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Museo delle Culture
via Tortona 56, Milano
mudec.it
comune.milano.it

ORARI
lunedì 14.30 – 19.30
mar, mer, ven, dom 9.30 - 19.30
giovedì e sabato 9.30 – 22.30
Ingresso gratuito a tu�i gli appuntamenti
Prenotazioni: C.MuseoCulture@comune.milano.it
www.mudec.it

Il MUDEC è un polo in co�ante dialogo con le comunità 
internazionali presenti a Milano, capace di interce�are 
la pluralità delle culture della ci�à e di re�ituirne la 
complessità tra ricerca scientifica, te�imonianza 
�orica e interpretazione dell'a�ualità.
Per que�o trova nel Forum della Ci�à Mondo, i�ituito 
dal Comune di Milano nel 2011, il proprio interlocutore 
naturale.
Con 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.
Nel 2013 dal Forum della Ci�à Mondo è nata
l’Associazione Ci�à Mondo, associazione di secondo 
livello che ha sede presso il MUDEC.

MILANO CITTÀ MONDO #02 CINA

Il Museo delle Culture e l’U�cio Reti e Cooperazione
Culturale del Comune di Milano, con la collaborazione 
del Forum della Ci�à Mondo, organizzano annualmente 
un focus dedicato a una delle numerose comunità 
internazionali presenti a Milano.
Il proge�o, nato nel 2015 con “Milano Ci�à Mondo #01
Eritrea/Etiopia”, ha come obie�ivo quello di 
documentare la �oria e le modalità di presenza, 
integrazione e ci�adinanza delle diverse comunità 
internazionali che vivono a Milano, anche a�raverso il 
collegamento con gli ogge�i del patrimonio del Museo.
Tra la fine del 2016 e i primi mesi del 2017 il tema di 
indagine sarà la Cina e i cinesi a Milano, la più numerosa 
comunità di migranti che è anche la prima in ordine di 
tempo tra le tante che via via si sono insediate sul 
territorio ci�adino.

A tale scopo, in collaborazione con l’I�ituto Confucio
dell’Università degli Studi di Milano, con Docucity, oltre 
che in relazione e con il so�egno di associazioni 
rappresentative della comunità cinese a Milano, è �ato 
elaborato un palinse�o di a�ività, conferenze, 
e�osizioni, film, visite guidate �ecifiche alle collezioni 
cinesi del MUDEC, laboratori – dalla calligrafia, alla 
ceramica, alla cucina – che si svilupperà nell’arco di sei 
mesi, per terminare poi con la mo�ra
“CHINAMEN – un secolo di cinesi a Milano” che sarà 
alle�ita al MUDEC dal 15 marzo 2017.
L’e�osizione è il fru�o di una ricerca partecipata 
condo�a dal sinologo Daniele Brigadoi Cologna, in 
collaborazione con giovani �udenti, negli archivi 
famigliari e in quelli pubblici, e dell’indagine 
iconografica di Ma�eo Demonte negli archivi privati 
delle antiche famiglie italo-cinesi di Milano.

Tu�o il lavoro svolto confluirà nella produzione e 
presentazione di un documentario a disegni animati 
dall’omonimo titolo CHINAMEN, realizzato da Ma�eo
Demonte (già autore con Ciaj Rocchi della fortunata
graphic novel “Primavere e Autunni”), che narra proprio 
della �oria della comunità cinese a Milano.
L’intera iniziativa co�ituisce per il museo un’importante 
occasione, sia per la rile�ura delle proprie collezioni, sia 
per arricchire il proprio patrimonio immateriale.
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Associazione Città Mondo



PROGRAMMA DI INIZIATIVE, FILM, INCONTRI, 
VISITE GUIDATE, LABORATORI
Novembre 2016 -  aprile 2017.
Il calendario potrebbe subire variazioni e verrà mensilmente aggiornato.
Per info e prenotazioni: C.MuseoCulture@comune.milano.it | www.mudec.it

* Iniziative a cura dell’I�ituto Confucio dell’Università degli Studi di Milano
    www.i�itutoconfucio.unimi.it 

INCONTRI
presso lo Spazio delle Culture "Khaled al-Asaad”
29 novembre 2016
18.00 Conversazione a partire dalla graphic novel “Primavere e 
Autunni” di Ma�eo Demonte e Ciaj Rocchi, (Ed. Beccogiallo).
Con gli autori: Daniele Brigadoi Cologna, Roberto Borgonovi e Tullo Montanari.
*5 dicembre 2016
18.00 In occasione della mo�ra fotografica “Il sentiero cinese” di Paolo 
Longo, conversazione sulla Cina degli anni del boom economico.
Parlano con l’autore, Marco Del Corona e Alessandra Lavagnino.
*12 dicembre 2016
18.00 Incontro con Mai Jia, autore di “Il fatale talento del Signor Rong”
(Ed. Marsilio), che parlerà del suo libro e dello �ato dell'arte della narrativa 
in Cina.
16 dicembre 2016
17.00 Presentazione della mo�ra “Il de�ino con l'inchio�ro. Essere 
calligrafi e pi�ori cinesi a Milano. Mantenere le tradizioni lontani dalla 
cultura d’origine”.
A cura dell’Associazione Cinesi a Milano.
19 gennaio 2017
19.00 La porcellana cinese. Da Jindezheng alla fortuna in Europa.
Storia di un’eccellenza.
23 febbraio 2017
19.00 Film Giallo a Milano
Conversazione con Sergio Basso e proiezione del suo film, interamente 
girato nella Chinatown di Milano.
*9 marzo 2017
19.00 “Il Cinese sulla punta della lingua”. Partendo dalle parole chiave della 
cucina cinese un’introduzione al mondo dei cara�eri e dei significati 
simbolici che legano cucina e cultura.

