MILANO
CITTÀ
MONDO
#05

GLI INCONTRI
AL MUDEC

L’accesso sarà consentito solo al visitatore dotato di mascherina, che andrà indossata per tutta la durata della permanenza negli spazi museali. Utilizzare l’apposita
colonnina posta all’ingresso per l’opportuna igienizzazione delle mani con detergente a base alcolica, avendo cura di seguire tutte le indicazioni riportate sulla
segnaletica di sicurezza per la corretta sanificazione delle mani. Verrà attuato il controllo della temperatura corporea delle persone in entrata. Se la temperatura
risulta superiore a 37,5° non sarà consentito l’accesso. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito su prenotazione. Il calendario potrebbe subire variazioni.
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INCONTRARSI
a Milano

IL MONDO IN UNA STANZA.
LUOGHI DI INCONTRO E
AGGREGAZIONE INTERCULTURALE
Parleremo di alcuni spazi di socialità e condivisione
che hanno in comune il fatto di essere voluti e gestiti
da donne di diverse provenienze geografiche; dei punti di
incontro e di scambio interculturale per tutta la città.
Con Wu Di (XingCha - Oriental Tea Culture), Asli Haddas
(Gogol’Ostello), Fayza Ismaeil (Casa Araba) e Patty Wong
(Aspirin Lifestyle Bookstore). Coordina: Donatella Ferrario
(scrittrice e giornalista). L’incontro sarà aperto da alcune
canzoni del coro “Voci di donne” di Camilla Barbarito.

Giovedì 8 ottobre ore 18:30 – Auditorium

INNAMORARSI
a Milano

AMORI SCONFINATI.
MIA MADRE HA CHIESTO
SE SEI ITALIANA…
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Viaggio semi-serio nella quotidianità delle coppie
miste, accompagnato da una cornice serissima su un
fenomeno in crescita, nel tentativo di raccontare la
percezione delle e sulle coppie miste tanto a Milano
quanto nella storia. Con: Jada Bai (Fondazione Italia
Cina), Lidia Manzo (Università degli Studi di Milano).
Coordina: Nadeesha Uyangoda.

Giovedì 29 ottobre ore 18:30 Spazio delle Culture “Khaled al-Asaad”

LAVORARE
a Milano

MILANO TRA INCLUSIVITÀ
E RAPPRESENTAZIONE
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Quanto è difficile sfondare nel mondo del lavoro a Milano
quando non solo sei donna, ma sei una donna nera o
di origini straniere? Una conversazione per confrontare
esperienze lavorative e consigli, raccontarci i successi
e riflettere sulle difficoltà. Con: Macoura Fofana (@
macyfancy, blogger) e Aya Mohamed (@milanpyramid,
blogger). Coordina Nadeesha Uyangoda.

Giovedì 26 novembre 18:30 –
Spazio delle Culture “Khaled al-Asaad”

RACCONTARSI

NASCERE

NARRAZIONI AL FEMMINILE

LA PRIMA STORIA RIGUARDA
SEMPRE UNA NASCITA.
NUOVE MATERNITÀ MILANESI

a Milano

a Milano

Al centro di questo appuntamento vi saranno due esperienze
contemporanee di narrazioni al femminile: il Concorso
letterario nazionale Lingua Madre, ideato e diretto da
Daniela Finocchi attivo dal 2005, e l’antologia “Future.
Il domani narrato dalle voci di oggi” (a cura di Igiaba
Scego, effequ, 2019). Con Tahmina Akter (scrittrice),
Daniela Finocchi (Concorso letterario nazionale Lingua
Madre), Marie Moïse (dottoranda in Filosofia politica e
co-autrice dell’antologia Future) e Addes Tesfamariam
(ricercatrice
e
co-autrice
di
Future).
Coordina:
Nicoletta Vallorani (Università degli Studi di Milano).

Giovedì 15 ottobre ore 18:30 Spazio delle Culture “Khaled al-Asaad”

EMIGRARE
a Milano
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LA MIA NONNA
MI HA INSEGNATO A CANTARE
“O MIA BELA MADUNINA”

La “nonna” italiana acquisita è un filo rosso che lega molte
storie dei ragazzi e delle ragazze dell’associazione
SWAP: una figura spesso silenziosa ed invisibile che
ha però avuto un ruolo essenziale per le/i giovani
italiani con una doppia cultura da gestire e codificare.
Ci racconteranno le loro esperienze: Angela Elizabeth de
Ocampo, Alex Iraheta, Jasmin El Habak, Valeria Bhna e
Mariam El Habak. Coordina Wael Farouq.

