
 

 

LETTERALMENTE FESTIVAL 2017, Milano 
Scrivere e parlare di cultura civile 

IV Edizione 

Informazione É democrazia 
 

www.letteralmentefestival.com 
                                                                                 

Il 15 marzo 2017, h. 18.30, Istituto dei Ciechi, Milano, via Vivaio 2, si apre la quarta edizione di 
"Letteralmente Festival" dedicata quest'anno al tema "Informazione É Democrazia".  
Il Festival, aperto a tutti e dedicato ai Valori della Cultura Civile, proseguirà poi in altri luoghi della 
cultura milanese quali il Piccolo Teatro, il Teatro Litta, il Teatro Franco Parenti, lo spazio 
Mondadori in piazza Duomo, la Libreria Rizzoli in Galleria Vittorio Emanuele, la libreria Verso, lo 
Spazio Branca, l'Istituto dei Ciechi, il Liceo Einstein e altri spazi della cultura in città. 
Per questa IV edizione sono previsti incontri dedicati all'Informazione e alla democrazia nel campo 
dell'attualità (Mediterraneo e Medio Oriente) della Scienza (Abitare il pianeta), della Letteratura 
(Nuove forme di Informazione diffusa), della Filosofia (Il sistema-paese) e altro ancora come due 
percorsi di "Dialogo al Buio" presso l'Istituto dei Ciechi dedicati al Teatro e alla Poesia e due 
concerti dal vivo al Teatro Franco Parenti e allo spazio Branca. 
Letteralmente è un festival interamente no-Profit e intende diventare per la città un appuntamento 
dove le parole si confrontano al di là del genere specifico, fino a divenire narrazione di un'epoca 
quale è la nostra, caotica e confusa, in cui i valori civili tornano ad essere necessari per affrontare 
il futuro, soprattutto per i giovani che vengono anche coinvolti in modo diretto attraverso laboratori 
di formazione dedicati in modo specifico ai loro interessi primari. 
Tra gli ospiti del Festival  Francesco Cevasco, Marco Sodano, Stefano Agosti, Vera Fisogni, 
Mariangela Gualtieri, Antonio Ferrari, Isabella Maria, Michele Fedrigotti, Danilo Da Rodda, Cecilia 
Zecchinelli, Marco Massa, Lila Lisi, Michele Migone, Luisella Seveso, Marina Brualdi, Costantino 
della Gherardesca, Alberto Martinelli, Antonio Rizzolo, Viviana Mazza, Gianfelice Facchetti, Paolo 
Massari, Menotti Lerro, Alessandra Kustermann, Stefano Covri, Francesco Strassoldo, Ingrid 
Paoletti, Domenico Cicchetti, Cristina Cattaneo, Aimara Garlaschelli, Irene Santori, Maria Grazia 
Calandrone e altri. 
 
I contenuti di Letteralmente Festival 
La passione per il senso etico, il desiderio di riflettere sui fatti di oggi con la parola e la scrittura di 
forte impronta civile. Milano è sempre stata una fucina di scrittura, pensiero e azione nei diversi 
generi che compongono la società civile. Letteratura, Scienza, Filosofia, Arte sono ambiti di 
crescita culturale, oltre che economica e democratica della nostra società. 
Il Festival, fondato nel 2014 da Moreno Gentjli, oltre alle iniziative diffuse in diversi luoghi milanesi 
di cultura pubblica, prevede l'Assegnazione nella giornata della sua apertura del "Premio Pier 
Mario Vello per la Cultura Civile". 
Il Premio  -introdotto nella seconda edizione di Letteralmente Festival nel 2015- è un 
riconoscimento a chi diffonde la cultura della parola scritta, proprio come ha fatto Pier Mario Vello 
che oltre ad avere operato nella Fondazione Cariplo per sostenere progetti di solidarietà, ha 
lasciato nel libro "Migranti" (Mondadori), un segno prezioso di cultura civile. 
"Il Premio Piermario Vello alla Poesia è la chiusura naturale di un cerchio in ricordo di un uomo 
manager e poeta che ha saputo unire due mondi lontani con il pragmatismo di un uomo azienda e 
la visione di un artista – dice Giuseppe Guzzetti – Piermario ha portato in Fondazione Cariplo 
grande innovazione, a lui saremo sempre grati per il cambiamento e la crescita che ha saputo 
realizzare insieme a noi”  
Il riconoscimento delle due precedenti edizioni è stato assegnato a Franco Loi, (Brera-
BRAIDENSE, 2014) e Chandra Livia Candiani (Palazzo Sormani, 2015). 
 
Per informazioni su Letteralmente Festival:              www.letteralmentefestival.com 
Moreno Gentili, Direttore Festival, 348-5301858       moreno.gentili@gmail.com 
 

Programma incontri, temi e biografie ospiti 

http://www.letteralmentefestival.com/
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Inaugurazione ufficiale del Festival  

15 marzo, mercoledì, h. 18.30 
Istituto dei Ciechi, via Vivaio 7, Milano (tel. 02-772261) 
Saluto di benvenuto di Rodolfo Masto, Commissario Istituto dei Ciechi di Milano. 
Introduzione di Filippo Del Corno, assessore alla Cultura del Comune di Milano.  
 
Consegna del "Premio Pier Mario Vello alla Cultura civile", edizione 2017. 
 
Confronto su Informazione É democrazia. 
Francesco Cevasco, Corriere della Sera, Marco Sodano direttore La Stampa.it, Antonio 
Rizzolo, direttore di Famiglia Cristiana, Michele Migone, direttore di Radio Popolare. 
 
Un confronto sul valore delle parole e dell'impegno nell'informazione dove spesso sono in 
gioco valori civili non solo nei paesi in guerra, ma anche in quelli dove la pace regna (si fa 
per dire) sovrana. Un punto di vista di chi ogni giorno affronta i fatti in prima persona da 
posizioni di responsabilità. 

 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
16 marzo, giovedì, h. 18.00 
Piccolo Teatro, Chiostro Nina Vinchi, Via Rovello 2, Milano (tel. 848800304) 
In-forma di Poesia 
Nicola Crocetti e Mariangela Gualtieri 
Domenico Cicchetti legge dal libro "Oggi si viaggia a parole" di Stefano Casacca. 
 
Poeti e pensatori di poesia. Un dialogo/non dialogo tra chi racconta da trent'anni a questa 
parte i poeti come Nicola Crocetti, editore e fondatore oltre che della casa omonima anche 
della rivista Poesia, che quest'anno celebra il trentennale, e Mariangela Gualtieri, voce 
recitante dei propri versi, che diventano flusso di parole ed emozioni inarrestabili. 
Due modi di vivere la poesia insieme in un luogo. 
 
