
martedì 7
10.30 - 20.00
MILANO E OLTRE.
NUOVE ECOLOGIE URBANE
Cantiere Bovisa - alBerto Garutti
Giornata di presentazione dei progetti di 10 giovani artisti, 
professionisti e creativi in un percorso di rilettura e scoperta 
del territorio milanese.

mercoledì 8
10.30 - 13.30
INCONTRO 
e se nn CaPissi + niente? 
a cura di Di + onlus e FerB Fondazione 
europea di ricerca Biomedica
intervengono laura Morelli e Carlo alberto Defanti
Laura Morelli, artista e autrice del progetto di arte pubblica 
“a a a a” dialoga con lo scienziato Carlo Alberto Defanti, 
neurologo e direttore del Centro di Eccellenza Alzheimer 
dell’Ospedale di Gazzaniga (Bg).

14.30 - 18.30
GRANDE INCONTRO 
uno, Cento, Mille CittÀ  
Della sCienZa
coordina andrea Bandelli 
partecipano luigi amodio, Maria Grazia Mattei, 
andrea Cerroni , stefano roveda, 
Cinzia Cattoni, Maria Xanthoudaki
Dialogo aperto tra la Città della Scienza di Napoli e alcuni 
grandi Science Center e musei della Scienza per promuovere 
uno sviluppo sostenibile attraverso l’investimento nel progresso 
scientifico e tecnologico.

giovedì 9
10.30 - 13.30
PRESENTAZIONE
10 eDitori online
a cura di abitare
interviene Mario Piazza 
Un’occasione per conoscere più da vicino i 10 editori online 
selezionati da Abitare e per discutere insieme sulle nuove 
frontiere dell’editoria online grazie all’utilizzo di approcci 
diversi e format innovativi.

15.00 - 16.30
PRESENTAZIONE
aBitare l’arCHitettura:
atlante Di storie MiniMe
a cura di Paolo riolzi
Durante l’incontro l’artista presenterà al pubblico i progetti 
Comunità invisibili, Italian Portait e Living Architecture.  
Un lavoro di indagine video/fotografica fra architettura, 
paesaggio sociale e territorio.

18.00 - 20.00
PRESENTAZIONE
Pronti a Fare un salto? 
PreMio internaZionale Di arte 
ParteCiPativa
a cura di larete art Projects
intervengono Julia Draganović, Claudia löffelholz  
e luigi Benedetti
allestimento la Pillola
Presentazione di progetti artistici che, tramite interventi 
collaborativi, sono riusciti a creare un “miglioramento” sociale.

venerdì 10
10.30 - 17.30
WORKSHOP
WHOAMI Goes to eXHiBit! un GioCo 
Di ruolo nel MonDo Del DesiGn
a cura di WHoaMi 
condotto da stefano Mirti, Ko sliggers, Marco 
lampugnani, Gaspare Caliri, nico angelone 

Un workshop di tre giorni aperto a tutti, un gioco di ruolo 
ambientato nel mondo del progetto che vive su due layer 
paralleli: uno digitale e uno fisico. I partecipanti potranno 
mettere alla prova le proprie abilità pratiche sotto la guida 
dei gamemasters di WHOAMI e i progetti più interessanti 
verranno esposti in una micro exhibition.

sabato 11
10.30 - 17.30
WORKSHOP
WHOAMI Goes eXHiBit! un GioCo 
Di ruolo nel MonDo Del DesiGn
Secondo giorno di workshop.

17.00 - 20.00
INCONTRO
PiÙ Cultura PiÙ DeMoCraZia: 
PresentaZione Del ManiFesto 
Per la Cultura Dell’arCi.
Partecipano rappresentanti di enti locali, 
operatori culturali, artisti. 
coordina Carlo testini, responsabile nazionale 
Politiche Culturali dell’arci.
interviene Filippo Del Corno, assessore  
alla Cultura del Comune di Milano

domenica 12
10.30 - 17.30
WORKSHOP
WHOAMI Goes eXHiBit! un GioCo 
Di ruolo nel MonDo Del DesiGn
Terzo giorno di workshop e allestimento finale.

