
come Arup, urbani�i, e�erti di altre discipline 
e associazioni di ci�adini
a cura di Conne�ing Cultures 
nell’ambito del proge�o Dencity

Giovedì 14 aprile ore 18.00 – 20.00
Itinerari dei Tropici 1 
Conferenza di Adine Gavazzi
“Archite�ura cerimoniale inca: Machu 
Picchu”
a cura dell’Associazione Mimondo

martedì 19 aprile ore 17.30 – 19.30
Conferenza: Pi�ori Indiani contemporanei
I grandi precursori e il Progressive Arti�s’ 
Group di Bombay 
Relatrice: Vanna Scolari Ghiringhelli
a cura del Centro di Cultura Italia - Asia 
“Guglielmo Scalise”

giovedì 21 aprile ore 18.30 - 22.00 
Inaugurazione
Mo�ra di Francisco Javier Medina Lopez 
“Colores y Corales” 
Fondali Venezuelani su tela
curata da Consuelo Hernandez e 
Luis Lugo Garcia
fino a martedì 3 maggio - orari museo
Associazione Venezuelani in Lombardia

venerdì 22 aprile ore 18.00 - 19.30
Apertura del ciclo di incontri relativi al 
proge�o “Potlach Milano”: politiche di 
promozione dell’integrazione e 
dell’intercultura
Percorso partecipato per e�lorare, compren-
dere, valorizzare e a�ivare l’intercultura come 
risorsa e bene comune della ci�à.
Ideato e promosso da Dynamoscopio con 
Codici Ricerche col supporto dell’Associazione 
Ci�à Mondo.

sabato 23 aprile ore 16.00 - 18.00 
Performance dell'Arti�a Francisco Javier 
Medina Lopez “Tu y yo”
nell'ambito della mo�ra
 “Colores y Corales” – Fondali Venezuelani su tela
a cura dell’Associazione Venezuelani in 
Lombardia 

mercoledì 27 aprile ore 17.00 
Fabbricare il dialogho: un proge�o lungo un anno
Conferenza e diba�ito pubblico sui temi del proge�o 
La fabbrica del Dialogo con il Suq delle Culture

giovedì 28 aprile ore 18.00 - 20.00
Conferenza: e�erienze e ipotesi di archeologia 
nei territori dell’Africa  SubSahariana
di Giulio Calegari - re�onsabile della sezione di 
paletnologia del Museo civico di Storia naturale 
di Milano  e socio fondatore del Centro  Studi 
Archeologia Africana
a cura di Arci Darfur 

venerdì 29 aprile ore 17.30 - 19.30
Conferenza: la tri�ezza e l’immigrazione nella 
narrazione di Lenin Solano Ambia
Intervento dello scri�ore , la cui opera può 
essere osservata come uno �udio di sociologia 
delle culture in transito. I migranti raccontati 
a�raverso i suoi libri: “Cada hombre tiene un 
sueño”, “Cementerio Pere Lachaise” e 
“Lágrimas de niños”.
a cura dell’Associazione Nuevo Mundo

sabato 30 aprile ore 18.00 
Conferenza di Mauro Mariani – biologo marino – 
“La natura so�omarina dei Caraibi”. Partecipano 
Medina Lopez, Lucila Urbina, Consuelo Hernandez, 
Luis Lugo Garcia. 
Modera Clara Taormina
Modelle Aine�e Stephens e Roselyn Colmenares
nell'ambito della mo�ra “Colores y Corales” 
Fondali Venezuelani su tela
a cura dell’Associazione Venezuelani in Lombardia 

MAGGIO 2016

Sabato 7 maggio ore 18.00 – 22.00 
Presentazione e preview della Mo�ra 
“Somalia, “Hido & Dakan”
la tradizione nei ge�i dome�ici del quotidiano, 
a�raverso fotografie e disegni, abiti, accessori e 
favole per bambini. Conferenza con illu�razione 
della mo�ra, preparazione e cerimonia del tè, 
proiezione e brani musicali somali
a cura dell’Associazione di Volontariato Shukran

