
 
 
 

L’associazione Millefogli_Lab 

si presenta con libri, progetti e musica 

sabato 25 settembre a La Triennale di Milano 

 

25 settembre 2021, ore 16.30 

Giardini de La Triennale di Milano 

Viale Alemagna 6 

Partecipazione gratuita, su registrazione: laboratoriomillefogli@gmail.com 

Ammessi solo visitatori muniti di Green pass 

 

Un incontro rivolto a chi sa apprezzare la bellezza dello stare insieme quando si condivide l’amore 

per la lettura e il buon cibo, accompagnato da un vino di qualità: un’idea che prende il via a Milano 

nel 2013 e sfocia a settembre 2020, in una associazione: Millefogli_Lab convivio di lettura.  

   

Si presenta al pubblico, sabato 25 settembre 2021, nei giardini de La Triennale di Milano. 

Con il contributo di amici lettori, scrittori, musicisti e inventori di giochi. 

 

 



 
 

 

Racconta Paola Jannelli, Presidente dell’Associazione: 

“In questo momento ancora pieno di incertezze, noi pensiamo di rispondere in modo attivo e 

soprattutto sereno, sostenendo i valori di condivisione e della progettualità.  

L’associazione mira ad amplificare l’interesse e l’amore per la lettura, attraverso format innovativi 

in grado di potenziare le abilità sociali dei partecipanti: empatia, inclusione, soprattutto di 

condividere. 

Lo spirito del Millefogli- lab si è già concretizzato nella produzione di un libro dal titolo Convivio di 

lettura co-progettato dai nostri associati, che rappresenta un vero e proprio invito a partecipare a 

questa bella ‘avventura’.          (Paola Jannelli, Presidente di Millefogli_Lab) 

 

          

 

A settembre 2021 si aggiunge un ulteriore importante elemento, fortemente desiderato dagli 

associati, che trasforma le parole dei libri in segni grafici e che nasce con l’intento di creare storie: 

nasce il gioco ‘Incipit Game’, ideato dalla Scuola Superiore di Arte Applicata. 

Incipit Game è un gioco di carte ideato da Spartaco Albertarelli nell’officina del gioco della Scuola. 

L’officina è un corso gratuito rivolto a studenti e ex-studenti della Scuola Superiore d’Arte 

Applicata i cui partecipanti imparano facendo, lavorando per un committente reale. 



 
 

 

Ad inizio pandemia l’officina si è dovuta interrompere e il lavoro è stato portato avanti nel 2021 

dal team di progetto coordinato da Super: Spartaco Albertarelli (game design), Luna Boselli 

(illustrazioni), Propp (progettazione grafica). 

Incipit Game è un gioco cooperativo per inventare storie. Tutti i giocatori, insieme, collaboreranno 

per inventare una storia utilizzando le diverse carte estratte. Per fare ciò i giocatori avranno a 

disposizione 100 carte illustrate e più di 30 carte testuali suddivise tra “carte incipit”, “carte 

epilogo” e “carte trama”. 

 

Programma - Convivio di lettura / 25 settembre 2021 ore 16,30 

Millenote, ensemble vocale cameristico, diretto da Paola Gandini, soprano Evoca 

Modera l'incontro Fabrizio Vangelista, giornalista e autore di saggi e romanzi. 

‘La lettura nutre l'innovazione sociale e l'intraprendenza’ - Annibale D'Elia, Direttore Innovazione 

Economica e Sostegno all'Impresa del Comune di Milano 

‘Progetti Millefogli_Lab: leggendo si vive’ - Paola Jannelli, Presidente Millefogli_Lab 

‘Il piacere del testo. Riflessioni su Roland Barthes’ - Raffaele Russo, Co-fondatore Millefogli_Lab 

‘Costruttori di storie’ - Stefano Mirti, Direttore della Scuola Superiore di Arte Applicata del Castello 

Sforzesco della Città di Milano 

‘Spiriti del mondo enoico in convivio’ - Vito Intini, Presidente ONAV 

Mille libri e mille modi di leggere: la parola ai lettori, laboratorio sui libri preferiti e sul ruolo della 

lettura nella professione e nella vita 

 

Millefogli_Lab 

Per richiedere il libro e prenotare il gioco: 

www.millefoglilab.it | laboratoriomillefogli@gmail.com 
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