10.30 - 20.00
PERFORMANCE LIVE
la CittÀ visiBile
di Mammafotogramma 
a cura di Marco Mancuso/Digicult 
Performance di animazione live con proiezione finale  
in cui si invita il pubblico a partecipare alla creazione  
di un video in stop-motion sul paesaggio urbano milanese.

martedì 14
10.30 - 18.30
WORKSHOP
DiY CiviC aerial MaPPinG. MaPPatura 
Dal Basso Con DiY Dall’alto 
a cura di Marco Mancuso/Digicult
condotto da Costantino Bongiorno e Zoe romano 
(WeFab - Make the right thing)     
Per la prima volta a Milano WeFab avvierà un esperimento 
di Mappatura Civica. Insieme verrà realizzato il kit per scattare 
foto aeree utilizzando un pallone gonfiabile. Solleviamo lo 
sguardo oltre i grattacieli e scopriamo cosa c’è oltre il muro!

mercoledì 15
10.30 - 18.30
WORKSHOP
DiY CiviC aerial MaPPinG. MaPPatura 
Dal Basso Con DiY Dall’alto   
Secondo giorno di workshop in esterno con presentazione finale.

10.30 - 18.30 
Salone d’Onore 
GRANDE INCONTRO
CittaDinanZa e Cultura 
Della leGalitÀ. esPerienZe 
e Buone PratiCHe tra norD e suD
a cura di Connecting Cultures    
in collaborazione con Dastu - Politecnico di Milano 
(elena Granata e Paola savoldi)
introduce ignazio De Francisci, avvocato Generale 
dello stato, Palermo
partecipano agata Bazzi, arturo lanzani, Davide 
salluzzo, enrico Colajanni, vincenzo linarello, 
tommaso Bonaventura, alessandro imbriaco, 
anna scalfi, alessandra Donati, Matteo 
lucchetti, Costanza Meli, anna Detheridge
La conferenza affronta il tema delle mafie e della legalità  
dal punto di vista del loro impatto sul territorio attraverso  
le esperienze di professionisti, operatori, magistrati, architetti, 
urbanisti, associazioni di attivisti, artisti e fotografi che hanno 
indagato questi fenomeni utilizzando strumenti, metodologie  
e approcci differenti.

giovedì 16
10.30 - 18.00
WORKSHOP
HuMan MiCroBioMe_WorKsHoP 02
a cura di Pav - Parco d’arte vivente di torino

condotto da andrea Caretto, raffaella spagna 
e orietta Brombin
Gli artisti, mediante una attività pratica legata a immaginari 
“paesaggi microbici interiori”, inviteranno i partecipanti  
a riflettere sulla ricerca di un’autentica sostenibilità  
in termini di “ecologia profonda.”

18.30 - 20.00
Saletta Lab
PROIEZIONE E PRESENTAZIONE
viDeoDoCuMentario “Jeans&MartÒ”
a cura dell’associazione sociale Della Comunità 
etiopica in lombardia 
intervengono silvano aberrasc e Clio sozzani
Proiezione e discussione aperta col pubblico per conoscere più 
da vicino la cultura etiope e i contrasti tipici dell’Etiopia di oggi.

19.00 - 19.30
LIVE
MaKinG Duo PerForManCe 
Per CorPo e Batteria 
di takla improvising group
con Cristina negro e Filippo Monico
Come in tutte le nostre produzioni “dell’istante” anche in questa 
occasione siamo focalizzati e concentrati sul processo della 
creazione lasciando che il prodotto finale possa nascere da sé.

20.30 - 22.00
LIVE
evento a sorPresa 
in CollaBoraZione Con o’

venerdì 17
10.30 - 13.30
INCONTRO
situa.to: Dalla MaPPa 
alle PratiCHe Del Fare CittÀ
Francesco apuzzo di raumlabor 
in dialogo con Francesca Comisso, luisa Perlo 
(a.titolo) e Maurizio Cilli 
Presentazione di Cantiere Barca a Torino con Raumlabor  
e di una selezione di progetti, dall’autocostruzione  
alla committenza artistica.