Biografie ospiti 
 
Mariangela Gualtieri  

Nata a Cesena, in Romagna. Si è laureata in architettura allo IUAV di Venezia. Nel 1983 ha 
fondato, insieme al regista Cesare Ronconi, il Teatro Valdoca, di cui è drammaturga. Fin dall’inizio 
ha curato la consegna orale della poesia, dedicando piena attenzione all’apparato di 
amplificazione della voce e al sodalizio fra verso poetico e musica dal vivo. 
Fra i testi pubblicati: Antenata (ed. Crocetti, Milano 1992), Fuoco Centrale (Giulio Einaudi ed. Torino 
2003), Senza polvere senza peso (Giulio Einaudi ed., Torino 2006), Sermone ai cuccioli della mia specie 

(L’arboreto Editore, Mondaino 2006), Paesaggio con fratello rotto (libro e DVD, Luca Sossella 
Editore, Roma 2007), Bestia di gioia (Giulio Einaudi ed., Torino 2010), Caino, (Giulio Einaudi ed., 
Torino 2011), Sermone ai cuccioli della mia specie con CD audio (Valdoca ed. Cesena 2012), A 

Seneghe. Mariangela Gualtieri/Guido Guidi (Perda Sonadora Imprentas, 2012), Le giovani parole 
(Einaudi, 2015), Voci di tenebra azzurra (Stampa2009 ed., 2016). 
 
Nicola Crocetti  
Nato nel 1940 in Grecia, dove ha vissuto i primi anni della sua vita. È cresciuto a Firenze, e ha studiato negli 
Stati Uniti e in Francia. Dai primi anni Sessanta vive a Milano. 
Ha lavorato a lungo come giornalista. Nel 1980 ha fondato la casa editrice Crocetti, e nel 1988 la rivista 
mensile POESIA, che in trent'anni di vita ha pubblicato 3.300 poeti da 38 lingue e 35.000 poesie, ed è la 
rivista di poesia più venduta d'Europa. 



 

 

Come traduttore, Crocetti ha tradotto più di 40.000 versi, soprattutto dal greco, e attualmente sta lavorando 
alla mostruosa Odissea di Nikos Kazantzakis, continuazione dell'epos omerico, lunga 33.333 versi, che 
spera di finire entro un paio di anni. 
 
Stefano Casacca 
Nato a Milano nel 1973. Ha viaggiato molto, ma non in Oceania: è bello lasciare qualcosa per domani. 
Stefano nutre strane ossessioni per i mappamondi e le carte da gioco, specie quelle trovate per terra. Legge 
sempre, persino le pubblicità in mancanza di meglio.  
Esordisce nel 2002 nell’antologia poetica Opere d’inchiostro (Rubbettino). È finalista nel 2010 al premio 
Chatwin e nel 2011 al premio di poesia “Città di Legnano – Giuseppe Tirinnanzi”. Tra il 2009 e il 2013 
pubblica alcune storie sulla rivista letteraria La Luna di Traverso. Nel 2012 pubblica il racconto dedicato a 
Milano Ogni città è un’invenzione del cuore nella raccolta Urban Noise (Gorilla Sapiens) e, per la stessa 
casa editrice, la raccolta di racconti Tanti modi di fuggire da una città. Nel 2016 esce il suo primo libro di 
poesia, Oggi si viaggia a parole, Nomos edizioni, 2016, vincitore del Premio Pascoli opera prima. 
 
Domenico Cicchetti 
Ha studiato presso l'Accademia della Scala come Lighting Designer e frequentato la scuola di recitazione 
“Quelli di Grock" occupandosi di Teatro e lavorando a molti spettacoli del teatro italiano contemporaneo. Ha 
collaborato con diverse agenzie fotografiche in qualità di Fotogiornalista ed ha pubblicato su gran parte delle 
testate giornalistiche nazionali.  
Nel 2015 entra a far parte del Progetto “Alinari Contemporary” in cui 20 fotografi Italiani sono stati invitati a 
comunicare l’Italia di Oggi. É autore delle Luci dello spettacolo "Cessi pubblici" che ha debuttato a Milano nel 
Febbraio 2017. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 

 
17 marzo, venerdì, h. 18.30 
Teatro Litta, corso Magenta 24, Milano (tel. 02-8055882)   
La democrazia delle parole 
Antonio Ferrari, Isabella Maria  
 
Un modo di attraversare il mondo toccando idee, popoli e culture diverse. Esperienze di 
scrittura da cui nasce un'Informazione che vuole la partecipazione diretta ai fatti di ogni 
giorno, siano questi facili o duri a viversi, in nome di una libera e dignitosa passione: il 
confronto delle idee in Democrazia. 
 
Biografie ospiti 
 
Antonio Ferrari 
Nato a Modena, è da oltre trent’anni inviato speciale del Corriere della Sera e da dieci anche editorialista. 
Noto per le sue interviste ai principali esponenti della scena medio orientale: Il Presidente turco Erdogan, 
Arafat, Sharon, il leader libico Gheddafi, l’ex re di Giordania Hussein e l’attuale Abdullah, il presidente siriano 
Bashar el Assad e l’egiziano Mubarak. 
All’inizio della sua carriera segue gli anni del terrorismo nero in Italia e poi il periodo delle Brigate Rosse. A 
fine anni ’70 inizia l’attività di inviato speciale all’ estero, soprattutto nei Paesi dell’Est. Dal 1982 è inviato in 
Medio Oriente per seguire le crisi politiche, come quella palestinese, e i grandi conflitti, come la guerra del 
golfo e del Kosovo. È rimasto particolarmente segnato dalla guerra in Libano, sulla quale ha scritto un libro 
dal titolo Sami, una storia libanese (Liberal Libri, 2001) che racconta la guerra attraverso la testimonianza. 
del suo autista, che lo ha protetto e salvato da un possibile sequestro. Ferrari sottolinea come il giornalista 
deve sentire l’odore delle cose, deve vedere gli occhi della persona che intervista, perché ‘gli intervistati, 
quando capiscono che tu non nascondi nulla, sono portati magari anche a raccontarti molto di più di quello 
che vorrebbero raccontare’. 
 
 
 
Isabella Maria 
Giornalista e scrittrice, vive a Torino dove ha compiuto gli studi universitari e musicali. Ha lavorato per circa 
vent'anni come redattrice ed editor di una rivista di musica classica e per lungo tempo nel campo della 
progettazione e del coordinamento editoriale. Ha tradotto dall’inglese diari di viaggio, saggi e libri di storia e 
critica musicale, e curato sceneggiature e regie di cortometraggi e documentari per case di produzione 
cinematografiche mainstream e indipendenti. Da un profondo riesame delle condizioni in cui si dispiega il 



 

 

lavoro degli uomini e delle donne nella nostra società, specialmente quando legato alla creatività e al mondo 
dell'informazione, e dall'incontro con artisti e filosofi di radicata e radicale militanza è nato il suo libro Un altro 
presente è possibile (EDT 2016). 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 
 

20 marzo, lunedì, h. 18.30 
Spazio Megastore Mondadori, Piazza Duomo 1, Milano (tel. 02-454411) 
La democrazia nel nuovo mondo 
Lia Quartapelle, Costantino della Gherardesca, Alberto Martinelli, Viviana Mazza.   
 
