UN FINE SETTIMANA

DEDICATO ALL’ACQUA

NEL PAESAGGIO

URBANO
dal 25 al 27 novembre presso la ex Fornace, Alzaia Naviglio Pavese, 16

un progetto di MUMI Ecomuseo Milano Sud
calendar io e inf o su:
www.mumi-ecomuseo.it

INAUGURAZIONE GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE ORE 18:30
FerrH2O

Mostra di Filippo Cristini: Dodici lavori per suggerire
un percorso che si snoda tra l’archeologia industriale
e l’odierno skyline della città, tra le ferrovie e la Via
d’acqua del Naviglio.
Presso la Ex Fornace primo piano - a cura di MuseoLab6

LA CONCA DI VIARENNA NELLE FOTO STORICHE
Mostra fotografica: in collaborazione con
MilanoNelTempo
Presso la ex Fornace piano terra - a cura di BeiNavigli

SLOW TRAIN

venerdì 25 novembre - dalle 11:30 alle 13:30

Presentazione di guide-accompagnamento alla
lettura del paesaggio visto dal finestrino del treno
Presso la ex Fornace piano terra - a cura di BeiNavigli in
collaborazione con Slow Train Coming

I NAVIGLI E LE BICICLETTE

venerdì 25 novembre - dalle 15:30 alle 18:00

Interventi, progetti, idee, opportunità e suggestioni
per itinerari ciclabili tra città e campagna nel
territorio metropolitano.

Presso la ex Fornace - a cura di Fondazione RCM e BeiNavigli

CICLOVIA

venerdì 25 novembre - dalle 18:00 alle 20:00

Tavolo di lavoro sul progetto di ciclabilità sul Naviglio
Pavese con abitanti del quartiere Torretta
Presso la ex Fornace - a cura di BeiNavigli e Fondazione RCM

AMANDOLEI

sabato 26 novembre - dalle 16:00 alle 18:00

Presentazione del progetto/collezione a favore di
Amandola, città in provincia di Fermo colpita dal
terremoto del Centroitalia

Presso la ex Fornace - a cura di Fondazione RCM

I MIEI NAVIGLI

sabato 26 novembre - dalle 18:30 alle 21:30

Premiazione della foto vincitrice del contest fotografico
#iMieiNavigli, presentazione del video racconto ‘I tuoi
navigli’ e del progetto Ecomuseo
Presso la ex Fornace - a cura di Fondazione RCM

PASSEGGIANDO TRA GLI SCALI FERROVIARI
domenica 27 novembre - dalle 10:00 alle 13:00

Ricognizione con esperti e cittadini dal piazzale
Negrelli allo Scalo di San Cristoforo. Un dialogo e un
confronto itinerante sulla storia e sul futuro delle aree
in dismissione.
Ritrovo presso piazzale Negrelli capolinea Tram2- a cura di
MuseoLab6 e BeiNavigli

per ulteriori informazioni:
www.mumi-ecomuseo.it
su Facebook: MUMIecomuseo
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MUMI: UN ECOMUSEO PER IL TERRITORIO SUD DI MIL ANO
MUMI è l’Ecomuseo del territorio sud di Milano. Insieme ai cittadini e con
il coinvolgimento delle istituzioni, MUMI si prende cura dei ‘beni comuni’
di questa parte della città e li valorizza, rafforzando le relazioni e i legami
della comunità.
Attraverso percorsi di ricerca, progetti e iniziative partecipative, MUMI mette
a disposizione di tutti strumenti per conoscere la storia, le trasformazioni,
i problemi e le opportunità di questi luoghi. MUMI è un organismo vivo e
diffuso sul territorio, che coinvolge i cittadini come portatori di conoscenza e
creatività per progettare insieme a loro il futuro del territorio sud di MiIano.

