ICOM DAY 2022: THE POWER
OF MUSEUMS

ICOM DAY
International Museum Day 2022: The power of Museums
15 maggio 2022
10.00 – 18.00
ingresso gratuito
italiano/deutsch

In occasione della Giornata internazionale dei musei – ICOM DAY, Museion invita tutti i suoi pubblici a
partecipare alle numerose attività dedicate alle mostre in corso, Bird Flight di Erika Giovanna Klien e
Parables of Friendship di David Medalla. Il museo propone un programma di iniziative che esploreranno i
temi dell’unicità, dell’inclusione, dell’impegno etico e sociale.
Tanto nel caso di David Medalla che in quello di Erika Giovanna Klien è impossibile individuare con nettezza
i confini che separavano l’arte dalla vita di ogni giorno: entrambi, seppur in modo diverso, resero la loro
unicità parte integrante del loro linguaggio artistico, sempre strettamente connesso a una vicenda
biografica poco riconducibile a etichette e schemi.
Durante la mattina bambini e bambine saranno protagonisti di letture animate sul tema dell’eccezionalità,
per sfatare miti o stereotipi di genere e di identità: una raccolta di libri e albi illustrati per l’infaniza, scelti tra
le ultime ricerche sul tema, saranno letti e interpretati in lingua tedesca e italiana. Tra questi: Julian ist eine
Meerjungfrau di Jessica Love, Alles Rosa di Maurizio Onano, So bin ich und wie bist du? di Pernilla Stalfelt; TOI
ET MOI – perché ci amiamo di Aurelia Alcais e Così come sono di Hélène Druvert, NOI UMANI, Boge Dieter, B.
Molck-Tassel.
Nel pomeriggio è invece previsto un incontro speciale, aperto a tutti, con A Stitch in Time la grande opera
partecipativa di David Medalla ospitata al quarto piano. Il ricamo, atto meditativo di rilassamento ma anche
potente mezzo comunicativo, permetterà al pubblico di lasciare una traccia di sé in un’azione guidata dal
tema chiave dell’amore e la sua forza generatrice.
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Nel corso dell’azione, al pubblico sarà permesso di cimentarsi con ago e filo, o altro materiale, in piccoli
ricami o cucendo oggetti personali su una lunga striscia di tessuto appesa al soffitto. Che siano messaggi
d'amore o d'amicizia, risposte o semplicemente il proprio nome, questa grande azione collettiva permetterà
ai partecipanti di incontrare l’arte in modo empatico e ravvicinato e di condividere i propri pensieri.

Scarica la brochure completa qui

PROGRAMMA:
10.00 – 18.00 h entrata libera
10.00 – 12.00 h Lesungen für Kinder / Letture per i più piccoli (DE + IT)
10.00 – 11.00 h visite guidate IT/DE
14.00 – 18.00 h Art Speakers in den Ausstellungen / nelle mostre “
15.00 – 16.00 h visite guidate IT/DE
14.00 – 18.00 h A Stitch in Time

Maggiori informazioni e richieste stampa:
Italy:
Lara Facco P&C
viale Papiniano 42 | 20123 Milano
+39 02 36565133 | press@larafacco.com
Lara Facco | M. +39 349 2529989 | E. lara@larafacco.com
Claudia Santrolli | M. +39 339 7041657 | E. claudia@larafacco.com
Marta Pedroli | M. +39 347 4155017 | E. marta@larafacco.com
Museion: Cristina Ferretti | cristina.ferretti@museion.it
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