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Estratto dall’atto costitutivo del Museo 

Il Museo delle Culture di Milano è un centro dedicato alla ricerca interdisciplinare sulle 

culture del mondo, dove, partendo dalle collezioni etnografiche e in collaborazione con 

le nostre comunità, intendiamo costruire uno spazio di dialogo attorno ai temi della 

modernità. 

Gli obiettivi del museo sono: 

- La ricerca, la raccolta e la protezione delle espressioni della cultura materiale e 

immateriale delle popolazioni non europee, 

- la promozione della partecipazione pubblica al patrimonio passato, presente e futuro 

del museo, 

- la promozione di un dialogo attivo con le comunità di riferimento: sia quelle 

identificate nel Forum della Città Mondo sia quelle di gruppi specifici che riconoscono il 

patrimonio del museo come elemento fondante della loro identità culturale… 

 

 



 
 

Milano 

Il World City Forum è stato istituito dal Sindaco di Milano il 24 

ottobre 2011 durante l'International Participants Meeting (IPM) di 

Expo 2015. 

 

È un luogo di partecipazione di oltre 500 associazioni che 

raccolgono membri delle 100 comunità internazionali della città 

metropolitana di Milano, dove vivono e lavorano più di 500.000 

cittadini di nazionalità diverse. 



L’Associazione città mondo: una struttura di servizio per 

le comunità Milano 
 

Il FdCM:  

• Ha funzione propositiva 

• Ha funzione di consulenza e 

programmazione 

• Agisce in stretto coordinamento con il 

gabinetto del sindaco 

• E’ a partecipazione ampia e libera 

L’ACM 

• Funzione di progettazione in 

coordinamento con il Forum Città 

Mondo 

• Implementazione di programmi con 

istituzioni pubbliche e private 

• Sede nel Museo delle Culture 

• Partecipazione tramite una quota per 

ogni associazione o privato che vuole 

far parte dell'associazione 

• L'Associazione è rappresentata nel 

Comitato Scientifico del Museo 

• Ha il suo spazio dove realizzare i 

programmi all'interno del museo nella 

«Sala Khaled al Assaad» 



 I programmi pubblici al Mudec dell’Associazione Città Mondo 

L'Associazione Città Mondo al momento è composta da 105 associazioni, con sede nel Museo: i membri 

e non membri propongono attività che si svolgono nello spazio dedicato alle associazioni all'interno del 

museo (Sala Khaled al Assad). 

 

 

Oltre alle proposte spontanee, ci sono progetti che 

nascono dalla collaborazione con l’amministrazione 

(Ufficio Reti e Cooperazione Culturale) come: 

Mudec POP – Popoli Oggetti Partecipazione 
 

4 azioni principali per 18 mesi: 

- BIBLIOTECA VIVENTE AL MUDEC Consultazione 

dei "libri umani" (membri dell'Associazione città 

Mondo) da parte del pubblico per scoprire in maniera 

«emotiva» le Collezioni del museo 

- RACCONTALO TU Un laboratorio per la costruzione 

di didascalie museali partecipate non necessariamente 

sotto forma di parola scritta (didascalie cantate e 

ballate) 

- OGGETTI VIAGGIANTI un'azione specifica per 

portare una selezione del patrimonio museale fuori dal 

museo nelle periferie 

- SULLA SCENA spettacoli ispirati agli oggetti del 

museo 



• “Milano Città Mondo” è un progetto di ricerca pluriennale ideato dal 

Museo delle Culture in collaborazione con l’Ufficio Reti e Cooperazione 

Culturale del Comune di Milano. Ogni anno vengono realizzati 

approfondimenti su uno dei numerosi gruppi internazionali che vivono nella 

nostra città. Queste ricerche si trasformano in eventi espositivi, conferenze e 

manifestazioni, in un complesso palinsesto di durata semestrale. 