Un incontro sulla crisi della politica e sulla nascita di nuovi strumenti di comunicazione che 
vanno modificando ogni giorno di più i nostri punti di riferimento verso l'informazione. Un 
modo per capire quando ancora valgono gli strumenti di rappresentanza del nostro Paese 
e l'evoluzione della rete, il cambiamento delle politiche tradizionali, i modelli di riferimento 
culturali e civili. Un confronto sulle ali della più fresca attualità in cui non solo il nostro 
Paese è chiamato a rispondere, ma l'Europa intera che si affaccia verso un nuovo mondo 
con alcuni punti ancora da chiarire. 
 
Biografie ospiti 
 
Viviana Mazza 
Dal 2006 lavora per la Redazione Esteri del Corriere della Sera. Ha vissuto negli Stati Uniti e in Egitto. È 
stata inviata dal Corriere in diversi Paesi tra cui Stati Uniti, Siria, Iraq, Iran, Israele e Territori Palestinesi, 
Egitto, Pakistan, Afghanistan, Nigeria. Nel 2010, ha vinto il Premio giornalistico Marco Luchetta dedicato ai 
bambini vittime della guerra. Per Mondadori ha pubblicato tre libri pensati soprattutto per i ragazzi: “Storia di 
Malala”,s “Il bambino Nelson Mandela” e, con la scrittrice nigeriana Adaobi Tricia Nwaubani, "Ragazze 
Rubate” sulle ragazze rapite da Boko Haram.   
  
Costantino della Gherardesca 
Laureato in filosofia al King's College London, è entrato nel mondo dello spettacolo a inizio degli anni 2000. 
Dopo molti anni da giornalista musicale e conduttore radiofonico, adesso lavora in Rai come presentatore 
televisivo, dove ha condotto programmi tra cui Pechino Express e Boss in Incognito.  
 
Lia Quartapelle 
 Nata nel 1982 a Varese, si è trasferita in Galles dove ha concluso gli studi presso lo United World College of 
Atlantic. Nel 2005 ha conseguito un Master in Economia alla SOAS di Londra e nel 2012 un Dottorato in 
Economia dello sviluppo presso l’Università di Pavia. Nel 2007 si è trasferita in Mozambico dove ha lavorato 
con il governo come economista, ha lavorato all’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale di Milano (dove 
è ancora Research Associate) e ha insegnato presso il corso di Politiche per lo sviluppo dell’Università di 
Pavia. La sua esperienza politica è nata nel 2007 con il Partito Democratico: è stata segretaria del circolo 
02PD dalla sua fondazione e alle primarie del 2009 è stata eletta membro dell’Assemblea nazionale. E' 
deputata dal 2013, capogruppo PD per la Commissione Esteri ed Affari Comunitari della Camera dei 
Deputati e membro della Direzione nazionale del Partito democratico 
 
Alberto Martinelli 

Professore emerito di Scienza politica e Sociologia all'Università degli studi di Milano, dove insegna dal 1970 

ed è stato preside della Facoltà di Scienze politiche dal 1987 al 1999. Laurea in Economia e Commercio 

all’Università Bocconi, Master e Ph.D. in Sociologia all’Università di California a Berkeley. Ha insegnato 

anche all'Università Bocconi, l'Università di California a Berkeley, l'Università di Stanford, la New York 

University, l’Università di Valencia, l’Università Ain Shams del Cairo, l’Università di San Pietroburgo.  

Presidente dell’International Social Sciences Council. Past president dell’International Sociological 

Association. Presidente della Fondazione AEM.  

Grande ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica italiana. Medaglia d’oro di benemerenza civica del 

Comune di Milano.  

Membro dell’Istituto lombardo accademia di scienze e lettere e della Real Academia des Ciencias Morales y 

Politicas de España. Membro del comitato scientifico di Milano Expo 2015. Nel 1984-85 e nel 1997-1998 

consigliere del Presidente del Consiglio dei ministri. Editorialista Corriere della sera. 



 

 

E’ autore di numerosi libri e saggi sui rapporti tra economia, politica e società, la modernizzazione e lo 

sviluppo sostenibile, l'imprenditorialità e il management, i processi di globalizzazione e la governance 

globale, le organizzazioni complesse, la rappresentanza degli interessi, le politiche dell’istruzione e della 

ricerca.  

Tra i suoi principali libri recenti: La società europea (con A.Cavalli),Il Mulino, 2015. Mal di nazione. Contro la 

deriva populista, Università Bocconi Editore,2013. Transatlantic Divide. Comparing American and European 

Society, Oxford University Press, 2008. L’Occidente allo specchio. Modelli di società a confronto, Università 

Bocconi Editore,2008, nuova edizione, 2012. La modernizzazione, Laterza, 1998, nuova edizione 2010. 

Progetto ’89 (con M.Salvati e S.Veca), Il Saggiatore, 2009.La democrazia globale, Università Bocconi 

Editore,2004,nuova edizione 2008. Global Modernization. Rethinking the Project of Modernity, Sage, 2005, 

Russian edition,2006, Chinese edition 2011.  

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 

 
20 marzo, lunedì, h. 21.00 
Libreria Mondadori, Via Marghera 28, Milano (tel. 02-480471) 
Stefano Agosti: mordu, il morso della poesia 
Docufilm (28') di Aimara Garlaschelli (Saranno presenti gli autori). 
 
Il linguista e critico letterario italiano Stefano Agosti noto per i due volumi "Il testo poetico: 
teoria e pratiche d’analisi" e "Il romanzo francese dell'Ottocento. Lingua forme genealogia” 
racconta in questo documentario la sua esperienza di appassionato lettore di poesia; 
recita a memoria versi di Bonnefoy, Dante, Sereni, Ungaretti, Montale, Pasolini e ci guida 
nell’ascolto e nel significato profondo delle parole. 
Un contributo e un documento, in prima proiezione assoluta, per rendere omaggio alla 
giornata mondiale della poesia (21 marzo). 
 