Giovedì 5 novembre ore 18:30 - Auditorium

DOCUCITY

CONCORSO PER FILM E VIDEO

LE CITTÀ DELLE DONNE
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“Docucity/Le città delle donne”, è un concorso video
aperto a documentari e opere di non-fiction che affrontino
in modo creativo il tema della presenza attiva e delle
esperienze di donne di diverse comunità e culture che
vivono in contesti metropolitani italiani. I film finalisti
verranno proiettati a partire dal pomeriggio. A seguire,
la cerimonia di premiazione del film vincitore del “Premio
Milano Città Mondo #05”. Coordinano: Chiara Martucci e
Nicoletta Vallorani (Università degli Studi di Milano).
Aperitivo offerto da Università degli studi di Milano

Sabato 5 dicembre ore 16:00 - Auditorium

MCM#05 LA CITTÀ DELLE DONNE
UFFICIO RETI E COOPERAZIONE CULTURALE

Bianca Aravecchia | Alessandra Cecchinato | Davide Romanò | Laura Graziano | Amanda De Luca | Chiara Martucci

C.RETICOOPCULTURALE@COMUNE.MILANO.IT |
WWW.MUDEC.IT
MUDEC - Museo delle Culture via Tortona 56

CITTAMONDO

Un incontro sulle esperienze delle donne straniere nei grandi
cambiamenti che ogni nascita comporta. Ne discuteranno:
Irene Cetin (Direttore del Dipartimento Gestionale “Donna,
Mamma e Neonato” – ASST Fatebenefratelli), Nagla Gaffar
(mediatrice culturale Associazione Crinali), Suping Huang
(mediatrice culturale Ospedale V. Buzzi), Karina Scorzelli
(Presidente Associazione Crinali) e Angelica Vasile
(Consigliera del Comune di Milano). Coordina: Jada Bai.

Giovedì 22 ottobre ore 18:30 Spazio delle Culture “Khaled al-Asaad”

LAVORARE
a Milano
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HO SCELTO MILANO. QUALITÀ E
VIRTÙ DELLA CITTÀ PIÙ ATTRATTIVA
D’ITALIA, META DELL’ECCELLENZA
INTERNAZIONALE
I cavalli di battaglia del Made in Italy a Milano vengono esaltati e
celebrati. Merito di tanto successo è anche delle professioniste
che hanno scelto Milano come luogo in cui esercitare le proprie
competenze. Ne parliamo con alcune delle protagoniste: Camila
Blanco (lighting designer e docente), Meryem Bursali (interior
designer e imprenditrice), Maria Grazia Magro (responsabile
Strategy and Scientific Affairs Human Technopole), Natasha Slater,
(pr e fondatrice di Dinner Conversations). Coordina: Kibra Sebhat.

Giovedì 19 novembre ore 18:30 Spazio delle Culture “Khaled al-Asaad”

LE DONNE
IN CITTÀ
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PASSEGGIATE MIGRANTOUR –
LA CITTÀ DELLE DONNE

Due passeggiate gratuite per tornare ad incontrarsi per
le strade della nostra città. Fondazione ACRA, Migrantour
Milano riparte con due itinerari: “Porta Venezia: dal
Manzoni al Corno d’Africa” - e “T’el chi Chinatown”. In
collaborazione con il progetto “Finestre degli incontri”
a cura di Teatro degli Incontri.

Sabato 26 settembre ore 15:00
Domenica 27 settembre ore 17:30

“SI PUÒ FARE!” APERITIVO INTERCULTURALE
E’ possibile per un italiano imparare il cinese? Angelica
de Vito e Nicoletta Ferro, in dialogo con Jada Bai
(coordinatrice corsi di cinese Fondazione Italia Cina)
e Leonardo Qiu (Aspirin), cercheranno attraverso il
cortometraggio da loro diretto di spiegarci le difficoltà
che si possono incontrare, nonché i trucchi e le risorse
che attivano gli italiani che si cimentano nell’impresa:
per arrivare a dirci che (forse)…”Si può fare!”

Venerdì 30 ottobre ore 19:00 – Aspirin
(Piazza Spotorno, 2)