MARZO  2016

Giovedì  31 marzo ore 19.00, ore 20.00, ore 21.00
Teatro itinerante al Museo delle Culture 
nel quadro del proge�o La Fabbrica del Dialogo 
con il Suq delle Culture

Un viaggio nelle culture con canzoni, leggende e 
performance arti�iche con Mascherenere e la 
Compagnia del Suq 
a cura di Olivier Elouti  e Carla Peirolero
con Roberta Alloisio, Mateo Çili, Li Huang, 
Tatiana Kakharova, Kikoko Kouvi - Akoe, 
Alfie Nze, Giovanna Schenone, Erjomina Shahaj
3 gruppi su prenotazione

APRILE  2016

Domenica 3 aprile ore 17.30
#Natiperso�riggere - Showcooking  di cucina 
dell’Africa Nera
a cura di Vi�orio Ca�ellani aka Chef Kumalé e 
degli o�iti dei centri di accoglienza profughi 
della Cooperativa Il Biscione di Genova  

giovedì 7 e venerdì  8 aprile 
ore 10.00/13.00 – 14.30/17.30
LA CITTA’ DEI CITTADINI 
Fe�ival delle arti civiche
Il convegno propone due giorni di confronto tra 
posizioni e funzioni diverse dedicate a qua�ro 
temi: i grandi scenari della proge�ualità a 
macro scala che delineano nuovi orizzonti e che 
comprendono grandi proge�i di riqualificazione 
ma anche la ci�à pubblica e il Bene Comune; 
Abitare la ci�à in tu�e le sue sfacce�ature, il 
ruolo dell’innovazione nell’edilizia pubblica, 
abitazioni di lusso ed edilizia popolare a 
confronto; lo �azio pubblico e la sua funzione, 
i nuovi pubblici e i diversi utilizzi della ci�à 
pubblica; la dimensione del locale, la sua 
so�enibilità e le sue potenzialità
L’obie�ivo è favorire uno sguardo proge�uale più 
ampio ed interdisciplinare per aprire orizzonti del 
tu�o inediti, fondati su una cultura di nuove 
ecologie urbane concepite a scale diverse e 
sopra�u�o a dimensione umana
Tra gli invitati Stefano Boeri, professioni�i quali 
Marco De Ponte e Pietro Petraroia, grandi a�ori 

giovedì 12 maggio ore 18.00 - 20.00
Itinerari dei Tropici 2 
Conferenza di Gianni Pero�i
“Geografie dell’Africa se�entrionale: Libia, 
Tunisia, Senegal”
a cura dell’ Associazione Mimondo

sabato 14 maggio ore 10.30 – 22.00
"Fe�ival Internazionale di Poesia di Milano 
Il giro del giorno in 80 Mondi"
Rassegna di le�ure, performance, presentazioni 
di libri, diba�iti e convegni sulla declinazione 
della parola poetica. La Poesia come linguaggio 
universale e come “un’arma carica di futuro” 
(Gabriel Celaya)
a cura dell’Associazione MilanoFe�ivaLe�eratura

mercoledì 18 maggio ore 17.30 - 19.30
Itinerari dei Tropici 3 
Conferenza di Aldo Lo Curto
“Sciamanismo e medicina: un medico volontario 
racconta gli insegnamenti degli indigeni”
a cura dell’ Associazione Mimondo

giovedì  19 maggio ore 18.00 - 20.00
Conferenza di Carla Giano�i: “Cenerentola nel 
Paese delle Nevi. Fiaba tibetana”
Un itinerario archetipico di trasformazione del 
femminile.
a cura dell’Associazione Asia Teatro

sabato 21 maggio ore 17.30 - 22.00
Proiezione del documentario “Il sogno di Caleb”, 
girato in uno slum di Nairobi, Kenya.
Presentazione del percorso ad esso collegato 
a�raverso laboratori di ragazzi e ragazze della 
moschea di via Padova
Sogge�o scri�o da Mela Tomaselli 
con la regia di Elena Bedei
a cura dell’Associazione Culturale AB (Arezzo Ballet)
in collaborazione con la Casa della cultura 
musulmana di via Padova