Biografie ospiti 
 
Stefano Agosti.  
É professore emerito dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. Tra le sue ultime pubblicazioni ricordiamo: Una 
lunga complicità. Scritti su Andrea Zanzotto, il Saggiatore 2015, Gadda ossia Quando il linguaggio non va in 
vacanza, il Saggiatore 2016 e Rimbaud, Le vocali, la parola notturna, il Saggiatore 2017. Il governo francese 
lo ha insignito dell'onorificenza della Legion d’onore. 
 
Aimara Garlaschelli 
nata a Sondrio vive a Milano. Ha curato i volumi: Gianfranco Mazzocchi, Esercitazioni, AGF, Udine 2004;  
AA.VV. Un lago da favola, testi di Andrea Vitali ed.Province di Como/Lecco, 2006 e Iolanda Minoli, Per 
amore, “Gioia”, Hachette 2006. Una scelta di sue poesie sono state pubblicate nell'antologia Quadernario, 
ed. LietoColle 2013 e sulle riviste "Clandestino" e “Poesia”. Ha pubblicato la raccolta Figure di silenzio, a 
cura di Maurizio Cucchi, Lietocolle Editore, Faloppio (CO) 2016. Nel 2014 fonda con Gaia Guarducci gli 
eventi di Poesia e Vino "Bevo vivere". 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 
 
 
 
 
 

 
21 marzo, martedì, h. 15.00 
Liceo Einstein, Via Alberto Einstein 3, Milano (tel. 02-5413161) 
Techno e società: visioni dal futuro 
Ingrid Paoletti, Francesco Strassoldo, Manuela Teresa Raimondi, Francesco Ferrari, 
Luisella Seveso. 
 



 

 

Da più di mezzo secolo la filmografia di Hollywood ci propone un immaginario del futuro 
con case nello spazio dalle forme organiche, alieni simili a noi nella forma bipede 
simmetrica ma con lineamenti sovrabbondanti e a volte aggressivi, in un mondo dove 
spesso è già successa una catastrofe energetica e ambientale. 
Ma quale sarà l’impatto della tecnologia sulla vita e la società? Cosa possiamo aspettarci 
dagli avanzamenti della scienza e come impiegarli? Ne parliamo con Francesco Ferrari, 
psicologo di robotica sociale che indagherà l’impatto dei robot umanoidi sulla nostra 
percezione dell’altro e dell’ambiente, con Manuela Raimondi, bio-ingegnere che studia gli 
esoscheletri e ha visto le cellule staminali pulsare come un cuore, con Francesco 
Strassoldo, esperto di nuove combustibili che racconterà gli scenari futuri della produzione 
di energia, Ingrid Paoletti, docente che ricerca materiali e tecnologie costruttive innovative 
per le costruzioni in attesa di abitare una stella e Luisella Seveso, giornalista 
dell'associazione Gi.U.Li.A e tra le ideatrici del progetto "100 donne-scienziate contro gli 
stereotipi". 
 
Biografie ospiti 

 
Ingrid Paoletti 
Professore associato di Tecnologia dell’Architettura, si occupa di materiali, tecniche e sistemi di produzione 
avanzati alla ricerca di soluzioni innovative per le costruzioni e l’abitare del futuro. 
Ha sviluppato diverse ricerche nazionali e internazionali su sistemi costruttivi realizzati con tecnologie 
innovative, la stampa additiva, materiali ecologici e tecniche di assemblaggio robotiche. Ne scrive su riviste e 
libri, di cui l’ultimo pubblicato per Springers a titolo ‘Advanced Customization in Architectural Design and 
Construction. 
 
Francesco Strassoldo 
Laureato in Fisica presso l’Università di Milano, con una tesi di ricerca sperimentale coordinata dal Professor 
Giovanni Francia, artefice negli anni ’70 di una centrale solare a concentrazione a Sant’Ilario (Ge). 
Entra a far parte  dell’Italiana Petroli, nel 1978 Società dell’Eni, e svolge le attività lavorative  e manageriali in 
diverse aziende del Gruppo (Eni, Agip Petroli, Eni Tecnologie). Applica le sue competenze in diversi settori 
quali l’ottimizzazione energetica e le relative tecnologie, lo sviluppo della qualità dei carburanti e dei 
lubrificanti e altre tematiche di una società petrolifera, la ricerca sui fuels alternativi, sulle energie rinnovabili 
e su tecnologie energetiche innovative. 
Attualmente svolge attività di consulenza ed ha al suo attivo un centinaio di pubblicazioni scientifiche e 
diverse presentazioni a convegni internazionali. Scrive di energia e ora anche di musica su una rivista 
europea di cultura musicale. 
  
Manuela T. Raimondi 
 Laureata in ingegneria meccanica nel 1993. Ispirata da tre anni di lavoro presso l'industria biomedica, è 
tornata a studiare e ha ottenuto il dottorato di ricerca in bioingegneria. 
Ha poi fondato e diretto per sei anni un centro di ricerca presso l'I.R.C.C.S. Galeazzi di Milano. 
Dal 2014 è Professore di bioingegneria presso il Politecnico di Milano, dove dirige il laboratorio di 
Meccanobiologia. 
Nel 2015 le è stato assegnato un prestigioso finanziamento "ERC Consolidator grant" per le sue ricerche 
sulle cellule staminali. 
 
Francesco Ferrari  
Si laurea in Psicologia Sociale del Lavoro e della Comunicazione presso l’Università di Padova nel 2011.  
Nel 2015 consegue il suo Dottorato in Psicologia e Scienze Cognitivepresso l’Università di Trento, dove, in 
collaborazione con la Professoressa Maria Paola Paladino, conduce una serie di studi sui processi sociali e 
cognitivi legati alla visione di robot con aspetto antropomorfico (somiglianza fisica agli esseri umani). Nel 
2016 si trasferisce a Bielefeld in Germania ed inizia a lavorare come post-doc researcher all’Applied Social 
Psychology and Gender Research Group della Professoressa Friederike Eyssel, dove sviluppa una linea di 
ricerca sugli effetti psicologici dell’ostracismo nei confronti dei robot sociali. Durante dicembre 2016 e 
gennaio 2017 collabora come affiliated researcher presso il Robotics, Brain and Cognitive Science 
Labdell’Istituto Italiano di Tecnologia. 
Da Febbraio 2017 lavora come UX researcher presso Efficiam S.r.l. e collabora con Roberto Mancin al 
progetto “Baby Avatar” presso il reparto di Pediatria di Padova. 
 
