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“Gli Intrecci dell’Intercultura” 
 

21 Giugno 2014 – dalle 10:00 alle 18:00 

Casetta Verde – Via Odazio 7 

 

 
 
Jambellico del Mondo è l’evento cittadino dedicato all’Intercultura e alle 
Seconde Generazioni sulla scena di Milano. 
Promosso da Dencity all’interno del quartiere Giambellino, Jambellico del Mondo 
è un festival annuale che aggrega un’ampia offerta culturale e le più interessanti 

risorse interculturali della metropoli con l’obiettivo di restituire alla città il valore 
dell’intercultura e delle sue pratiche. 
 
Per questa seconda edizione, oltre al ricco e variegato programma della 
giornata, il festival offre il laboratorio interculturale di scartoria: laboratorio di 

sartoria con materiale di scarto a cura di Connecting Cultures e condotto da 

Nicoletta Fasani. Il laboratorio si rivolge a giovani e adulti – italiani, stranieri e di 
seconda generazione − appassionati di sartoria e creatività manuale sia residenti 
in quartiere che provenienti da altre aree della città di Milano. 
 
L’obiettivo è la realizzazione di un’installazione che resti visibile in Giambellino 
attraverso trame, tessuti, stoffe e materiali sapientemente annodati e intrecciati 

per dare vita ad un prodotto che, partendo da un senso di identità individuale, 
diventi a fine giornata il simbolo di un quartiere e di una città interculturale plurale 
e condivisa. Ognuno di noi è un colore, un materiale, una stoffa, un tessuto… 
Tu…di che colore sei? A che materiale sei più vicino? Seta? Cotone? Dall’identità 
di ognuno, si arriverà all’identità del gruppo espressa in un’opera d’arte colorata 

e rappresentativa dell’identità collettiva del gruppo stesso. La tecnica 
usata?Niente ago e filo, solo forbici e nodi! 
 
Dopo un primo momento di confronto e di scambio comune − dove ogni 
partecipante racconterà il proprio modo di vedersi attraverso la metafore di 
forme, materiali e colori – l’artista insegnerà a creare con le proprie mani dei 

manufatti usando tecniche semplici ed estremamente efficaci, usando solo 
forbici, tessuti e materiali di scarto. 
 
Il laboratorio è organizzato da Connecting Cultures. 
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PER PARTECIPARE 

Il laboratorio si terrà sabato 21 giugno dalle 10.00 alle 18.00 (con pausa pranzo) 
negli spazi della Casetta Verde di via Odazio 7. 

La partecipazione al corso è aperta ad un massimo di 15 partecipanti e prevede 
una quota di iscrizione di 7 euro. 
Per iscrivervi inviate una mail a info@dencity.info entro e non oltre il 18 giugno 
2014 specificando: 

• nome e cognome 
• email e numero di telefono 

• area di residenza  
Verranno prese in considerazione le prime iscrizioni fino ad esaurimento dei posti 
disponibili. 
 
I dati personali forniti saranno trattati nel rispetto della norma vigente in materia di privacy. Ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196. 
 

 

Nicoletta Fasani. 

Laureata in filosofia (amore del sapere o passione del filo?)la laurea si intreccia, 
come trama e ordito, nella sua vita. Dal 2009 ha creato il marchio che porta il suo 

nome. La sua produzione è sostenibile ed interamente ideata e realizzata in Italia. 
Riutilizza tessuti e ritagli di stoffe, fodere, bottoni, zip, nastri per creare accessori o 
inserti originali su abiti. 
Disegna modelli, vestiti semplici che nascono da forme componibili. Nella sua vita 
di donna con le ‘mani in pasta’ ha accumulato un sacco di idee e di tessuti e 
non vuole sprecarli. Un punto fermo: la semplicità delle forme e le trasformazioni 

che dalle forme prendono vita. Un abito simmetrico(BI-NIKI) e invertibile, un top 
che diventa vestito e maglietta(TRI-NIKI). Una forma, più funzioni. La collezione di 
Nicoletta è caratterizzata dall’utilizzo di cotone biologico, canapa e lana della 
Basilicata. 
Per info:  www.nicolettafasani.com | fb:nicolettafasani 
 

 
Connecting Cultures è un’associazione culturale no profit fondata a Milano nel 
2001 da Anna Detheridge, saggista e teorica delle arti visive. 
L’associazione parte da una definizione inclusiva della cultura e da un approccio 
metodologico interdisciplinare fondato sulla ricerca azione. Lavora con artisti, 

designer, architetti, performer e il pubblico con le seguenti finalità: 
- agire da catalizzatori verso un cambiamento e un futuro sostenibili; 
- progettare e realizzare nuove ecologie urbane; 
- offrire opportunità per scambi interculturali; 
- favorire una consapevolezza collettiva delle risorse e delle potenzialità del 
locale. 

Connecting Cultures ha tra i principali sostenitori: 
- Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 
- Unicredit 
- Fondazione Cariplo 
- Regione Lombardia 
- Comune di Milano 

Per info: www.connectingcultures.info| fb: Connecting Cultures 
 

 

 

INFO E CONTATTI 

Connecting Cultures  
Via Giorgio Merula 62 // 20142 Milano 

www.connectingcultures.info 
Patrizia Cancelli // 0289181326 // p.cancelli@connectingcultures.info 


