D I S T R E T T O

Il progetto vuole far emergere il
potenziale creativo ed espressivo
attraverso percorsi di
narrazione museale.
Grazie a occasioni di incontro e
ascolto, di attività di coinvolgimento
laboratoriale, nei musei del distretto
si potenzierà la co-ideazione e la
co-progettazione di attività narrative
e di valorizzazione che possano
avere i musei civici milanesi come
motore creativo.
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info:
samuele.briatore@comune.milano.it

in collaborazione con

nell'ambito del corso Scuola
del Patrimonio 2018.2020

X OTTERTSID

// Il progetto "Distretto X:
Sguardi Plurali sui musei" mira a
rispondere alle istanze
contemporanee secondo le quali i
musei hanno la responsabilità,
rispetto alla società e ai singoli
individui, di avvicinare le diverse
comunità. Il progetto "Distretto X"
vuole coinvolgere la comunità
LGBTQI+ nell'identità del distretto
culturale dei Giardini Indro Montanelli
a Porta Venezia.

X

SGUARDI
PLURALI SUI
MUSEI

DISTRETTO
CULTURALE
Giardini di Porta
Venezia

AZIONE DI COINVOLGIMENTO
DELLA COMUNITA' LGBTQI+
NELLA NARRAZIONE DEL
DISTRETTO MUSEALE
DI PORTA VENEZIA

PLANETARIO //

IESUM 5 I //

Il Planetario di Milano,
ufficialmente
Civico Planetario "Ulrico
Hoepli", edificio situato nei
giardini di Porta Venezia, è
un piccolo gioiello nel
cuore della città.

DISTRETTO X
Casa Boschi Di Stefano
ore 18.00
31 gennaio 2020

MUSEO DI STORIA
NATURALE //

Il Museo di Storia Naturale
di Milano fu fondato nel
1838 ed è uno dei più
importanti musei
naturalistici d'Europa.

GALLERIA D'ARTE
MODERNA//

La Galleria d'Arte Moderna
Milano (detta anche GAM) è
la più importante collezione
lombarda di opere
dell'Ottocento.
PAC - PADIGLIONE ARTE
CONTEMPORANEA//

Il prestigioso spazio per
l'arte contemporanea,
realizzato dall'arch. Ignazio
Gardella, organizza mostre
di grandi artisti nazionali e
internazionali.

CASA BOSCHI DI
STEFANO //

La Casa-museo Boschi Di
Stefano è una dimora
storica di Milano. È situata
al secondo piano di un
edificio in via Giorgio Jan 15.

PRESENTAZIONE PUBBLICA
"DISTRETTO X"
INTERVENGONO
Marco Edoardo Maria Minoja
Direttore Cultura
Comune di Milano

Francesca Neri
Esperta Politiche Culturali
Fondazione Scuola dei beni e delle attività
culturali

Carlo Ferretti
Coordinamento Arcobaleno delle
associazioni LGBT di Milano Metropolitana

Samuele Briatore
Ricercatore corso Scuola del Patrimonio
Fondazione Scuola dei beni e delle attività
culturali

Il progetto "Distretto X" si
inserisce nella attività di
realizzazione dei distretti
culturali milanesi.
"Una città, venti musei: quattro
distretti" è un nuovo modo di
guardare ai musei civici della città,
un’idea per disegnare l’offerta e i
servizi museali, un concetto
innovativo di relazione con la città e
con il pubblico; è un progetto che
intende costruire una relazione più
forte tra i musei e il territorio
cittadino, una più ampia capacità di
dialogo degli istituti civici tra di loro
e con gli altri attori dell’offerta
espositiva e culturale in città; è
un’indagine che individua e
promuove quattro nuovi distretti
museali all’interno di quattro poli
territoriali con forti identità.
FINALITA' DELL'AZIONE
"DISTRETTO X":

01

Un catalogo di narrazione
LGBTQI+ dei musei dei distretto

Creazione di un percorso nato
02 dalle attività laboratoriali
Attività di informazione per gli
03 operatori turistici e culturali