Luisella Seveso  



 

 

Laureata in Lingue e Letterature straniere Moderne, giornalista professionista dal 1986. Sposata, due figli.  
Assunta a Il Giorno dal 1984 dopo una esperienza televisiva di 5 anni, per dieci anni si è occupata come 
cronista del settore sanità-servizi sociali, con particolare attenzione ai problemi connessi alle adozioni e 
affidi. Ha seguito come inviata i primi interventi di trapianto eseguiti in Italia. Dal 1991 al 2013  ha collaborato 
alla redazione cultura de Il Giorno e del Quotidiano Nazionale. Eletta al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei 
Giornalisti per due mandati, nel 2012 è stata eletta nel primo Consiglio  di Disciplina Nazionale. Fa parte del 
Comitato Tecnico Scientifico per la formazione continua dei giornalisti. 
E’ tra le ideatrici del sito “100esperte.it” 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 

 
21 marzo, martedì, h 18.30 
Teatro Franco Parenti,  via Pier Lombardo 14, Milano (tel. 02-59995206) 
La Democrazia nel pallone 
Gianfelice Facchetti e Stefano Covri 
Spettacolo teatrale, prenotazione fino a esaurimento 100 posti, biglietto-cortesia (1) 3,50 
http://www.teatrofrancoparenti.it/?p=Biglietteria_online 
 
Presentazione in anteprima di una pagina esemplare del nostro Calcio messa in scena da 
Gianfelice Facchetti e che arriverà a teatro nel prossimo mese di maggio. È la 
rappresentazione della squadra dei Vigili del fuoco di La Spezia che vince lo scudetto nel 
1944 in un'Italia tormentata dalla guerra civile. Una squadra che fu l'unica a sconfiggere il 
Grande Torino e che viene qui ricordata per non dimenticare pagine di Storia del nostro 
Paese alle prese con i drammi di guerra e con la riconquista di una Democrazia a lungo 
negata.  
 
Biografie ospiti 
 
Gianfelice Facchetti 
Laureato in scienze dell'educazione, si forma presso la scuola di teatro di Quelli di Grock. 
Fondatore (insieme all’attore Pietro De Pascalis), della compagnia teatrale “Facchetti/De Pascalis”. Dal 2000 
collabora con realtà teatrali e educative quali: la Casa Circondariale di Monza e l'Istituto dei ciechi di Milano. 
Autore di scritture teatrali tra cui: Bundesliga '44 (2005), Icaro e Dedalo s.r.l. (2008), Aumma (2011), Ultima 
spiaggia (2012), C'era una volta un re (2014). 
Collabora con Sportweek, la Gazzetta dello Sport e il Corriere della sera. 
 
Stefano Covri  
Chitarrista e Cantautore, diplomato alla scuola civica Jazz di Franco Cerri; ha ricevuto riconoscimenti 
importanti nell’ambito della canzone d’autore tra cui il “Premio Città di Recanati”. Ha partecipato al “Festival 
Teatro Canzone Giorgio Gaber”, al “Mantova Musica Festival” e al “Munchen Festival”. Nel 2007 ha 
partecipato alla Prima Edizione di “Milano per Giorgio Gaber”. Ha pubblicato l’album “Attimi” presentato al 
MEI di Faenza e al “Premio Tenco”. Dal 2008 al 2011 è in tour con lo spettacolo di teatro canzone “Delitti e 
Canzoni”, insieme allo scrittore e umorista Fabrizio Canciani con il quale ha pubblicato il CD (distribuzione 
Venus) e libro omonimo (Ed. Todaro 2009). Nel 2012 suona e collabora stabilmente con Ricky Gianco, 
esibendosi con lui in alcuni importanti teatri italiani, con lo spettacolo "E' tutta colpa del Rock & Roll" , regia 
di Velia Mantegazza. Il 2014 lo vede affrontare l'esperienza del "Teatro al buio" con lo spettacolo "Com'è 
bella la città", con Gianfelice Facchetti; nel 2016 portano a Dialogo al Buio un nuovo spettacolo sulla città, 
tratto da un formidabile racconto di Dino Buzzati intitolato “Viaggio agli inferni del secolo” 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 
 
 

21 marzo, giovedì, h. 21.00 
Spazio Branca, via Broletto 35, Milano (tel. 02-85131) 
Marco Massa, "Sono cose delicate" 
Concerto dal vivo, Ingresso fino a esaurimento posti 120 
Marco Massa: chitarra e voce, Pietro la Pietra: chitarra, Ivan Ciccarelli: batteria, Carmelo 
Isgrò: basso.   

http://www.teatrofrancoparenti.it/?p=Biglietteria_online


 

 

 
Biografie ospiti 
 
Marco Massa 
Vincenzo Mollica lo ha presentato come “uno dei migliori autori attualmente in circolazione”. Nell’ottobre 
2011 si è aggiudicato il “Premio Sergio Endrigo” con il brano Cara Milano, mentre nel 2012 è stato insignito 
del “Premio Enriquez” nella categoria “Canzone e musica d’autore”, sezione “Miglior autore 2012/2013 
d’impegno sociale e civile”. Numerose sono state le sue apparizioni televisive e radiofoniche anche in virtù di 
prestigiose collaborazioni e di un’intensa attività live che lo ha visto protagonista in molti teatri, club e festival 
di rilievo nazionale. Dalla sua discografia “Come un Tuareg” (1997), “Nelle Migliori Famiglie” (2009), opera 
con la quale si pone all'attenzione del pubblico e della critica, “Io Sono Freak” (2011) e  “A volte arriva il jazz” 
(2013), registrato dal vivo presso il “Blue Note” di Milano, con ospiti d’eccellenza tra i quali Renato Sellani, 
Tullio De Piscopo, Francesco Baccini. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
22 marzo, mercoledì, h. 18.30 
Libreria Rizzoli Galleria, Galleria Vittorio Emanuele II, Milano (02-86461071) 
Donne e Isis: finché martirio non ci separi  
Vera Fisogni e Cecilia Zecchinelli 
 

Due esperti di Medio Oriente -Vera Fisogni, filosofa e giornalista, recente vincitrice del 
Premio Nabokov per le sue ricerche sulla condizione della Donna nell'Isis e Cecilia 
Zecchinelli, inviata per anni di prestigio del Corriere della Sera in Medio Oriente, si 
confrontano su temi di stretta attualità che vedono oggi il mondo coinvolto in ogni aspetto 
della sua vita civile. Un modo per conoscere punti di vista di chi studia e vive in prima 
persona tematiche che spesso vengono lette in superficie senza possibilità di 
approfondimento. 
 
