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Un’iniziativa meravigliosa, perché si è persa 
l’abitudine di mandare lettere. Quelle poche volte 

che ho scritto… Un piacere enorme
imprimere sulla carta… Un miracolo.

Alessandro Haber

Riscoperto il piacere di scrivere ed emozionare.
La lettera: un mezzo di comunicazione

con un incredibile fascino emotivo ed emozionale.

Corriere della sera
“

“
“

“



Dieci anni di speranze tutte scritte a mano.

Il giornale

Quante forti emozioni chiuse in quelle buste.
L’Italia scrive.”

La Stampa

“
“

“
“

Il festival delle 20 mila lettere.
Se la carta resiste alla tastiera.

Corriere della sera“ “
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LETTERE RICEVUTE

EDIZIONI

SCRITTORI UNDER 14

SCRITTRICI DONNE

REGIONI

LOCALITÀ

NAZIONALITÀ

ANNI IL PIÙ GIOVANE PARTECIPANTE

ANNI IL PIÙ VECCHIO

L’ANNO DELLA LETTERA DAL CASSETTO PIÙ ANTICA

EURO DESITINATI IN BENIFICENZA

PRESENZE

PRODUZIONI CINEMATOGRAFICHE

ARTISTI COINVOLTI



STORIA E FILOSOFIA DEL FESTIVAL

C’era una volta la lettera. E invece c’è ancora, almeno a quanto dicono i fatti
e i numeri. Dodici anni, oltre ventimila lettere scritte rigorosamente a mano e 
una missione a guidare la prima e più grande manifestazione italiana dedicata 
alla scrittura in carta, penna e francobollo: riempire ogni forma di distanza, fi sica, 
culturale o sociale attraverso una lettera.
Scoprire che nell’era degli sms e delle e-mail il piacere della scrittura via posta
è capace di riscuotere ancora così tanto successo, è qualcosa per cui vale davvero 
la pena stupirsi. La lettera ha sicuramente un fascino che va al di là delle mode 
e del tempo. Forse perché è padrona del tempo in un modo davvero speciale.
Innanzitutto perché ha quasi la stessa età della scrittura. Poi perché
è una forma di comunicazione che fa dell’attesa una sua parte integrante.
In più, la lettera è un territorio universale: appartiene alle donne e agli uomini,
ai giovani e agli anziani, ai colti e ai meno colti. Sono pochi i concorsi a cui può 
partecipare un bambino di 5 anni come una vecchietta di 95. Il Festival delle
lettere è uno di questi o forse l’unico.

Il concorso prevede l’emissione di un bando, valido da dicembre a giugno,
con l’annuncio del tema dell’edizione; l’operazione di selezione avviene con
particolare attenzione agli argomenti che si ritiene abbiano la necessità di essere 
discussi e sviscerati, cercando una declinazione che sia “interpretabile” da parte 
dell’autore. Il tema è rinnovato di anno in anno.

Di seguito il percorso delle 12 edizioni passate:

- Lettera al mio nemico (2005); 
- Lettera al mio “dio” (2006); 
- Lettera al genio della lampada (2007); 
- Lettera a un bugiardo (2008); 
- Lettera a uno straniero (2009); 
- Lettera a un giornalista (2010); 
- Lettera di dimissioni (2011); 
- Lettera a un italiano (2012); 
- Lettera di scuse (2013); 
- Lettera a un sogno (2014);
- Lettera di pancia (2015);
- Lettera a un artista (2016);

Il tema dell’edizione 2017 è Lettera a un cervello in fuga.

 



Edizione dopo edizione il progetto si è arricchito di importanti e originali inizia-
tive, tutte tese a celebrare le emozioni che solo una lettera scritta a mano può 
accendere:

- Avventulettera Under 16
- Buste dipinte
- Casa delle lettere
- Epistodiario
- Festival delle letterine
- La lettera vien mangiando
- Letter to Africa
- Lettera 313
- Lettera a metà
-             Lettera a tema libero
-             Lettera a un colore 
- Lettera a un volontario
-             Lettera alla Dottoressa Jane Goodall
-             Lettera alla vita
- Lettera buona
- Lettera cantata
- Lettera dal carcere
-              Lettera dal cassetto
- Lettera dall’estero
- Lettera di un’adozione
- Lettera doppia
- Lettera felice
-             Lettera G
- Lettera in braille
- Lettera sostenibile
-             Lettera Under 14
- Lettere a un ex
- Lettere al citofono
- Lettere bonsai
- Lettere comiche
- Lettere improvvisate
- Lettere in scena
- Notti delle lettere
- Piazza delle lettere
- Radiolettere
- Tram delle lettere
- Videolettere
- Writing the distance



PASSATI DAL FESTIVAL DELLE LETTERE

12 Edizioni del Festival delle lettere hanno visto tanti ospiti e testimonial alter-
narsi sui palchi dei teatri milanesi per leggere le migliori lettere ricevute ogni 
anno. Attori, comici, artisti, musicisti, sportivi che con le loro performance hanno 
dato voce alle parole degli italiani.

ALBERTO SALZA
ALESSANDRA FAIELLA
ALESSANDRO BERGONZONI
ALESSANDRO BETTI
ALESSANDRO HABER
ALESSIA VENTURA
ALESSIO BONI
ALESSIO PARENTI
ALEX BELLINI
AMANDA SANDRELLI
AMÉLIE NOTHOMB
ANDREA BOSCA 
ANGELO GARINI
ANGELO PISANI
ANNA NOGARA
CAMILA RAZNOVICH
CAROLINA CRESCENTINI
CESARE PRANDELLI
CLAUDIO GIOÈ
CRISTINA PARODI
DANIELE DI BONAVENTURA
DARIO VERGASSOLA
DONATELLA FINOCCHIARO
EDOARDO ERBA
ELISA
FABIO TROIANO
FABRIZIO CASALINI
FRANCESCA INAUDI
FRANCESCA REGGIANI
FRANCESCO PANNOFINO
GIANMARCO TOGNAZZI
GIGIO ALBERTI
GIOIA MARZOCCHI
GIORGIA SURINA
GIORGIO ALBERTAZZI
GIORGIO PASOTTI



HERBERT CIOFFI
IVAN COTRONEO
JANE GOODALL, DR.
KATIA FOLLESA
LELLA COSTA
LEVANTE
LIVIA GROSSI
LOREDANA SIMIOLI
LUCA ARGENTERO
MARCELLO FOIS
MARCO MARZOCCA
MARCO PAOLINI
MARIA AMELIA MONTI
MARIA DI BIASE
MARTA ZOBOLI
MASSIMILIANO MAZZOTTA
MILENA MANCINI
MONI OVADIA
NICOLA SEGATTA
NICOLETTA ROMANOFF
NINNI BRUSCHETTA
OMAR FANTINI
PACIFICO
PAOLO HENDEL
PETER MARCIAS
PINO PETRUZZELLI
RITA PELUSIO
RUBES PICCINELLI
RUGGERO ANDREOZZI 
SARA CALVANELLI
SHI YANG SHI
SHIRO DRÌ
STEFANO GABBANA 
VALERIA VALERI
VINICIO CAPOSSELA
VINICIO MARCHIONI

 



 CONTATTI

info@festivaldellelettere.it
Tel.+39 347 5090610

Via Feltre 28/6
20132 Milano

 www.festivaldellelettere.it - sito uffi ciale




