MUMI, Ecomuseo della città a sud presenta:
‘Terra d’Acqua’
Palinsesto della settimana dedicata al territorio a
sud di Milano, nell’ambito del Festival
Internazionale dell’Acqua, che si svolgerà dal 5 al
12 ottobre 2015.
Una settimana di eventi diffusi sui territori delle
zone 5 e 6 alla scoperta della storia, del
paesaggio, dell’arte e dell’agricoltura, per
promuove il protagonismo culturale dei cittadini.
Mostra : Terra di acque profonde.
Un’istallazione artistica di fotografie e di
pittura. Una collaborazione tra Contrasto e
l’artista Maria Micozzi. Location : Ex Fornace
Un progetto di Bei Navigli.

Istallazioni multimediali ‘Terra d’acqua, terra di
risaie’. Una realizzazione di Fondazione RCM Rete Civica di Milano
Location: Ex Fornace
Passeggiate tra acqua e ferrovia: alla scoperta
dell’archeologia industriale sul Naviglio Grande,
che si concluderà alla ex Richiard
Ginori/Fornace Curti con una messa in scena del
processo di lavorazione della ceramica e con
l’esposizione di opere di artisti contemporanei
della ceramica.
Un convegno sul tema del designer della
ceramica, con un focus sull’opera di Gio Ponti
per la Richard Ginori.
Location: Ex Fornace.
Un progetto di MuseoLab con Fondazione
Bergamo e …
La via del sale: una biciclettata alla scoperta del
Naviglio Pavese, verso le cascine storiche di
Zibido San Giacomo.
Un progetto curato da Bei Navigli con il Museo
del Gusto.
La riapertura dei navigli. Presentazione del
progetto a cura del Politecnico di Milano con
l’assessorato all’Urbanistica.
Location: Ex Fornace

Visite Teatralizzate.
Progetto Robur presenta tre opere teatrali che si
svolgeranno ‘in cammino’: ‘Storie e leggende dei
navigli’, L’azaia e la Ripa, storia….
Location:
Acqua Energia, una mostra d’arte curata da
Circuiti Dinamici.
Location: Spazio Mac la Verdi
"Sull'acqua, sotto di noi il diluvio".
Melologo di Fabio Vacchi su testo di Michele
Serra. Voce di Lella Costa.
Location: Auditorium largo Mahler.
Orchestra 'La Verdi'
Spazio didattico.
Presentazioni dei lavori realizzati con le scuole
durante le visite didattiche svolte durante l’anno
per promuover la conoscenza del territorio a
sud di Milano.
A cura di MuseoLab e Bei Navigli
Location: Cortile della Istituto scolastico
Brunacci
www.mumi-ecomuseo.it