Biografie ospiti 
 
Primavera Fisogni 
Giornalista professionista, è filosofa teoretica e PhD in Metafisica. Tra le sue pubblicazioni “Terrorismo. 
Implicazioni filosofiche e antropologiche” (Bompiani, 2006). Tra le monografie sul terrorismo, ricordiamo: 
“Terroristi. La persona nell’agire eversivo” (Armando, 2004), “L’inaridimento dei terroristi”, Edusc, 2009, tesi 
di dottorato; “Dehumanization and Human Fragility” (London, 2013). Tra gli articoli: “Dehumanization of 
Terrorists. Analogies and Differences with Mental Diseases”, Rivista di Psichiatria, 2010, in cui ha portato 
argomenti metafisici e antropologici contro chi liquida i terroristi come “pazzi”. In “How Dehumanization of 
Terrorists Reflects on the Ineffability of Al Qaeda Phenomenon”, Revista di Economia, Colombia (2012) ha 
collegato la non-visibilità del fenomeno eversivo alla detrazione di essere personale dei jihadisti. In  
“L’inaridimento della persona come perdita di inclinazione al bene. Fenomenologia e metafisica a confronto”, 
Studii Tomiste (2012) ha chiarito perché la perdita del sentire conduce all’inaridimento, in dialogo con la 
Summa Theologiae; in “Lone Wolves. Updating the Concept of Enemy in the Social Media Age”, 
International Journal of Cyber Terrorism and Warfare (2014) è stata una dei 6 international scholars invitati 
ad esaminare come cambia il jihadismo. Nel recente volume “Terrorism in the Global Village” (Usa, 2016) ha 
firmato il sesto capitolo, dedicato allo Stato Islamico, dal titolo “Postcards from the Hell. Evil and Islamic 
State”, definito dalla critica americana “the most pungent and provocative” della collettanea. 
 
Cecilia Zecchinelli 
Da sempre appassionata di viaggi e culture diverse, si è laureate in lingua e cultura araba all’Università Ca 
Foscari di Venezia e ha vissuto quattro anni al Cairo. Dopo la scuola di giornalismo IFG di Milano e un corso 
di master in giornalismo alla Columbia di New York ha lavorato per varie testate italiane e internazionali e 
come autrice di documentari per la Rai, e quindi per il Sole24Ore e, per 15 anni, al Corriere della Sera, 
sempre come specialista del mondo arabo islamico a tutto campo (politica, economia, religione, cultura, 
società, questione femminile). Ha passato lunghi periodi in tutti i Paesi dell’area, dalla Libia all’Arabia 
Saudita, dall’Iran all’Afghanistan, seguendo sul campo i maggiori avvenimenti in Egitto. Dopo aver lasciato il 
Corriere della Sera due anni fa ha partecipato a un progetto di cooperazione del Ministero degli Esteri e della 
Sapienza di Roma per quattro mesi in Tunisia, continua a tenere conferenze, a scrivere e a viaggiare, e 
attualmente vive tra Milano e Venezia. 
 



 

 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

23 marzo, giovedì h. 21.15 
Libreria Verso, Corso di Porta Ticinese 40, Milano, (tel. 02-8375648) 
Poesia diffusa, urbana e virtuale. 
Paolo Massari, Menotti Lerro. 
 
Lo stato della Poesia spontanea urbana e virtuale da Milano verso l'Europa e ritorno, gli 
interventi di merito che nascono ovunque, fino alle anonime incursioni del Movimento per 
l'Emancipazione della Poesia che riempie i muri delle città con versi poetici anonimi e 
siglati da codici impenetrabili, evoluzione di un'esperienza che è linguaggio antropologico 
di uno stato d'animo da conoscere.  
 
Biografie ospiti 

 
Paolo Massari 
È ideatore e conduttore del programma "Percorsi Perversi" dedicato alla Poesia contemporanea di 
Radiopopolare. Da tempo svolge una ricerca sulle forme di poesia spontanea e diffusa sul territorio e nelle 
diverse forme di applicazione antropologico nel contesto urbano. 

 

Menotti Lerro  
Insegna Cultura e Civiltà Inglese e Letteratura Inglese in un Istituto Universitario di Milano. Tra i suoi libri di 
poesia: Ceppi incerti (Giubbe Rosse, 2003), Senza cielo (Guida, 2006), Gli occhi sul tempo (Manni, 2009), I 
Dieci Comandamenti (Lietocolle, 2009), Profumi d’Estate (Zona, 2010), Nel Nome del Padre (Genesi, 
2011), Gli anni di Cristo (Zona, 2013), Entropia del cuore (Zona, 2015), Pane e Zucchero (Ladolfi, 2016), 
Decanto (Ladolfi, 2017). In prosa: Augusto Orrel (Joker, 2007), Il diario di Mary e altri racconti (Zona, 
2008), Fuga da Orrel (Zona, 2012), 2084. Il potere dell’immortalità nelle città del dolore (Zona, 
2013), Aforismi e pensieri (Zona, 2013). Critica letteraria: L’io lirico nella poesia autobiografica (Zona, 2009),  
La tela del poeta (Genesi, 2010), Raccontarsi in versi (Carocci, 2012), Autobiographical Poetry in England 
and Spain, 1950-1980 (Cambridge Scholars, 2017). Teatro: Donna Giovanna (Zona, 2015), Il 
Gorilla (Genesi, 2015). È, inoltre, autore del CD lirico-musicale I Battiti della notte (Zona, 2015).  Nel 2008 è 
stato selezionato dalla rivista “Nuovi Argomenti” come uno dei rappresentanti della “Generazione dei poeti 
nati negli anni Ottanta”. Nel 2011 Andrew Mangham, dell’Università di Reading, UK, gli ha dedicato il 
volume The Poetry of Menotti Lerro (Cambridge Scholars). Nel 2017 è stato insignito dell’onorificenza della 
“Menzione” nell’ambito del Premio Nazionale “100 Eccellenze Italiane. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 
 

 

24 marzo, venerdì, h. 18.00 
Piccolo Teatro, Chiostro Nina Vinchi, Via Rovello 2, Milano (tel. 848800304) 
Diritti Umani in Democrazia apparente 
Cristina Cattaneo e Alessandra Kustermann,  
Elvira Poscio legge dal "Breviario mediterraneo" di Predag Matvejvić, Michele 
Fedrigotti, Direttore artistico di Milano Classica, presenta il Festival Meetings 2017, Terzo 
Paradiso. 
 
Un confronto sul tema dei Diritti umani tra due persone che lavorano ogni giorno a contatto 
con i fatti crudi di una attualità in cui la Società civile esprime tutte le sue contraddizioni di 
sistema. Cristina Catteneo, anatomo patologa del Labanof (Laboratorio di antropologia e 
odontologia) dell'Università di Milano e   considerata tra i massimi esperti di Antropologia 
forense, ha diretto l'Equipe medica che ha lavorato per identificare  gli 800 morti annegati 
nel barcone del Mediterraneo il 18 aprile del 2015. Alessandra Kusterman, medico 
ginecologo, ha fondato il Centro contro la Violenza Sessuale e contro la violenza 
domestica nella clinica Mangiagalli di Milano. 
 



