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GIOVEDÌ 3 MAGGIO 2018

Palazzo Ghirlanda Silva - Via Italia 27, Brugherio

ore 18.30

Galleria esposizioni
Sala polifunzionale

Inaugurazione delle mostre

realizzate a cura di Biblioteca Civica e Sezione Promozione Culturale

“Afriche. Immagini e voci.
Il soffio degli antenati”

in collaborazione con Palazzo Ducale di Genova
70 fotografie scattate dall’antropologo Marco Aime
durante i suoi viaggi in Africa, ciascuna abbinata a
un proverbio della tradizione locale, metafora di una
saggezza antica e comunque attuale.

“Pianeta migrante”

in collaborazione con Fondazione Mostra internazionale di
illustrazione per l’infanzia Stepan Zavrel di Sarmede (TV)
18 illustrazioni che raccontano il Mediterraneo come
luogo di transito e fuga, sul tema delle radici e della forza
interiore e sull’importanza dei desideri e dei ricordi che
accompagnano i migranti durante la traversata.
Le mostre saranno visitabili da martedì a domenica, dalle 15.00
alle 19.00 (il sabato fino alle 18.00) fino al 27 maggio.
Visite guidate per gruppi (o classi in orario scolastico) su prenotazione.

ore 19.30
Aperitivo interculturale

atelier

arcobaleno

Degustazioni di piatti tradizionali a cura
delle donne Atelier Arcobaleno e Richiedenti Asilo

ore 21.00

Presentazione del libro
“L’isola del non arrivo. Voci da Lampedusa”

(Bollati Boringhieri, 2018)
Ne parliamo con l’autore Marco Aime
Una ricerca etnografica si trasforma in una pluralità di
racconti di chi vive da decenni l’impatto travolgente dei
migranti.
http://www.comune.brugherio.mb.it
biblioteca@comune.brugherio.mb.it
tel. 0392893 401-424
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SABATO 5 MAGGIO 2018

Palazzo Ghirlanda Silva - Via Italia 27, Brugherio

ore 15.00

Sala polifunzionale

Connessione all’origine

Comunicare con i suoni ed il corpo

Laboratorio per giovani adulti italiani e stranieri
con strumenti musicali dal vivo.
Prenotazione consigliata (info@mutar.it - 338 768 75 32)

ore 16.00

Cortile Tina Magni

Incursioni d’Arte

Lascia il tuo segno d’ARTE in città

Laboratorio creativo per tutti su pannelli mobili
con la guida di esperti artisti

ore 17.00

Galleria esposizioni
Sala polifunzionale

visita guidata alle mostre:

-“Afriche. Immagini e voci.
Il soffio degli antenati”
- “Pianeta migrante”

ore 18.00

Sala polifunzionale

Voci, Sguardi e Parole

a cura dei giovani Richiedenti Asilo accolti a Brugherio
Proverbi, ricordi e pensieri dall’Africa

ore 19.00

Cortile interno

Aperitivo “Music en plein air”

Tributo alla Diversità con SIRIKY
Assaggi e degustazioni a cura
delle donne Atelier Arcobaleno e Richiedenti Asilo

atelier

arcobaleno

Jam session con SABA GROUP
I partecipanti sono invitati a intervenire
con improvvisazioni di suoni, canti e balli

http://www.comune.brugherio.mb.it
info e prenotazioni: info@mutar.it
tel. 338 768 75 32
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