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CURRICULUM LETTERARIO 
 

 

Fabio Clerici, scrittore milanese classe 1961, inizia a comporre le prime liriche durante l'adolescenza 
quando indaga l'amore e gli affetti, anche genitoriali, affrontando, con la scrittura, i turbamenti dell'età. 
Poesia e narrazione mutano e maturano nel tempo conservando sempre una forte proiezione 
introspettiva e un'acuta osservazione delle emozioni proprie e altrui. 
 
Nel 2007 seleziona gli scritti di maggior intensità e pubblicato il primo libro di poesie "Dedicato a te...". 
Un ringraziamento a tutte le persone importanti della vita che hanno contribuito alla crescita personale 
e artistica. 
Buon successo di critica e di vendita, il libro è stato presentato alla Fiera Internazione del libro di Torino 
sia nel 2008 che nel 2009. 
 
Nel 2009 esce "Le parole e la pietra", riflessioni dal quotidiano in cui il sociale fa da padrone. Poesie-
racconto nate dall'osservazione emotiva e simbolica della Natura, dalla critica attenta verso le ingiustizie 
sociali e dall'elaborazione dell'esperienza professionale e di volontariato. 
Presentato in numerose biblioteche e librerie in tutta Italia, presso la stanza della poesia del Palazzo 
Ducale di Genova (febbraio 2010) e alla Fiera Internazionale del libro di Torino nel 2010. 
 
Nel 2010 è pubblicato il terzo libro "Il senso del viaggio viaggiando nei sensi", atlante poetico che 
affronta il tema del viaggio con liriche che coinvolgono i cinque sensi fra viaggi reali e viaggi dell'anima. 
Situazioni visive e tattili con richiami al cibo, ai mezzi di trasporto, alle emozioni dell'infanzia in un 
caleidoscopio di luoghi riconoscibili e immaginari. 
Da questo viaggio come occasione per conoscere se stessi è scaturito un monologo teatrale presentato 
in tutt'Italia, anche in ambito carcerario presso la Casa Circondariale di Milano San Vittore (maggio 2012). 
Il libro, corredato da bellissime tavole artistiche del Maestro Antonio De Blasi, è stato presentato nel 
corso della Fiera Internazionale del Libro di Torino 2011. 
 
Nel 2013 la nuova opera è "Il Grido della Terra-Missione Emilia", 13 racconti, 3 poesie e diverse 
testimonianze real per raccontare in maniera alternativa il terremoto che colpì l'Emilia nel mese di 
maggio del 2012. Un pensiero trasversale a ideologie, etnie o condizioni sociali, tutte accomunate da 
case crollate e destini comuni. Le narrazioni prendono spunto e si dipanano nel quotidiano del 
protagonista, Bruno Sollier, agente di Polizia Locale catapultato in terra emiliana a svolgere servizio di 
ordine e soccorso ove le priorità appartengono unicamente alla logica della sopravvivenza materiale, 
emotiva e affettiva. L'esperienza emiliana quale spunto per mettere in discussione l'intera esistenza. 
 
2016. Di recente pubblicazione è "Quel grattacielo nel bosco", venti racconti fra città e montagna 
esplorando l'essenza della natura umana e delle emozioni più intime. Un percorso letterario quale 
spunto di riflessioni per i lettori alla ricerca di sé. 
 
PAROLE PER IL SOCIALE 

 
Libroforum. Progetto presso la Casa Circondariale di Milano San Vittore a favore dei detenuti, lettura 
critica delle liriche e proposizione di spettacoli teatrali. 
CicloPoEtica 2010. Poesia e bicicletta lungo il corso del Po. Progetto finalizzato alla valorizzazione dei 
luoghi con attenzione alle tematiche ambientali e culturali. 
La pittura di Antonio De Blasi. (2010) Testi poetici per la mostra personale dell'artista. Poesia a scuola. 
Collaborazione con alcuni insegnanti delle scuole elementari e medie per la diffusione della cultura 
poetica in ambito scolastico. Le ali della libertà. (2014) Segretario di Giuria al Primo Concorso di poesia 
riservato ai cittadini dell'Ecuador reclusi nelle Case Circondariali della Lombardia. Organizzazione: 
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Consolato Generale dell'Ecuador Milano e Centro Ecuadoriano di Arte e Cultura di Milano, con la 
collaborazione del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell'Università Bicocca - Milano, 
Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria della Lombardia e Dipartimento di 
indirizzo Criminologico del Campus CIELS di Padova. 
 
COLLABORAZIONI ACCADEMICHE 

 
Accademico dell'Accademia Internazionale Il Convivio. 
Accademico di Merito Leopardiano presso il Centro Studi-Accademia Internazionale G. Leopardi. 
Cooperazione con Associazioni Culturali: 
� Cenacolo Europeo "Poeti nella Società" - Napoli 
� Associazione Culturale TraccePerLaMeta - Busto Arsizio (VA) 
� ORMA Cultura - Milano 
� Famiglia Artistica Milanese, istituzione culturale fondata nel 1873 - Milano 
� Carta e Penna - Torino 
� Accademia Internazionale "Il Convivio" - Castiglione di Sicilia (CT) 
� Associazione "I semi Neri" - Modena 
� Centro Ecuadoriano D'Arte e Cultura e Consolato Generale dell'Ecuador - Milano 
� Associazione "Olimpia Morata" - Ferrara 
� Associazione "Il club dei creativi" - Novi Ligure (AL) 
 
MEMBRO DI GIURIA A CONCORSI 

 
Segretario di Giuria al Primo Concorso di poesia "Le ali della libertà" (2014) riservato ai cittadini 
dell'Ecuador reclusi nelle Case Circondariali della Lombardia. Organizzazione: Consolato Generale 
dell'Ecuador Milano e Centro Ecuadoriano di Arte e Cultura di Milano, con la collaborazione del 
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell'Università Bicocca - Milano, Provveditorato Regionale 
dell'Amministrazione Penitenziaria della Lombardia e Dipartimento di indirizzo Criminologico del 
Campus CIELS di Padova. 
 


