
 
 

Ridefinire il Gioiello 
nell’ambito di Expo in Città 

 
Programma eventi 

29 – 30 – 31 ottobre 
MUMI – Ecomuseo Milano 

Alzaia Naviglio Pavese 16 Milano 
 

 GIOVEDI’ 29 ottobre 
 
ORE 17.00 - Apertura al pubblico della mostra Ridefinire il Gioiello – ingresso libero. 
 
ORE 17.15 - Apertura al pubblico della mostra “Frammenti d’Etiopia: il Sud e Hara” della fotografa 
di viaggio Chiara Del Sordo. Un affascinante mostra fotografica che attraversa l’Etiopia, 
suggerendo un viaggio tramite contorni, colori, volti e situazioni di una realtà molto lontana dalla 
nostra. In collaborazione con Natura Donna Impresa. 
 
ORE 17.30 - Inaugurazione mostra evento con lo staff Ridefinire il Gioiello; i consiglieri e 
assessori; i designers protagonisti della mostra; i Partner e Media Partner dell’evento.  
Nel corso dell’inaugurazione i nostri partner proclameranno i dieci premi. 
 
ORE 18.30 - Aperitivo 
 
ORE 20.00 – Chiusura mostra 
 

 VENERDI’ 30 ottobre 
 
ORE 10.00 - Apertura al pubblico - ingresso libero 
 
ORE 17.30 - “Il pARTicolare nella Fotografia di Moda” 
Il fascino attraente dell’iconografia femminile e dello scatto senza tempo.  
Il pARTicolare di Federica Maria Marrella è lo svelamento di un’opera d’arte attraverso un 
dettaglio. Questo, sarà un viaggio pARTicolare nella Storia della Fotografia di Moda, da Edward 
Steichen a Helmut Newton, da Horst P. Horst a Steven Meisel, da Henry Clarke a Ferdinando 
Scianna.  
In collaborazione con ArtSpecialDay – Associazione 9art Corso Como 9. 
 
ORE 20.00 - Chiusura mostra 
 

 SABATO 31 ottobre 
 
ORE 10.00 Apertura al pubblico - ingresso libero 
 
ORE 17.00 > 18.00 - workshop di artigianato-artistico in collaborazione con Circuiti Dinamici 
ORE 19.00 – “Una pausa a colori”  
Spettacolo di Martino Vergnaghi, con Marta Mungo, Martino Vergnaghi, Riccardo Vicardi. 
Ogni pittore desidera raccontare e raccontarsi attraverso i suoi dipinti. E molto spesso, sono i colori 
a ricordare avvenimenti, sensazioni, stati d’animo, molto spesso anche viaggi. 
I dipinti di Kandinsky, Van Gogh, Rousseau raccontati da dialoghi scenici e dalla musica per 
rievocare i viaggi reali o immaginari di questi grandi pittori. 
In collaborazione con Circuiti Dinamici Eventi Musicali. 
 
ORE 20.00 - Chiusura mostra 