 

 

Biografie ospiti 
 
Cristina Cattaneo 
Professore ordinariodi Medicina legale presso l’Università degli Studi di Milano. Direttore di Labanof, 
Laboratorio di Antropologia e Odontologia Forense dell'Università degli Studi di Milano, impegnato nel 
recupero e nello studio di resti umani, nonché nell'identificazione del vivente e di minori non accompaganti e 
nell’assitenza medico legale a vittime di maltrattamento e tortura. E’ promotrice del protocollo siglato tra 
l’Università di Milano, il Ministero dell’Interno e il Commissario straordinario delle persone scomparse per 
favorire l'identificazione dei migranti morti in particolare a Lampedusa, nei naufragi del 3 e 11 ottobre 2013 e 
del 18 aprile 2015. E’ membro del Forensic Advisory Board della International Committee of the Red Cross. 
 
Alessandra Kustermann. 
Laureata in Medicina e Chirurgia, specializzata in ostetricia e ginecologia. Dal 2009 Direttore Ginecologia e 
Ostetricia Unità Operativa Complessa Pronto Soccorso e accettazione ostetrico-ginecologico e 
Responsabile del Soccorso Violenza Sessuale e Domestica (SVSeD) della Fondazione IRCCS CA' Granda 
Ospedale Maggiore Policlinico di Milano. 
Nel 1996 da vita al primo centro antiviolenza pubblico in Italia per l'assistenza alle vittime di Violenza 
Sessuale e Domestica: SVSeD. 
 
Elvira Poscio 
Avvocato e Attrice teatrale. Ha frequentato la scuola del Teatro Litta e di Linguaggi Creativi a Milano e  
partecipato a  numerosi stage sullo studio dei personaggi e della voce. 
Ha fondato con altri colleghi la Compagnia dell’Acquaterna e porta in scena spettacoli di autori 
contemporanei legati a teatro e cinema. 
Collabora a Letteralmente Festival come  interprete di testi di Poesia 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- 

 
27 marzo, lunedì, h. 20.45 
Teatro Franco Parenti,  via Pier Lombardo 14, Milano (tel. 02-59995206) 
Lila Lisi Live  
Concerto dal vivo, prenotazione fino a esaurimento 120 posti, biglietto-cortesia (1)  € 3,50 
http://www.teatrofrancoparenti.it/?p=Biglietteria_online 
 
C’è un mondo dentro ognuno di noi. C’è un mondo nei dintorni di noi. E c’è il MONDO nel 
quale tutti noi viviamo. Come viviamo questi mondi connessi forma una catena di ponti di 
idee, possibilità, utopie e sentirsi parte di un tutto è per Lila Lisi la musica. Un percorso di 
parole e melodie per conoscersi e condividere l'umano che ci unisce. In questa "live 
performance" Lila crea un dialogo con l’esperienza di chi ascolta, emozionando con la 
voce.  Perché come dice Patty Smith: "we all have a song" e per completare le sue 
parole... "we all have a song to share". 
 
 
Biografie ospiti 
 
Lila Lisi 
É cantastorie dei luoghi comuni sull’identità. Femminista e attivista per le politiche sul “genere” e non. Ha 
cantato in molte città europee dentro e fuori teatri, locali e festival.  
www.lilalisi.ch 
 

(1) Il "biglietto-cortesia" é una formula di sostegno agli enti ospitanti per le spese sostenute nella 
preparazione degli eventi. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 

 
28, martedì, h. 19.00 
Istituto dei Ciechi, via Vivaio 7, Milano (tel. 02-77226210) 
Lettera per Quanti 
(É necessario presentarsi 30 minuti prima secondo la formula di "Dialogo nel buio", ) 

http://www.teatrofrancoparenti.it/?p=Biglietteria_online
http://www.lilalisi.ch/


 

 

Danilo Da Rodda, Marina Brualdi, Marco Massa 
Ingresso solo su prenotazione fino a esaurimento posti 60, biglietto-cortesia (1) 10,00 
Info: dialogonelbuio@istciechimilano.it 
 
Lo spettacolo, per voce sola, in diciannove sequenze, prende l'avvio da un virtuale 
scambio epistolare per rispondere a una semplice domanda: qual è il Senso? La ricerca 
della risposta parte dalla fisica quantistica, dalle sue leggi per giungere a sfiorare la 
superficie del significato della vita. Le leggi del mondo, composto da particelle che sono e 
non sono, contemporaneamente, creano un universo in cui il pensiero diviene Creazione e 
in cui il punto di vista dell'osservatore condiziona la manifestazione degli eventi. Alla fine, 
dell'epistolario, nulla di stabile rimane, se non la coscienza dell'identità tra chi osserva e 
chi è osservato. È una realtà unificata, un unico campo quantistico in cui emerge il singolo, 
mai distinto dall'Altro. 
(Ideazione e Voce Da Rodda. Libretto, Marina Brualdi, Danilo Da Rodda. Musica, Marco Massa.) 
 
Biografie ospiti 
 
Danilo Da Roda  
Diplomato in Scenografia all’Accademia di Belle Arti di Brera e laureato in Architettura al Politecnico di 
Milano, è stato allievo di Luigi Veronesi e di Tito Varisco. Dal 1988 ad oggi, ha firmato numerosi progetti 
architettonici e partecipato a diverse esposizioni d’arte e di design a carattere nazionale e internazionale. 
Nella sua intensa attività artistica si è sperimentato nei diversi linguaggi della visione: pittura, scultura, 
scenografia, restauro, videoarte. Ha collaborato alle diverse fasi del progetto Correggio musica e coloredove 
ha potuto esplorare i diversi rapporti tra musica e pittura. Da anni affianca l’attività artistica a quella di 
docente, occupandosi, in particolare, di sperimentazione progettuale con l’obbiettivo di ampliare l’esperienza 
creativa dei ragazzi. In ambito teatrale ha lavorato, come attore, portando in scena presso Dialogo Nel Buio 
Milano, Clandestino (2015) monologo firmato da Ignazio Occhipinti con musiche di Marco Massa. 
  
Marina Brualdi 
Laureata in Lettere presso l’Universitá Cattolica del Sacro Cuore, insegnante di Lettere alle scuole medie. 
Appassionata di musica, arte, astronomia, metafisica e fisica quantistica. Collabora con Danilo Da Rodda a 
progetti teatrali tra questi “lettera per quanti” messo per la prima volta in scena alla galleria Calliani (2017) 
Milano. Curatrice di mostre artistiche, eventi letterari. Dopo pazze letture e ore al computer, comprende il 
senso della Vita, la natura dell’Universo. Quindi decide di darsi al rockabilly.  
 
