
La Casa dei Diritti 
Via De Amicis 10 – Milano  

e Milanocosa

invitano a 
AttraversaMenti

5 giugno 2015 – ore 18,00
   

a cura di Adam Vaccaro 
 

Luigi Fontanella
L’adolescenza e la notte

Passigli Editori, Firenze 2015 

A colloquio con l’autore
Giancarlo Pontiggia e Adam Vaccaro  

 
Luigi Fontanella vive tra Long Island, New York, e Firenze. Ha pubblicato libri di poesia, narrativa e
saggistica. Dirige, per la casa editrice Olschki, “Gradiva”, rivista internazionale di poesia e poetologia
italiana (Premio per la Traduzione, Ministero dei Beni Culturali,  Premio Catullo) e presiede l’IPA
(Italian Poetry in America). Nel 2014 gli è stato assegnato il Premio Nazionale Frascati alla Carriera.

 
Info:
La Casa dei Diritti – Via De Amicis 10 – 20123 Milano;  E-mail: PSS.casadeidiritti@comune.milano.it – 
www.comune.milano.it – Tel. 02/88441641

mailto:pss.casadeidiritti@comune.milano.it
http://www.comune.milano.it/


Associazione Culturale Milanocosa –c/o A. Vaccaro, Via Lambro 1 – 20090 Trezzano S/N – www.milanocosa.it – 
E-mail: info@milanocosa.it; adam.vaccaro@tiscali.it – T. +39 02 93889474; +39 347 7104584.

 

Milanocosa
presenta

AttraversaMenti
OltreConfini  

Ideazione e progetto generale di Adam Vaccaro 
Organizzazione a cura dell’Associazione Culturale Milanocosa

Viviamo in un’epoca di contraddizioni che paiono irresolubili, da un lato una globalizzazione (detestata o
esaltata) che tende ad appiattire le identità specifiche, dall’altro reazioni, anche retrive e violente, in difesa di
culture e interessi localistici. Un incrocio che ha fatto parlare di glocalizzazione. Apparenti o reali rotture di
barriere e disgregazioni che toccano le relazioni più prossime; tendenze ad azzerare il senso di una comunità
in cui i singoli possano riconoscersi e, dall’altro, sensazioni di essere cittadini del mondo.
Entro  tali  contraddizioni,  vogliamo proporre  più  serie  di  percorsi  che,  tra  memorie  e  testimonianze  del
presente, possano favorire aperture ed esperienze di incontro tra differenze, al di là di ogni ideologizzazione.
Il progetto generale è aperto e articolato in più campi di approfondimento relativi ad  attraversamenti non
solo geografici, ma anche di altri confini e diversità (di cultura, esperienza, sesso etc.).
Il diritto a essere implica l’attraversamento della distanza dall’Altro
L’incontro con Luigi Fontanella è ovviamente relativo al campo Italia-America.
 
 

Info: 
Associazione Culturale Milanocosa – c/o Adam Vaccaro, Via Lambro 1 – 20090 Trezzano S/N
T. 02. 93889474; 3477104584 - e-mail: info@milanocosa.it; adam.vaccaro@tiscali.it     

mailto:adam.vaccaro@tiscali.it
mailto:info@milanocosa.it
mailto:adam.vaccaro@tiscali.it
mailto:info@milanocosa.it
http://www.milanocosa.it/



