
conferenza di Vermondo Brugnatelli con le�ure, musiche e coreografie
a cura di Associazione Culturale Berbera

domenica 22 novembre ore 16,30 
Le fiabe berbere del Marocco
Laboratorio di disegno per bambini dai 7 agli 11 anni, animato da Francesca Strik Lievers
a cura di Associazione Culturale Berbera

martedì 24 novembre ore 17,30
Dare un calcio alla povertà… in Brasile
presentazione del documentario “Avenida Maracanà” con l’intervento degli autori 
a cura di Associazione per i Diri�i Umani 

giovedì 26 novembre ore 18,30 – in Auditorium 
per il Focus sulla mo�ra “Eritrea/Etiopia - immagini e �orie”: 
“Asmarina” 
un film di Alan Maglio e Medhin Paolos

sabato 28 novembre ore 17,30 
Luoghi Comuni
presentazione dell'opera di Fabrizio Casavola sui Rom 
Con Federico Riccardo Chendi, Piero Leodi, Carlo Bernini, Dijana Pavlovic
a cura di Associazione AB in collaborazione con gli “Amici di Via Idro” 
il Comitato Vivere in zona 2, Ligera Edizioni

DICEMBRE 2015

martedì 1 dicembre ore 17,30
Migrazioni: dall’a�ualità alla graphic novel
con Chiara�ella Campanelli, Edda Pando, Alessandra Montesanto
a cura di Associazione per i Diri�i Umani 

giovedì 3 dicembre ore 18,30
La via delle Indie tra sogni e realtà 
conferenza di Marilia Albanese
a cura di AsiaTeatro

venerdì 11 e sabato 12 dicembre ore 17,30
Grande fe�ival del cinema d’animazione 2015
i migliori cartoni animati russi per bambini e adulti
a cura di Associazione Italia Russia

domenica 13 dicembre ore 16,30
Mohamed Ba dialoga con Paolo Giorgio sulla sua �oria di ricerca arti�ica e di impegno civile
a cura di Arci Milano

venerdì 18 e sabato 19 dicembre ore 18,00
Fine�re sull'oriente 
Film d’autore da Sri Lanka, India, Cina, Filippine, Thailandia
a cura di Lotus Club

GENNAIO 2016

martedì 12 gennaio ore 17,30
Collezionare arte africana a Milano, ieri e oggi
con Luca Pietro Nicole�i, Vi�orio Carini, Giulio Calegari
a cura della Fondazione Alessandro Passaré

giovedi 14  gennaio ore 18,30
Pedagogia e intercultura. Un caso �udio: 
il proge�o “Seconda generazione. Identità in evoluzione”
convegno a cura di Arci Milano con Ciridì Associazione tra arti�i, 
ANUPI associazione nazionale psicomotrici�i italiani, Arte del sé

sabato 16 gennaio – domenica 24 gennaio  (orari di apertura del museo)
Mo�ra: “Il Ricamo Pale�inese. Storia di una Vita”
a cura di Associazione Comunità Pale�inese di Lombardia

venerdì 22 e sabato 23 gennaio ore 18,00
Fine�re sull'oriente
Film d’autore da Sri Lanka, India, Cina, Filippine, Thailandia
a cura di Lotus Club

martedì 26 e mercoledì 27 gennaio ore 15,00-19,30
giovedì 28 gennaio ore 15,00-21,00 
Barbarian Bodies
mo�ra, laboratorio e performance arti�iche
a cura di Associazione Culturale Spazio Nour e Associazione Pluriversi

venerdì 29 gennaio dalle ore 10 alle 21 
#URBANZEN
a cura di Il Cerchio Onlus e SeeMars video and animation �udio
www.mona�erozen.it 

OTTOBRE - NOVEMBRE 2015 

giovedì 29 o�obre ore 18,30 
La grande avventura dei setaioli italiani in Giappone 
conferenza di Teresa Ciapparoni La Rocca e Carmen Covito
a cura di AsiaTeatro

martedì 3 novembre ore 17,30
“Pallidi segni di quiete”: la quotidianità in terra di Pale�ina
con Monica Macchi, Elena Santomauro, Alessandra Montesanto
a cura dell’Associazione per i Diri�i Umani 

giovedì 5 novembre ore 18,30
Cosa racconta una portantina giapponese: la Tokaido, una �rada, un mondo 
conferenza di Rossella Marangoni
a cura di AsiaTeatro 

domenica 8 novembre ore 16,30  - nell’Agorà
“Suoni e immagini dall’America Latina”
concerto del Coro Multietnico Mediolanum
dire�ore del coro: Carlos Verduga Rivera
a cura dell’associazione Italia per Tu�i e Tu�i per l’Italia

venerdì 13 e sabato 14 novembre ore 18,00
Fine�re sull'oriente 
film d’autore da Sri Lanka, India, Cina, Filippine, Thailandia
A cura di Lotus Club

martedì 17 novembre ore 17,30
La verità dell’Islam
presentazione del libro “L’Islam, nelle sfide della società moderna” 
Conduce Sergio Daniel con l'autore Mahmoud Asfa
a cura di Associazione AB

giovedì 19 novembre ore 18,30
Cesare Brandi in Cina: �orie di viaggio di un e�erto d'arte
conferenza di Isabella Garofali
a cura di AsiaTeatro

sabato 21 novembre ore 16,30 
“Amore e Psiche” e “Hemmu Unamir”: due volti di una fiaba nordafricana



da mercoledì 28 o�obre 2015 a domenica 10 gennaio 2016
il Forum presenta la mo�ra:

Milano Ci�à Mondo. # 01. Eritrea / Etiopia - immagini e �orie  

Per l’inaugurazione del MUDEC, il Forum della Ci�à Mondo presenta al pubblico un proge�o 
fotografico di Alan Maglio e Medhin Paolos dedicato alla comunità eritrea/etiope che vive a Milano. 
La mo�ra, promossa dal Forum della Ci�à Mondo con il so�egno dell’Assessorato Cultura del 
Comune di Milano, è alle�ita nello Spazio delle Culture, al piano terra del MUDEC, dal 28 o�obre 
2015 al 10 gennaio 2016.