giovedì  26 maggio ore 17.00 - 18.00 AGORA’ MUDEC
Coro dei Leoni – Integrazione a�raverso la 
musica
Il coro è co�ituito esclusivamente da alunni 
dell’I�ituto Comprensivo Statale di via Palmieri. 
Unico coro di bambini a Milano a cantare 

fluentemente in una ventina di lingue �raniere.
dire�o dal Mae�ro Andrea Carnevali

GIUGNO 2016

giovedì 2 giugno ore 14.00 - 19.00  MUDEC LAB
Spe�acolo di bura�ini in lingua originale russa 
con so�otitoli in italiano, esibizione del gruppo 
“PIKKOLINKI” e mo�ra di disegni realizzati dai 
bambini

ore 17.00 – 18.00 Spazio delle Culture
Conferenza :”I classici russi nel cinema e nella 
televisione italiana”
a cura dell’Associazione “Armonia” Scuola Russa

sabato 4 giugno ore 18.00 - 21.00
Documentario “La chitarra libera - in ricordo di 
Mbarek Ammouri” 
A seguire breve conferenza introdu�iva di 
Vermondo Brugnatelli  sulla vita e le opere di  
Mbarek Ammouri, un grande e apprezzato 
cantante berbero, poeta e militante per la difesa 
della lingua e cultura berbera, con canti eseguiti 
da un duo chitarra/darbouka
a cura dell’Associazione Culturale Berbera 

venerdì 10 giugno ore 17.30 - 19.30
“Il Popolo della Terra. “I Mapuches”
Conferenza e performance  con le�ure, musiche 
e danze sui Mapuches, popolo che abita la terra 
che Neruda descrive come un petalo che si 
allunga sul mare: il Cile.
Interverranno Margarita Clement, insegnante di 
Arte e Intercultura; 
Felisa Alvear, coreografie, canto e le�ure; 
Roberto Carusi, le�ure; 
Veronica Alvear, canto e danza
a cura delle Associazioni Proficua, Alpiandes e 
Baobab

sabato 11 giugno ore 15.00 - 21.00
Giornata della Cultura siriana
breve presentazione dell’associazione Alphabet; 
proiezione del video (10') "L'ARTE VINCE LA 
GUERRA" realizzato da A.Arsheed, F.Ismaeil, 
R.Khadrawi e T.Aljabr;  narrazione del viaggio dei 
giovani arti�i dell'associazione verso l'Italia; 
le�ura di poesie di poeti siriani; esibizione 

musicale del violini�a Alaa Arsheed; apericena 
con o�erta di assaggi della cucina araba
a cura del Centro culturale Siriano e delle culture 
del Levante Alphabet

giovedì 16 giugno ore 18.00 - 21.00
Presentazione della pia�aforma  
“Contaminafro, identità in evoluzione”
Oltre il fe�ival, percorsi per una pia�aforma
Le culture africane si muovono, viaggiano, 
incontrano culture, si contaminano.
Relatori:  Lazare Ohandja, Valentina Bellinaso, 
Studio Azzurro con Laura Marcolini e Fabio Cirifino, 
CRT Milano, APS – psicologi per i popoli nel mondo, 
con Paolo Ca�elle�i
a cura dell’Associazione Arci Mo 'O Me Ndama 

mercoledì 22 giugno ore 17.30 - 19.30
Conferenza : "L’Immaginario dell'invisibile nel 
cinema-video di Nollywood - Nigeria"
con Gigi Pezzoli , �udioso  e scri�ore africani�a - 
Presidente del Centro Studi Archeologia Africana 
co-curatore della mo�ra al MUDEC “ L'Africa, la 
terra degli �iriti” e con Giovanna Santanera,  
do�oranda in Antropologia della  Contemporaneità 
co-curatrice del libro “Lagos calling : Nollywood e 
la reinvenzione del cinema in Nigeria”.
a cura di Arci Milano