14.30 - 20.00
INCONTRO
MiCro HaBitat soCiali
a cura di Politecnico di Milano - Poli.design
presenta Chiara Galeazzi
Incontro e presentazione del lavoro svolto dagli studenti 
del Master di 2o livello in Housing sociale e collaborativo, 
con una riflessione aperta sul tema della progettazione 
dei servizi legati all’abitare.

sabato 18
10.30 - 19.30
WORKSHOP 
PsDtCG instant BooK - PiCColi 
sPaZi Da trattare Con GentileZZa       
a cura di a12 (andrea Balestrero,  
Gianandrea Barreca, antonella Bruzzese, 
Maddalena De Ferrari)
Una riflessione intorno al ruolo e al significato dello spazio 
pubblico (milanese in particolare) e ai modi in cui le persone 
se ne appropriano e lo trasformano. PSDTCG INSTANT BOOk 
è una giornata di lavoro in cui A12 con alcuni studenti 
provenienti da Domus Academy, Naba, Politecnico e il pubblico 
interessato realizzeranno una fanzine che sarà presentata e 
discussa con alcuni invitati esterni a fine giornata.

domenica 19
 
11.30 - 12.30
PRESENTAZIONE
DoCuMentario “a Casa Da soli”
regia di ionut Carpatorea 
a cura dell’associazione delle Donne romene 
in italia – a.D.r.i. 
interviene silvia Dumitrache
Un racconto sul ruolo e la condizione della donna rumena 
migrante in Italia e sulle tragedie che toccano la famiglia 
lasciata in patria. 

10.30 - 18.30
WORKSHOP
a a a a le sPille e le sue sorelle
Seconda domenica di laboratorio.

14.00 - 19.00
WORKSHOP
storYluDoBus: la CittÀ GioCa 
e si raCConta       
a cura di  ecomuseo urbano Metropolitano  
di niguarda 
condotto da Michela Bresciani, alessandra Micoli, 

MILANO&OLTRE 
UNA VISIONE IN MOVIMENTO

mostra-evento a cura di 
Connecting Cultures • Triennale di Milano, Cubo B*

dal 2 al 30 maggio 2013
 * gli eventi in altre location sono segnalati in calendario

giovedì 2
18.30 - 19.30
inauGuraZione Milano e oltre. 
una visione in MoviMento 
Presentazione del progetto, dei partner e degli eventi  
in programma a maggio. 

19.30 - 20.30
LIVE
aPeritivo 
a cura dell’associazione Donne Cinesi in Milano

20.30 - 22.30
LIVE
le CaMeriste aMBrosiane. 
Claudia Brancaccio, sarah Cross, Marija 
Drincic, eleonora Matsuno 
Quartetto cameristico alla scoperta di repertori musicali  
al femminile.

venerdì 3
10.30 - 20.00
MILANO E OLTRE.
NUOVE ECOLOGIE URBANE
Cantiere Barona - ClauDia losi
Giornata di presentazione dei progetti di 10 giovani artisti, 
professionisti e creativi in un percorso di rilettura e scoperta  
del territorio milanese.

sabato 4
10.30 - 13.30
GRANDE INCONTRO
ForMe Dell’aBitare 
partecipano Paolo rosa (studio azzurro), 
lorenzo romito (stalker/on), elisabetta ranieri, 
Giuseppe Fanizza e andrea Kunkl (HaBitat 
Project) con naima Faraò e Marco Menghi
Un confronto tra artisti, architetti e video-documentaristi 
sul tema della metamorfosi della città e delle diverse forme 
dell’abitare: dalla sperimentazione di sistemi residenziali 
temporanei al nomadismo urbano, fino alle comunità 
anarchiche, agresti, di auto sostentamento.

