
 

alla scoperta dell’America latina 

a cura di  
Monica Maria Fumagalli 
 

e dei suoi testi cantati 

Un viaggio nella lingua e nella cultura dell’America latina attraverso 
canzoni, poesie, testi letterari, film, riviste. 
 
Dopo la prima parte della lezione, dedicata alla grammatica, grazie alla lettura e all'ascolto 
guidato dei brani musicali, la proiezione di audiovisivi e l'intervento di ospiti speciali, impareremo 
la lingua, e scopriremo le peculiarità di paesi come Cuba, Messico, Perù, Cile, Argentina. 
 
Il corso, ideato da Monica Maria Fumagalli nel 2004 per l’associazione Milango è stato replicato 

con successo per ben sei anni a Milano, Parma, Crema e in altre città italiane. 

Horca Myseria lo ripropone finalmente nella sua sede “La Grande Nave” a Milano, in via Pelitti 1 
(Viale Monza – MM 1 Precotto), nell'ambito del progetto Vela y Tango. 
 
Il corso, con cadenza settimanale ogni lunedì dalle ore 19.00 alle ore 20.30 e dalle ore 20.30 alle 
ore 22.00 sarà diviso in due moduli di 14 lezioni, ciascuna della durata di 1 ora e 30 minuti. 
 

Primo modulo:  da lunedì  18 settembre 2017  a lunedì 22 gennaio 2018 
Secondo modulo:  da lunedì 29 gennaio 2018 a lunedì 21 maggio 2018 

 
Costi: ogni modulo avrà un costo di 290 euro (270 euro per chi frequenta anche il corso di tango) 
Il corso avrà un massimo di 10 partecipanti.  
 
Gli interessati possono già prenotarsi presso la Segreteria di Horca Myseria, versando una caparra 

di 50 €. E' richiesta l'associazione all'ASD Horca Myseria del costo di 10 € annui. 

 

 
Monica Maria Fumagalli si è laureata a Milano in Lingua e letteratura dell’America Latina, continente nel quale ha 
viaggiato in lungo e in largo per passione ma anche per documentare le sue pubblicazioni. In particolare, ha 
trascorso molti mesi in Argentina e a Cuba, terra della quale ha approfondito la storia e le tradizioni in 
preparazione del suo ultimo libro, Negritudine e tango, un amore nascosto tra le note. Nel 2007 ha partecipato ad 
un progetto universitario per il quale si è recata molte volte in Perù. Ha pubblicato diversi saggi e tradotto autori 
tutti collegati in qualche modo alla storia del continente americano. Dal 2016 accompagna i viaggi di Horca 
Myseria in America Latina. 
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Vi aspettiamo a: La Grande Nave 

Centro Velico Horca Myseria - Via Pelitti, 1 - 20126 Milano (MM1 - Precotto) 

Tel 02 2552585 – e-mail: info@horcamyseria.it – www. horcamyseria.it 

HorcaMyseriaVelaYTango 