(2) Il "biglietto-cortesia" é una formula di sostegno agli enti ospitanti per le spese sostenute nella 

preparazione degli spettacoli 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 
 
 

28, martedì, h. 21.00 
Istituto dei Ciechi di Milano, via Vivaio 7, Milano (tel. 02-772261) 
Bevo vivere, Mehr Licht, Mehr Licht! 
Di Aimara Garlaschelli e Gaia Guarducci 
Maria Grazia Calandrone e Irene Santori  
Ingresso solo su prenotazione fino a esaurimento posti (60) biglietto-cortesia 10,00€ 
Info: organizzazione.dialogonelbuio@istciechimilano.it 
 
Quarta edizione di Bevo Vivere - vino e versi - ospite quest’anno di Letteralmente Festival 
con Maria Grazia Calandrone e Irene Santori. Il tema è la parola che volge verso l’altro, il 
dialogo come principio di umanità. Portare la poesia nell’essenzialità della voce e 
dell’ascolto al di fuori e al di là della vista e del testo. L’incontro si svolgerà presso l’Istituto 
dei Ciechi di Milano che da più di dieci anni ospita la mostra Dialogo nel Buio, percorso 
nella completa oscurità per promuovere la riscoperta di tutti i sensi e, attraverso l’incontro 
con guide non vedenti, il superamento di barriere e pregiudizi verso la diversità. Durante la 



 

 

serata, nella quale è prevista anche una degustazione di vino, il buio amplificherà le 
emozioni suscitate dalla parola e dal gusto. 
 
Biografie ospiti 

 
Maria Grazia Calandrone  
(Milano, 1964, vive a Roma): poetessa, drammaturga, artista visiva, performer, organizzatrice culturale, 
autrice e conduttrice di programmi culturali per Radio 3, scrive per alcuni quotidiani. Tiene laboratori di 
poesia nelle scuole, nei carceri, nei DSM, con i malati di Alzheimer e con i migranti e presta servizio 
volontario in "Piccoli Maestri", scuola di lettura per ragazzi. Tra le sue ultime pubblicazioni: Serie fossile, ed. 
Crocetti, 2015 (premio Marazza e Tassoni, rosa premio Viareggio), Gli Scomparsi – storie da “Chi l’ha visto?”  

ed. Lietocolle Gialla Oro Pordenonelegge, 2016. 
 
Irene Santori  
(Roma, 1973) laureata in Filosofia, è autrice di raccolte poetiche, saggi critici, traduzioni letterarie e 
adattamenti teatrali. Nel 2006 ha pubblicato la sua prima raccolta di poesie, In tempo e disparte, Ed. 
Gazebo; nel 2011 il volume Jean Racine. Poesie Sacre. Introduzione, traduzione e commento, Olschki; nel 
2015 la raccolta Hotel Dieu, Ed. Empirìa. Autrice e conduttrice di Radio3-Rai (Uomini e Profeti, Storie, Vite 
che non sono la tua), dal 2011 è socio fondatore e membro del Consiglio Direttivo della Libera Associazione 
Vasco Bendini. 
 

 
(3) Il "biglietto-cortesia" é una formula di sostegno agli enti ospitanti per le spese sostenute nella 

preparazione degli spettacoli. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 
 
 

Ringraziamenti 
Un particolare ringraziamento per questa edizione 2017 al Comune di Milano nella persona di 
Filippo Del Corno, Lory dell'Ombra, Marina Messina, Fausta Severgnini, a tutti i responsabili e 
tecnici dei teatri coinvolti tra cui Andrée Ruth Shammah e Franco Aprile del Teatro Franco Parenti, 
Sergio Escobar e Andrea Barbato del Piccolo Teatro, Gaia Calimani del Teatro Litta, il 
Commissarrio Rodolfo Masto, il Dottor Franco Lisi e la dott.sa Cristina Montironi dell'Istituto dei 
Ciechi, Alessandra Condito del Liceo Einstein e i suoi docenti, il Dirigente della scuola Vivaio 
Alfredo Lapini e i docenti tra cui la Vice-Preside Paola Romanelli, Danilo Da Rodda, Ignazio 
Occhipinti, Marina Brualdi e per il sostegno Nicolò Branca di Branca, Elena Ghio e Tecla Palumbo 
di Mondadori e i volontari e amici di Letteralmente festival di ieri e di oggi tra cui Domenico 
Cicchetti per l'Immagine, Federico Giunchi per la parte Web, Elvira Poscio per la voce e quindi 
Gabriella D'Ina, Maria Elena Vivaldi, Giulia Raboni, Giuliana Nuvoli, Roselllina Archinto, Giovanna 
e Silvia Sereni, Giovanna Majno, Stefano Valvasson e Alessandra Pilia di API, Maria Pia Oliveri e 
gli studenti delle scuole coinvolte nei programmi didattici del Festival fino ad oggi: scuola media 
Beltrami, Liceo Manzoni, scuola media Vivaio, Liceo Einstein, Politecnico di Milano. 
 
Tra gli autori di Letteralmente delle prime tre edizioni citiamo con gratitudine 
Valerio Magrelli, Paolo Luigi Branca, Roberta Scorranese, Alessandro Cannavò, Franco Loi, 
Chandra Livia Candiani, Gabriella D'Ina, Aldo Bonomi, Maurizio Cucchi, Antonio Riccardi, Giulia 
Raboni, Giuliana Nuvoli, Umberto Fiori, Pier Mario Vello, Luca De Michelis, Linda Brunetta, 
Luciana Bianciardi, Vito Macuso, Moni Ovadia, Lia Quartapelle, Giuliana Mieli, Gavino Murgia, 
Paolo Grossi Giancarlo Majorino, Daniele Biachessi, Tiziana Vettor, Andrée Ruth Shammah, 
Marina Ballo, Gustavo Charmet, Sossio Giametta, Primavera Fisogni, Paolo Pietroni e altri. 
 
Moreno Gentili. 
Scrittore, si occupa di Cultura della Memoria e Comunicazione d'Impresa. Tra i suoi libri "Viaggi di 
memoria", Bompiani/RCS Educational. "In Linea d'Aria", Feltrinelli. "Sguardo Nomade", Archinto. "Milano 
1944, un amore", Skira. "L'Inferno Dentro", Sonda. "On the movie", Skira. "Suite Sarajevo", Archivi del ' 
900. "African Heroes", Skira. "La Ferrari", Skira. "Cento anni di futuro: la storia dei  Guzzini", Skira, 
"Questioni di Facciata", Skira. É collaboratore del Corriere della Sera e ha scritto e scrive per diverse 
testate. 



 

 

Nel 2014 fonda Letteralmente Festival al Piccolo Teatro di Milano e nel 2015 il Premio Pier Mario Vello alla 
Cultura civile. Vive e lavora a Milano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 