14.30 - 20.30
WORKSHOP
DesiGn Pret À Porter 
a cura di tomake studio
condotto da Massimo Cutini
Un invito a sperimentare l’associazione, il collegamento,  
la combinazione tra 3 diverse discipline: arte, design, e moda. 
L’obiettivo è quello di realizzare un oggetto utilizzando materiali di 
scarto attraverso l’uso di tecniche semplici, alla portata di tutti. 

domenica 5
10.30 - 18.30
WORKSHOP
a a a a le sPille e le sue sorelle 
a cura di Di + onlus
condotto da laura Morelli, raffaella Chillè 
e rosemary seganfreddo  
Un laboratorio aperto a tutti e dedicato al mondo 
dell’Alzheimer. Stoffe, bottoni, vecchi tappeti, stringhe  
delle scarpe, bigiotteria delle donne del mondo 
dell’Alzheimer verranno utilizzati per creare delle spille  
da regalare, scambiare, condividere. Il ricavato va al centro 
di recupero per i malati.

14.30 - 20.00
WORKSHOP PER BAMBINI
vertuMnus
a cura di ettore Favini
Un laboratorio per i più piccoli in cui i partecipanti 
realizzeranno delle sculture con frutta e verdura per riscoprire 
attraverso il linguaggio dell’arte il valore delle stagioni  
e della loro ciclicità produttiva.
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silvia Mascheroni, David Guazzoni,  
simone Martinoli, Marcello Fichtner
Attraverso la pratica del gioco operata da Alekoslab e la 
valorizzazione del territorio e del suo patrimonio culturale, 
si cercherà di attivare nuovi modelli di partecipazione nel 
contesto urbano milanese.

martedì 21
10.30 - 20.00 
MILANO E OLTRE.
NUOVE ECOLOGIE URBANE
Cantiere Quarto oGGiaro - 
alteraZioni viDeo
Giornata di presentazione del progetto realizzato a Quarto 
Oggiaro da 10 giovani artisti, professionisti e creativi  
in un percorso di rilettura e scoperta del territorio milanese. 
Primo anniversario del lancio della Quarto Oggiaro Space Cake.

mercoledì 22
10.30 - 13.30
INCONTRO
innaMorati a Milano 
a cura di Fotoromanzo italiano 
Invito aperto a tutti per partecipare al progetto di una 
sceneggiatura sui molti volti della città. Tutti i contributi dei 
partecipanti - fatti di cronaca, gossip, attualità, politica, avvenuti 
negli ultimi venti anni a Milano - saranno raccolti durante  
la mostra in un contenitore specifico, una sorta di Blob 2.0.

14.30 - 20.00
TAVOLA ROTONDA
i luoGHi Della ProDuZione Creativa 
a Milano. riFlessioni e ProsPettive
a cura di antonella Bruzzese con ilaria Giuliani 
e Claudia Botti (Dastu Politecnico di Milano)
Un’occasione di discussione tra protagonisti e ricercatori 
intorno alle condizioni, le dinamiche e gli effetti urbani  
della concentrazione in alcune zone milanesi di attività legate 
al mondo del design, dell’arte e della moda.

giovedì 23
10.30 - 17.30
GRANDE INCONTRO
arte, PatriMonio e interCultura. 
“riFlessioni e inDaGini sul Diritto 
alla CittaDinanZa Culturale” 
a cura di Connecting Cultures
in collaborazione con Fondazione isMu - settore 
educazione - Patrimonio e intercultura, 
col sostegno della Direzione Generale per il 
paesaggio, le belle arti, l’architettura e l’arte 
contemporanee (PaBaaC) del Ministero per i 
Beni e le attività Culturali
coordinano anna Detheridge e silvia Mascheroni
partecipano assessore Pierfrancesco Majorino, arch. 
Maria Grazia Bellisario, simona Bodo, emanuela 
Daffra, Dudù Kouate, anna Maria Pecci, Giulia 
Gallo, elena stradiotto, ornella Costan, laura 
ricchina, sara Basta, Marianna Ferratto
Al centro della giornata i temi della traduzione culturale  
e dell’educazione al patrimonio museale in chiave 

eDuCativa
a cura di Francesca Cognetti e rosanna torri 
(Dastu-Politecnico di Milano)
L’incontro intende promuovere un dialogo aperto  
tra soggetti che sono a vario titolo implicati nella messa  
a punto di strategie e azioni per affrontare le sfide che  
i contesti educativi multietnici e multiculturali pongono.