giovedì 23 giugno ore 18.00 - 20.00
Itinerari dei Tropici 4 
Conferenza di Adine Gavazzi
“Archite�ura  cerimoniale ashaninka: Mayantuyacu”
a cura dell’ Associazione Mimondo

giovedì 30 giugno ore 18.30 - 21.00
Conferenza “Pedagogia e intercultura" #02 
Un caso �udio: seconda generazione” identità in 
evoluzione” – evoluzioni del proge�o interculturale 
sul territorio di Magenta. Nuove e�erienze 
pedagogiche in campo interculturale.
Relatori: Geppino Materazzi, Donata Ca�iello, 
Vaninka Riccardi, Roberta Villa, Chiara Lugarini, 
Marta Franchi.
a cura di Arci Milano, Ciridi Associazione tra arti�i, 
Anupi (associazione nazionale psicomotrici�i 
italiani), Arte del sè
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ITALIANI SULL’OCEANO
Programma di incontri, film, musica

L’e�osizione che si svolge al primo piano del 
MUDEC, dà particolare risalto alle relazioni 
arti�iche italo-brasiliane nel corso del XX 
secolo, documentando percorsi umani e 
intelle�uali intrecciati con la �oria dell'arte e la 
�oria delle culture.  Il Forum della Ci�à Mondo, 
a�raverso l’associazione Vagaluna, presenta un 
programma di iniziative che promuove la cultura 
brasiliana a�uale e, in particolar modo, le 
relazioni culturali Italia – Brasile a Milano

Domenica 3 aprile – ore 16.00
Laboratorio per bambini “Zoic e il de�ino del 
Pianeta” – MUDEC Lab
Giordano Pago�i (compositore) e 
Fernanda de Oliveira (scri�rice) sono due arti�i 
brasiliani che producono materiale culturale 
de�inato al pubblico infantile, e accompagne-
ranno i bambini alla scoperta di “Zoic e il De�ino 
del Pianeta”
Voce: Max Di Landro 
Chitarra: Giordano Pago�i 
Violoncello: Eder Belchior 
Clarine�o: Maria Beraldo Ba�os 
Flauto: Gabriel Rimoldi 
Ogge�i e movimenti scenici: Fernanda de Oliveira
Tecnico: Djalma Filho

14 aprile ore 19.30
Dj-set - Monica Paes, di Rio de Janeiro, e�lora 
le sonorità del Brasile contemporaneo, dal MPB 
al funk, Bossabeat, Forrò e Manguebeat
 
Giovedì 19 maggio – ore 20.30
Film “A coleçao invisivel” (Brasile 2013, 89’)
regia di Bernard A�al 
Per cercare una soluzione ai problemi economici 
della sua famiglia, Beto intraprende un viaggio 
alla ricerca di un importante collezioni�a
Miglior film per il pubblico, miglior a�rice e a�ore 
protagoni�a al Fe�ival di Gramado
Con Vladimir Brichta, Walmor Chagas, Ludmila Rosa 

Giovedì 26 maggio – ore 20.30 *
Concerto “Nova Bossa contro il vento” 
Auditorium
a cura di Outis – Centro Nazionale di Dramma-
turgia contemporanea – nell’ambito del 
proge�o INNESTI – Mutazione del paesaggio 
umano transculturale, vincitore del bando 
Miba�-MigrArti per lo Spe�acolo
Marco Massa – voce, chitarra acu�ica, chitarra 
ele�rica, ukulele, tromba, e�e�i 
Nenè Ribeiro – voce e chitarra acu�ica 

Sabato 28 maggio - ore 20.00
Film “A Hi�ória da e�ernidade” (Brasile 2014, 
120’), regia di Camilo Cavalcante 
Le �orie di amore e desiderio di tre donne di 
età di�erente in un villaggio di 40 abitanti, in 
un paesaggio desertico del norde� brasiliano 
Miglior film, miglior regi�a, a�ore e a�rice 
protagoni�e, premio della critica al Fe�ival di 
Paulinia. Con Irandhir Santos, Marcelia Cartaxo, 
Zezita Matos 

