, e anche da chi si sente, come dovremmo 
sentirci tutti noi, coinvolto. 
Il laboratorio è condotto da professionisti provenienti dall’ambito letterario quanto da quello 
delle professioni d’aiuto. 
A cura di Cristiana Zamparo e Milton Fernández 
 
L’Associazione MilanoFestivaLetteratura inoltre  
 

 Ha collaborato e presentato in diversi eventi i risultati dei Laboratori di scrittura del 
carcere di Opera e di San Vittore. 

 
 Ha promosso eventi insieme a realtà come PASSin, e Pio Istituto dei sordi e incluso 

all’interno delle varie edizioni dei suoi Festival diversi eventi sulla disabilità.  
 

 È partner Italiana del Festival Internazionale “Grito de mujer” contro la violenza 
e la discriminazione sulle donne  
 

 

 