 

• Obiettivi a livello museologico: ricollegare gli oggetti del museo 

all'interno di un quadro di storia globale che arrivi fino all’oggi attraverso la 

storia di migrazioni di cose e persone, in modo da far emergere continuità, 

incontri ma anche asimmetrie e scontri. 

 

• Obiettivi a livello di pratica museografica: promuovere la 

partecipazione di specifici gruppi di interesse alla vita del museo 

• Migliorare la nostra conoscenza dei gruppi culturali presenti nella città 

• Implementare un archivio di cultura materiale e immateriale della città che 

cambia 

• Implementare una nuova linea di ricerca etnografica del museo 

Il programa speciale «Milano città mondo» 



   

Milano Città Mondo #01 Eritrea-Etiopia 

 

 

 

 

 



  

Milano Città Mondo  

#02  Cina 

 

 

 

 

 



 

Milano Città Mondo #03 Egitto 

 

 

 

 

 

 



Lavoro sul campo a carico di un gruppo di antropologi dell'Università di Torino 

coordinati da Sofia Venturoli (da dicembre 2017 a ottobre 2018) 

 

Area interessata: Milano e provincia, in particolare: 

→ Santo Stefano (Milano centro) 

→ Via Padova 

→ Cologno Monzese 

 

Attori coinvolti: 

Comunità organizzate: 

→ Comunità peruviana della chiesa di Santo Stefano 

→ collettivo politico Nokeiko 

→ collettivo femminista Red Carpet 

→ gruppo di danze andine del Retoño 

→ Gruppo musicale Los Nazca 

→ Il Cantiere Social Center 

diverse persone non coinvolte in gruppi organizzati 

 

interviste: 

→ 32 interviste strutturate. Donne e uomini in ugual numero, tra i 23 ei 65 anni 

→ Inoltre, sono stati sviluppati più discorsi informali con diversi attori pubblici e 

privati, in case private ma anche in occasione di eventi festivi, in luoghi pubblici 

e incontri collettivi. 

L’edizione attuale: Milano città Mondo #04 Perú 



I temi emersi durante il lavoro di campo 
 

• Migrazione transnazionale 

• Genere e migrazione, cambiamenti nel ruolo delle donne 

nel processo di migrazione (percezione e rappresentazione) 

• Sistemi di parentela, relazioni familiari 

• Le nuove generazioni nate in Italia, i rapporti tra 

generazioni 

• Ruolo delle dinamiche politiche del paese di origine nella 

spinta per la migrazione, articolazione della partecipazione 

politica dall’Italia 

• Comunità internazionale pentecostale 

• Religiosità attorno al culto del Signore dei Miracoli 

• Trattamenti naturali con erbe e piante importate dal Perù 

• Elaborazione e riarticolazione dei significati del cibo  

• La musica e la danza come strumento per trasmettere la 

cultura peruviana alle nuove generazioni 



Sarita Colonia 

Il mural in via 

Pontano degli artisti 

peruviani Sef01 e 

Hadok 

Il murale di Sef01 

per il Mudec 

(Maggio 2019) 



 
Sarita Colonia 

Una performance di Riccardo Giacconi in collaborazione 

con la compagnia Carlo Colla e figli 



 
“Storie in movimento. Italiani a Lima, peruviani a 

Milano” 1938-2018 

 
La mostra “Storie in Movimento” nell’ottica di una storia fatta dalle persone, parte da testimonianze 

individuali e tenta di ricostruire, in controluce, alcune dinamiche sociali ed economiche. La voce delle 

persone, le loro motivazioni personali o imposte, le loro aspirazioni e i loro sogni diventano le storie di 

tutti coloro che sono partiti o che, al contrario, hanno accolto.  

L’esposizione si articola in tre sezioni: 

• Antonello Gerbi (1904-1976) come testimonianza dell'emigrazione politica italiana in Perù 

• Un pioniere della migrazione peruviana a Milano: Jorge Eielson (1924-2006) 

• Storie di vita contemporanea tra Perù e Milano (tratte dal lavoro di campo) 

  

 


