Nell’ambito del palinsesto di eventi culturali
Milano Città Mondo #05 – La Città delle Donne
Docucity. Documentare la Città – Università degli Studi di Milano,
in collaborazione con l’Ufficio Reti e Cooperazione Culturale del Comune di Milano
e il MUDEC, Museo delle Culture apre le iscrizioni al:
WORKSHOP di AUTO-NARRAZIONE AUDIOVISIVA
“Se non so più chi sono”
Cos’è? È un laboratorio, inteso come un luogo in cui concedersi il tempo del dubbio, la
possibilità di interrogarsi, senza l'obbligo di trovare delle risposte. Uno spazio/tempo in
cui poter sperimentare e mettersi in gioco.

Quanto dura? Sono 4 incontri di gruppo da 3 ore l’uno + 8 ore di lavoro individuale o a
coppie (20 ore tot.).

Dove si fa? Per lo più online (seguiranno dettagli sulla piattaforma utilizzata).
Chi può partecipare?
Il laboratorio è immaginato come un percorso di riflessione al femminile sull'identità e
le differenze culturali che ha nell'esperienza della migrazione un nodo centrale.
La partecipazione è gratuita e aperta ad un massimo di 12 partecipanti.

Cosa si userà? Si utilizzeranno materiali vari: audio, video, foto, titoli/articoli di giornali
e social, estratti di testi letterari, poesie e saggistica…

Quando? [date aggiornate]
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20-23): partire da sé;
20-23): riconoscersi;
20-23): dentro lo spazio pubblico;
20-23): liberazioni.

Le persone che partecipano contribuiranno alla realizzazione di un video che verrà
presentato Sabato 19 dicembre con un evento in diretta streaming.

Coordinano le attività: Rahel Sereke (urbanista, attivista per i diritti civili e
documentarista), Susanna Yu Bai (filmmaker, fotografa), Chiara Martucci (ricercatrice
esperta in tematiche di genere e intercultura).
Responsabile scientifica: Nicoletta Vallorani (Università degli Studi di Milano).

Per più info e iscrizioni: docucity@unimi.it
Scadenza per le iscrizioni: 8 NOVEMBRE 2020

Per più i nfo e is crizioni : docucity@unim i.it

Scadenza per le is crizioni: 30 Ot tobre 2020

