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Programma  

SCRITTI DALLA 
CITTÀ MONDO

Scritti dalla Città Mondo è una 
rassegna organizzata dall’Ufficio 
Reti e Cooperazione Culturale 
del Comune di Milano all’interno 
di Bookcity, che coinvolge le 
associazioni e le comunità 
internazionali in un ciclo di 
presentazioni letterarie e reading 
nello Spazio delle Culture  
“Khaled al-Asaad” e la Biblioteca 
del Mudec, Museo delle Culture.  

Dal 2013, Scritti dalla Città 
Mondo contribuisce a rendere 
Bookcity un evento inclusivo e 
plurale proponendo testi che 
invitano il pubblico a leggere 
oltre ai luoghi comuni, a 
conoscere nuove letterature, 
con un intenso programma che 
esplora la complessità della città 
attraverso saggi, narrazioni, 
poesie. Riflessioni ed esperienze 
che raccontano l’identità, la 
storia, l’attualità e i processi di 
rappresentazione transculturale 
in corso in una Milano che, sempre 
di più, si propone come metropoli 
cosmopolita e multietnica.  

MUDEC LAB
Sabato 19 Novembre
ore 10:30 – La ricerca del gigante senza terra
Lettura ad alta voce con: Andreina Colon Savino  
e Gustavo Garcia

La ricerca di Shirley Andrade e Nicoletta Bertelle [Oso 
Melero Edizioni, 2022]

Domenica 20 Novembre
ore 10:00 – Un Mondo di Storie
Laboratorio a cura di: Vento di Terra onlus
con: Barbara Archetti, Barbara Galbiati, Giulia Orecchia  
e Emanuela Bussolati
Draghi volanti e mucche gialle. Fiabe tradizionali 
raccontate dai bambini beduini palestinesi e bambini 
italiani ai bambini del mondo AA.VV [Tamer Institute  
for Community Education, 2021]

ore 11:00 – I caratteri cinesi: tra disegno e scrittura
Laboratorio a cura di: Istituto Confucio Università degli 
Studi di Milano
con: Valentina Talia e Sun Pulan
Il signor Scaccialacrime di Yao Jian  
[Carthusia Edizioni, 2022]