*LABORATORI

PER BAMBINI
I sabati, dalle 16.30 alle 18.00 presso MUDEC Lab su prenotazione.
La calligrafia cinese
26 novembre 2016
17 dicembre 2016
14 gennaio 2017
18 febbraio 2017
Giochiamo con il cibo cinese
21 gennaio 2017
Speciale domenica di Capodanno Cinese
5 febbraio 2017 dalle 11,00 alle 12,30 
2017: Anno del Gallo

PER ADULTI
I sabati, dalle 16.30 alle 18.00 presso lo Spazio delle Culture "Khaled 
al-Asaad” su prenotazione.
La calligrafia cinese
26 novembre 2016
17 dicembre 2016
14 gennaio 2017
18 febbraio 2017
Speciale domenica di Capodanno Cinese
12 febbraio 2017 dalle 11,00 alle 13,00 
Showcooking baozi
Preparazione e presentazione di uno dei cibi di �rada più apprezzati dai 
cinesi: i baozi, piccoli panini ripieni co�i al vapore

FOCUS SULLA COLLEZIONE CINESE CONSERVATA NEI DEPOSITI 
DEL MUDEC
Visite guidate su prenotazione. Inizio visita: 18.15 (durata previ�a 30’)
24 novembre 2016
15 dicembre 2016
12 gennaio 2017
19 gennaio 2017
16 febbraio 2017
23 febbraio 2017
9 marzo 2017

*GLI IMPERDIBILI CINESI. Rassegna di film
24 novembre 2016
20.00 Sorgo rosso (Zhang Yimou - 1987, v.o. so�. It)
Uno dei primi film ad essere conosciuto dal grande pubblico in occidente e 
vincitore dell'Orso d’oro a Berlino nel 1988. 
12 gennaio 2017
20.30 Lanterne rosse (Zhang Yimou – 1991, v.o. so�. It.)
Con que�'opera la Cina si a�accia alla ribalta cinematografica 
internazionale.
16 febbraio 2017
20.00 Addio mia Concubina (Chen Kaige - 1993, v.o. so�. It.)
Vincitore della Palma d'oro per il miglior film al 46° Fe�ival di Cannes e 
candidato all'Oscar come miglior film �raniero.
2 marzo 2017
20.00 Vivere (Zhang Yimou – 1994, v.o. so�. It.)
Vincitore del Grand Prix Speciale della Giuria al 47° Fe�ival di Cannes.
30 marzo 2017
20.00 Hero (Zhang Yimou – 2002, v.o. so�. It.)
Il film cinese più co�oso prodo�o in Cina, record di incassi.
13 aprile 2017
20.00 La ba�aglia dei tre regni (John Woo – 2008, v.o. so�. It.)
Que�o film rappresenta il ritorno in Asia del regi�a.
Tra�o da Il romanzo dei tre regni, uno dei te�i fondamentali
dell'epos cinese.

MOSTRE
presso lo Spazio delle Culture "Khaled al-Asaad”

*5-11 dicembre 2016: Il sentiero cinese
Di Paolo Longo. In mo�ra ritra�i, �orie e immagini della vita quotidiana 
realizzati in dieci anni di vita e lavoro da Longo, corri�ondente Rai a 
Pechino dal 2004 al 2014. 
16-19 dicembre 2016: Il de�ino con l’inchio�ro. Essere calligrafi e pi�ori 
cinesi a Milano
A cura dell’Associazione Cinesi a Milano. Opere di Zhou Jianhuang e Ou Wen.

28 gennaio - 7 febbraio 2017

CHINAMEN, proge�o di arte pubblica nelle vie Sarpi e Canonica.

1 e 2 febbraio 2017

Workshop di Leone Contini
In occasione del Capodanno Cinese, Leone Contini, arti�a e 
antropologo, condurrà due giorni di workshop sul tema del cibo, in 
particolare i jiaozi, i celebri ravioli, come veicolo di ibridazione culturale.

25 febbraio 2017

Cinaci�à. Storie di Cina in Italia
Proiezione dei filmati presentati al concorso organizzato in collaborazione 
con Docucity, Comune di Milano e I�ituto Confucio.
Premiazione e presentazione del film vincitore. Presso Mudec Auditorium.

15 marzo–17 aprile 2017

CHINAMEN. Un secolo di cinesi a Milano
Mo�ra a cura di Daniele Brigadoi Cologna in collaborazione con Ma�eo 
Demonte, autore anche delle illu�razioni e del documentario a disegni animati.