16.30 - 20.00
WORKSHOP
CittaDini Creativi -ProPoni, 
ProGetta e sPeriMenta i serviZi 
CHe vorresti
a cura di Politecnico di Milano - 
Dipartimento di Design 
condotto da Daniela selloni 
Una sessione speciale del progetto Cittadini Creativi dedicata 
ai servizi culturali, per indagare sulle possibili forme di fare e 
fruire cultura in maniera collaborativa. Obiettivo è creare un 
contenitore di micro-idee e di servizi culturali per la città.

18.00 - 20.00
Saletta Lab
TAVOLA ROTONDA
il territorio CHe CaMBia 
vent’anni DoPo 
introduce Pier Giuseppe torrani (aiM)
intervengono stefano Boeri, arturo lanzani, 
edoardo Marini, Mario Piazza
coordina Giovanni la varra
Una discussione su un libro fondativo della lettura 
e dell’interpretazione della città diffusa milanese.

giovedì 30
10.30 - 13.30
TAVOLA ROTONDA
aBout iMaGe. europe talking to Milan
a cura di antonio ottomanelli e Filippo romano   
Partendo dalla fotografia, Milano si confronterà con l’Europa 
attraverso il racconto dei più importanti centri di produzione  
ed educazione all’immagine.

14.30 - 18.30
PRESENTAZIONE
Quattro ProGetti 
tra Cultura e territorio
Milano e oltre, Parco delle risaie, legami 
Comunitari e Dencity 
presentati da Connecting Cultures, lavoro  
e integrazione, associazione Parco delle 
risaie, Dynamoscopio e Fondazione Cariplo.

20.30 - 22.00
LIVE
teneBra È la notte. una mappattura 
dell’attività musicale nascosta del nord italia
progetto a cura di el Cocuy con performance live di 
luciano Maggiore e degli eternal Zio.

�

cOn iL PATROciniO di

gRAzie A

cOn iL cOnTRiBUTO di in cOLLABORAziOne cOn

PARTneR

SPOnSOR Tecnici

interculturale alla base del Premio “Arte, Patrimonio e Diritti 
Umani” giunto alla sua terza edizione. 

19.00 - 20.30
Teatro Agorà
INCONTRO
sPaZio PuBBliCo: arte  
e arCHitettura a ConFronto  
a cura di inarCH - lombardia
intervengono sonia Calzoni, anna Detheridge, 
alberto Garutti, richard ingersoll e Fulvio 
irace (moderatore)

20.30 - 22.00
PERFORMANCE LIVE
atlantiCo neGro trio
un concerto che attraversa e incorpora culture 
musicali in movimento      
Musica di Patrizia di Malta, Manfredi Trugenberger e Nenè Ribeiro 
in un incontro sensibile di culture, musicalità ed esperienze.

venerdì 24
10.30 - 17.30
WORKSHOP
MaKe Your sCHool BooK 
a cura di ira-C interaction research 
architecture in Crisis Contest
Un laboratorio aperto di self publishing per inedite visioni 
del territorio urbano a partire dai materiali inediti del Centro 
di Documentazione di Connecting Cultures.

10.30 - 20.00
WORKSHOP
PaesaGGi Giusti / PaesaGGi sBaGliati
a cura di Giancarlo norese e emilio Fantin
Un workshop all’aperto, con presentazione finale nel Cubo B, 
per indagare il paesaggio circostante la Triennale, alla ricerca di 
anomalie naturali o architettoniche che nella casualità del loro 
essere rappresentino spunti estetici e motivi di riflessione.

sabato 25
10.30 - 17.30
WORKSHOP
MaKe Your sCHool BooK 
Secondo giorno di workshop.

