
 

 

 

ASMARINA 

Artista: Alan Maglio 
Istituzione promotrice: Raccolte Extraeuropee del Castello Sforzesco 
Luogo di svolgimento: Milano 
 

 
Obiettivi 

Obiettivo generale del progetto artistico è il coinvolgimento delle comunità migranti presenti sul territorio 
milanese. Infatti, sebbene l’artista sia uno, è l’unione delle associazioni che fanno parte del Tavolo del Museo 
delle Culture (appartenente al Forum della Città Mondo, della città di Milano) che ha motivato alla 
partecipazione del progetto, credendo in un’occasione di confronto e partecipazione attiva nella co-
progettazione di un’opera d’arte da collocarsi all’interno di un nuovo museo (Museo delle Culture di Milano) 
che si desidera nasca con principi di partecipazione, scambio e dialogo. Il museo sarà uno strumento per le 
comunità per proporre idee e progetti e rappresenterà al meglio il rapporto tra la dimensione internazionale e 
multietnica di Milano. 
Obiettivo specifico è realizzare un film che raccolga le molteplici esperienze e storie di vita all’interno della 
comunità eritrea. La formula del racconto corale sarà una scelta stilistica messa in atto per esaltare i caratteri 
e le varie facce della presenza a Milano di una identità culturale da tempo legata a quella italiana, in un 
particolare momento storico in cui le istanze costituzionali rivendicate (diritto di asilo, di cittadinanza e di ius 
soli) fanno da contrappunto a emergenze umanitarie che spesso trovano spazio nelle pagine di cronaca 
(nuovi arrivi sul territorio nazionale, situazione dei centri di identificazione ed espulsione). 
 

Destinatari 

Le occasioni di incontro con il pubblico abbracciano situazioni di varia natura: la proiezione del film può 
avvenire in contesti differenti, quali quello museale, quello scolastico, quello di rassegne cinematografiche o 
contesti artistici. Il progetto si propone di realizzare un percorso leggibile da ogni tipo di pubblico, 
conservando in primis un valore documentale nel momento storico attuale. 
 

Sintetica descrizione del progetto 

Il progetto si muove su due binari paralleli mettendo in luce molti punti di contatto fra quello che è il 
patrimonio storico documentario e la contemporaneità. 
A partire da una prima ricerca presso l’Archivio Fotografico del Castello Sforzesco si è constatato un ricco 
fondo di fotografie del periodo coloniale riguardanti nello specifico l’Eritrea, rappresentata nei suoi tratti 
culturali tipici, nei soggetti, nell’ambiente e nelle opere di infrastruttura realizzate dagli italiani. Questo ricco 
patrimonio fotografico, pressoché sconosciuto, documenta la storia dell’Italia coloniale, dell’occupazione di 
un territorio e delle relazioni culturali con il popolo eritreo. Le immagini del passato vogliono essere utilizzate 
come base per raccontare storie personali e collettive che chiamano in causa direttamente o indirettamente 
il tema dei diritti umani. 
La comunità eritrea è presente a Milano da almeno mezzo secolo, integrata nel substrato cittadino attraverso 
diverse attività commerciali, in particolare modo nell’ambito della ristorazione. È una comunità socialmente e 
culturalmente molto attiva, motivata in una costante rivendicazione di diritti umani e civili riguardanti la 
persona e la collettività. 
I due aspetti, storico e contemporaneo, sono di grande interesse ai fini del progetto che desidera, a partire 
dai documenti fotografici, suscitare riflessioni sull’attualità, indagando le criticità dell’identità (e/o della “non 
identità”), della migrazione, della risposta istituzionale ai bisogni e alle aspirazioni delle persone. 
 

Luogo o luoghi di realizzazione 

Museo delle Culture di Milano, ex Ansaldo, Via Tortona – Milano. All’interno del museo è stato progettato uno 
spazio dedicato esclusivamente al Forum della Città Mondo, all’interno del quale le associazioni che ne fanno 
parte possono organizzare mostre e attività in relazione alla programmazione delle gradi esposizioni 
organizzate e gestite dal Comune. Uno dei temi che il Museo affronterà all’interno degli spazi espositivi 
permanenti è quello del colonialismo e della depauperazione del patrimonio culturale, a cui il video in 
oggetto in questo bando intende legarsi richiamando i temi storici e ricollegandosi all’attualità. 
 

Risultati attesi 

Si ritiene che il video prodotto possa essere un interessante strumento di conoscenza e divulgazione della 
storia della comunità eritrea e un mezzo capace di parlare di diritti umani ad un ampio e vario target di 
pubblico. Si prevede un’affluenza molto ampia, grazie ai numerosi canali di comunicazione messi in campo e 
alla vetrina di eccellenza in cui l’opera verrà presentata. Il desiderio dell’artista, delle associazioni 
appartenenti al tavolo e dell’Istituzione coinvolta è che, attraverso la rilevanza artistica del lavoro realizzato, si 
arrivi a stimolare nel pubblico una riflessione profonda su questioni centrali legati ai diritti umani, sul piano 
personale e collettivo (diritto di asilo, di cittadinanza e di ius soli). 



 

 

 

Motivazioni: 

 
 
Elementi di forza 
 
Il progetto nasce e si sviluppa a partire da un patrimonio culturale di rilievo quale l’archivio fotografico delle 
Civiche Raccolte d’Arte del Castello Sforzesco, al fine di coinvolgere una comunità straniera (quella eritrea) 
socialmente e culturalmente molto attiva a Milano nella co-progettazione di un’opera d’arte che troverà 
collocazione nel nascituro Museo delle Culture del Mondo, e che sarà fondata sui principi di partecipazione, 
scambio e dialogo. 
 
Il progetto di Alan Maglio si distingue per la forte sinergia con l’istituzione promotrice e con la rete di 
associazioni di cittadini di origine immigrata che da anni sono impegnate nella messa a punto di idee e 
progetti per il Museo delle Culture, con l’obiettivo di valorizzare la dimensione internazionale e multietnica di 
Milano e di promuovere la partecipazione attiva di cittadini tradizionalmente esclusi dai circuiti culturali 
tradizionali, giocando sull’intreccio tra dimensione storica e contemporanea. 
 
 
Elementi di criticità 
 
Il progetto è carente sotto il profilo del coinvolgimento attivo dei destinatari, che vengono interpellati solo in 
una fase successiva a quelle di indagine documentaria presso l’Archivio Fotografico del Castello Sforzesco, e 
di selezione del materiale da utilizzare per sollecitare le narrazioni dei partecipanti. Manca, in altre parole, un 
lavoro partecipato di scoperta e analisi del patrimonio, che invece resta di esclusiva responsabilità dell’artista, 
dell’istituzione promotrice e dei partner di progetto (associazioni del Tavolo Museo delle Culture).  
 
Non si riscontrano inoltre elementi significativi di interazione e scambio tra la comunità eritrea e gli altri 
cittadini, se non come semplici spettatori del film che verrà prodotto nell’ambito del progetto. Difficile parlare 
di diritti umani evitando lo “specchio” tra gruppi diversi (tra cui gli italiani, legati al popolo eritreo da un 
passato comune). 
 
Non sufficientemente articolata risulta infine l’azione propriamente artistica, che non si distingue per originalità 
e per capacità di attivare delle pratiche partecipate (vedi punti precedenti). 
 
 
 
 