Giovedì 9 giugno - ore 20.30
Film “Xingu” (Brasile 2012, 102’)
regia di Cao Hamburger
Negli Anni Quaranta, i fratelli Villas Boas - 
Orlando, Claudio e Leonardo - decidono di 
vivere la grande avventura della loro vita e 
prendono parte alla �edizione Roncador-
Xingu, voluta dal governo di Brasilia per 
cartografare le zone ancora vergini 
dell'Amazzonia centrale e censire le eventuali 
popolazioni indigene del luogo
Appassionatisi alle culture indigene incontrate 
o scoperte, i tre cominciano a interagire con gli 
Indios, prendendone a cuore problemi e 
di�coltà fino a essere coinvolti in prima 
persona nelle lo�e che anni dopo gli Indios 
porteranno avanti per o�enere il riconoscimen-
to della loro autonomia e la fine delle discrimi-
nazioni  

I film sono in lingua originale con so�otitoli in 
italiano e ad ingresso libero.
Per ogni film è previ�a un'introduzione del 
critico cinematografico Marco Palazzini.
Alla presentazione di Xingu interverrà anche 
Marco Antonio Ribeiro

OUTIS al Mudec

Inne�i – Mutazione del paesaggio umano 
transculturale (proge�o vincitore del bando 
Miba�- Migrarti per lo Spe�acolo)
Nuovi scenari sociali e culturali nella società 
contemporanea italiana, disegnati da immigrati 
di prima e seconda generazione
a cura di Outis – Centro Nazionale di Drammatur-
gia Contemporanea in partenariato con 
Associazione La Tenda/El Ghibli, Centro di 
Cultura Albanese, Centro Culturale Italo Romeno, 
Cooperativa Proficua

giovedì 26 maggio
Conferenza 
Nuovo Scenario Italiano. Stranieri e italiani nel 
teatro contemporaneo
Coordina Ra�aele Taddeo (La Tenda – El-Ghibli)
Interventi di Maria Cri�ina Maceri, Università di 
Sidney e Marta Niccolai, Università College di 
Londra, autrici del libro Nuovo Scenario Italiano. 
Stranieri e italiani nel teatro contemporaneo, 
Roma, Ed. Ensemble, 2015

Giovedì 26 maggio – ore 20.30 *
Concerto “Nova Bossa contro il vento”Auditorium
(vedi programma Italiani sull'Oceano)

lunedì 6 giugno - ore 18.00 - 19.30
Tavola rotonda sulla le�eratura della migrazione
Coordina Ra�aele Taddeo (La Tenda – El-Ghibli)
Interventi di: Violeta Popescu (Rediviva, casa 
editrice romena – italiana, Centro Culturale 
Italo-Romeno di Milano); Pap Khouma, scri�ore 
di origine senegalese; Abdel Malik Smari, 
scri�ore di origine algerina

martedì 7 giugno - ore 18.00 - 19.30
Incontro pubblico con Aleksandros Memetaj
autore del te�o “Albania casa mia” 
e Giampiero Rappa, regi�a dello �e�acolo
in collaborazione con il Centro Culturale 
Albanese di Milano

IL FORUM DELLA CITTA’ MONDO AL MUDEC

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, 
ambito di condivisione di idee, propo�e e 
proge�i finalizzato allo sviluppo di politiche 
culturali.

Il Forum si riunisce in Assemblee plenarie e in 
Tavoli di lavoro tematici.

L’Associazione Ci�à Mondo, nata nel 2013 dal 
Forum della Ci�à Mondo, è un’associazione di 
secondo livello, sogge�o giuridico ed interlocu-
tore qualificato per la ge�ione di proge�i con 
enti pubblici e privati.

Forum e Associazione abitano alcuni �azi 
all’interno del 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.