La mo�ra co�ituisce la prima tappa di un proge�o teso a documentare la �oria e le modalità di 
presenza, integrazione e ci�adinanza delle diverse comunità internazionali a Milano. 
Il focus a�uale è sulla comunità eritrea/etiope, integrata nel tessuto ci�adino in maniera 
socialmente e culturalmente a�iva da almeno mezzo secolo.

Alan Maglio, che ha collaborato per più di due anni con il Forum della Ci�à Mondo sul tema delle 
comunità migranti e sulla rappresentazione della loro realtà a�raverso immagini fotografiche, 
ha svolto insieme a Medhin Paolos un lungo lavoro di ricerca sulla comunità eritrea a�raverso la 
raccolta di te�imonianze dire�e e la ricognizione di materiale fotografico e audiovisivo in 
archivi sia i�ituzionali che privati.

Milano Ci�à Mondo. # 01. Eritrea / Etiopia - immagini e �orie
  
presenta sia ogge�i, documenti e te�imonianze provenienti dalle collezioni del Comune di Milano 
relativi al colonialismo italiano nel Corno d’Africa, sia alcune fotografie realizzate nei primi anni ’80 
da Vito Scifo e Lalla Golderer, poi raccolte in una pubblicazione del 1985 Stranieri a Milano –  
conservate oggi nell’archivio di Etnografia e Storia Sociale della Regione Lombardia, e, sopra�u�o, 
il nuovo proge�o fotografico di Alan Maglio e Medhin Paolos sulla comunità eritrea/etiope oggi a 
Milano.

La ricognizione degli anni ’80 di Scifo e Golderer è �ata anche alla base del proge�o Asmarina, 
film documentario realizzato dagli �essi Maglio e Paolos e già presentato nell’ultima edizione del 
Fe�ival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina, che verrà ripropo�o nel periodo di 
e�osizione della mo�ra. 
In particolare, giovedì 26 novembre alle 18.30, è previ�a una proiezione di “Asmarina” 
nell’auditorium Mudec, alla presenza degli autori e di alcuni protagoni�i del film.

La mo�ra Milano Ci�à Mondo. # 01. Eritrea / Etiopia - immagini e �orie  - 
co�ituisce il primo passo di un proge�o che si svilupperà nel tempo. Ogni anno il Forum della Ci�à 
Mondo realizzerà un focus su una delle numerose comunità internazionali presenti a Milano. 

La prossima  ricerca riguarderà la comunità cinese.
Tu�i i materiali fru�o del proge�o saranno raccolti e archiviati, divenendo così patrimonio 
del Museo.

Ingresso gratuito.
Orario:

lun 14.30 - 19.30
mar, mer, dom 9.30 - 19.30
gio, sab 9.30 – 22.30

IL FORUM DELLA CITTA’ MONDO AL MUDEC
o�obre 2015 – Gennaio 2016

Eventi a cura del Tavolo Museo delle Culture
Tu�i gli incontri sono ad ingresso libero fino ad esaurimento po�i.

Il Forum della Ci�à Mondo, i�ituito dal Comune di Milano nel 2011, è luogo di partecipazione di 
centinaia di associazioni rappresentative delle numerose comunità internazionali del territorio.
Il Forum è un importante ambito di condivisione di idee, propo�e e proge�i finalizzato allo sviluppo 
di politiche culturali ed economiche.
Il Forum si riunisce in Assemblee plenarie e in Tavoli di lavoro tematici: 
Donne e Culture; Alimentazione, Orti urbani ed Eventi collegati ad Expo; Museo delle Culture; 
Comunicazione ed Eventi Culturali; Partecipazione e Ci�adinanza A�iva.
L’Associazione Ci�à Mondo, nata nel 2013 dal Forum della Ci�à Mondo, è un’associazione di secondo 
livello, sogge�o giuridico ed interlocutore qualificato per la ge�ione di proge�i con enti pubblici 
e privati.
Forum e Associazione usufruiscono di due �azi dedicati all’interno del Museo delle Culture (Mudec) 
presso i quali svolgono le loro a�ività e realizzano iniziative culturali ed e�ositive aperte al pubblico 
e coerenti con la vocazione interculturale del Museo. 

ottobre 2015 – gennaio 2016

IL FORUM DELLA CITTA’ 
MONDO AL MUDEC

Associazione Città Mondo

MUDEC Spazio delle Culture
Via Tortona 56, Milano
Segreteria: 02.884.56374/64561
www.mudec.it
c.reticoopculturale@comune.milano.it
ci�amondo@mudec.it
tavolo.mudec.ci�amondo@gmail.com


