
ISTRUZIONI PER L'USO

NOVEMBRE 2019

La Mappa Letteraria Milano (MLM) raccoglie citazioni da opere letterarie con riferimenti espliciti a
luoghi geolocalizzabili nell'area metropolitana milanese.

Organizzazione dei contenuti

Le citazioni sono elencate in indici alfabetici dei luoghi, suddivisi in periodi storici:

1. Prima dell'Ottocento
2. Ottocento
3. Prima Metà Novecento
4. Seconda Metà Novecento
5. Prima Decade Duemila
6. Seconda Decade Duemila



Ogni citazione è composta da:

a) immagine dell'autore o della copertina del libro;
b) testo del brano letterario;
c) autore, titolo e anno della prima edizione dell'opera.

Nelle icone contrassegnate dal simbolo della cinepresa   sono presenti link ai video di:

> Milano Legge Milano flash mob letterario urbano 17 novembre 2018
> Parole in Piazza Letteratura dei luoghi Luoghi della letteratura 15 novembre 2019

Categorie delle citazioni

I colori delle icone indicano le seguenti categorie:

Narrativa in genere Natura e territorio

Romanzo storico Architettura e urbanistica 

Romanzo rosa Poesia  

Giallo noir mistery Scienza e tecnica

Epistolario  Bambini  

Arte e cultura Sport

Storia e storie Spettacolo 

Società e costume Brevi di cronaca 

La categoria può riguardare il contenuto dell'opera nel suo complesso oppure il contenuto dello
specifico brano.

Criteri di scelta dei contenuti

1. individuazione di un luogo specifico, in ordine di rilevanza:
a. via/piazza con numero civico,
b.  via/piazza senza numero civico ma con riferimenti  di  prossimità (ad es.  angolo con,
vicino a: locale pubblico, edificio storico, luogo di culto, monumento ecc.),
c. via/piazza generico,
d. palazzo, luogo di culto, monumento, locale pubblico,
e. quartiere o rione nel Comune di Milano,
f. comune o località nella Città Metropolitana Milanese.

2. informazioni sul territorio, avvenimenti storici, personaggi, risorse naturali e culturali
3. senso compiuto e qualità sotto il profilo letterario e stilistico.

Sono  ammessi  riferimenti  a  luoghi  scomparsi  a  condizione  che  possano  essere  individuati
nell'attuale assetto del territorio. Non sono ammessi riferimenti tipo: nei pressi di, dalle parti di, e
simili.



Ricerca dei contenuti

E' possibile ricercare i contenuti della MLM:

A. Digitando una o più parole chiave nel motore 

B. Consultando l'indice alfabetico dei luoghi, selezionando/deselezionando il livello

C. Cliccando su un'icona nella mappa, aumentando il dettaglio con l'apposito regolatore di zoom

Segnalazione di contenuti

Tutti possono segnalare nuove citazioni (controllando preventivamente se sono già presenti nella
MLM) oppure errori, omissioni o anomalie:

> inviando il testo digitato o fotografato a info@quartopaesaggio.org

> postando il testo digitato o fotografato sul gruppo Facebook "Mappa Letteraria Milano"

IMPORTANTE: Indicare autore, titolo dell'opera e anno della prima edizione.

NB: E'  necessario che il  brano contenga un riferimento esplicito a un luogo specifico dell'area
metropolitana milanese. Non sono ammesse opere NON pubblicate.

Accesso e uso della MLM

            L'accesso alla MLM è libero e gratuito. L'uso dei contenuti è consentito indicando la fonte:

                            "Mappa Letteraria Milano a cura dell'Associazione Quarto Paesaggio"