10.30 - 13.30
TAVOLA ROTONDA
non riservato
a cura dell’associazione ex-voto
Per la prima volta viene presentato al pubblico Non Riservato, 
rete online e offline di artisti, associazioni, cooperative  
e società che utilizzano gli spazi pubblici come luogo  
di produzione della dimensione collettiva del vivere urbano, 
fra sport e giochi urbani, gardening, street e public art.

14.30 - 17.30
WORKSHOP
nouvelle vaGue
a cura di viafarini DoCva
partecipano Patrizia Brusarosco (viafarini), Mario 
airò, stefano Dugnani, Diego Perrone (Penso 
Con le Mie Ginocchia), Pietro spoto (studio 

liquido), Marco Mercuzio Peron (elita)
con Jacopo abbate, sharon ambrosio, Mario 
apone, andrea arianese, Greta Benelli, Giuseppe 
Buffoli, Giulia Cenci, alessandro Di Pietro, Gloria 
Ferrarini, Martino Genchi, Giorgia Maretta, 
Gianni Moretti, valentina ornaghi, Matteo 
Pagano, Marco Panzeri, Claudio Prestinari, sciakti 
rinolfi, Paolo uboldi, andrea Zucchi 
Tutti sono invitati a proporre nuove funzioni di hub per le arti 
performative, artistiche e culturali negli spazi della Cattedrale della 
Fabbrica del Vapore e a progettarne l’identità e l’allestimento. 

18.30 - 20.00
INCONTRO / APERITIVO 
CareoF DoCva Presenta a tavola 
Con…Cantiere Per PratiCHe 
non-aFFerMative 
a cura di Careof DoCva
Un incontro informale attorno a un tavolo di lavoro  
dove si potrà consumare un bicchiere di vino e dialogare  
sui nuovi modelli di design dall’approccio critico.

domenica 26
10.30 - 17.30 
WORKSHOP
MaKe Your sCHool BooK 
Terzo giorno di workshop e presentazione finale.

10.30 - 18.30
WORKSHOP
a a a a le sPille e le sue sorelle   
Terza domenica di laboratorio.

18.30 - 20.30
PERFORMANCE LIVE
roD – Quarto iMPatto  
(DreaMs anD FraGMents)
a cura di Monza7amoretti 
con tommaso Monza, andrea Baldassarri, 
nicoletta Cabassi, lucia Pennacchia,  
Claudia rossi, Carolina amoretti 
“Live action” che nasce dal progetto “ROD - Three Units  
on kazakhstan” con l’obiettivo di aprire una riflessione  
sul vivere simbiotico, indagando forme di compatibilità  
tra due o più unità in relazione.

martedì 28
10.30 - 20.00
MILANO E OLTRE.
NUOVE ECOLOGIE URBANE
Cantiere BiCoCCa - steFano 
BoCCalini
Giornata di presentazione dei progetti di 10 giovani artisti, 
professionisti e creativi in un percorso di rilettura e scoperta 
del territorio milanese.

mercoledì 29
10.30 - 13.30
TAVOLA ROTONDA
le sFiDe Della MultiCulturalitÀ 
a sCuola, oltre la DiMensione 

PARTneR iSTiTUziOnALi deLLA TRiennALe di MiLAnOMediA PARTneR

Hotel PALAZZO DELLE STELLINE

Assessorato alle Culture, 
Identità e Autonomie

Per informazioni scrivere a: 
info@connectingcultures.info

INCONTRI  ◆  PROGETTI PERMANENTI  ◆  TAVOLE ROTONDE  
WORKSHOP  ◆  PERFORMANCE LIVE

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

mostra-evento a cura di Connecting Cultures Triennale di Milano, dal 2 al 30 maggio 2013
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