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Parlami di teParlami di teParlami di teParlami di te    

Dialogo di Dialogo di Dialogo di Dialogo di immagini e parole tra generazioniimmagini e parole tra generazioniimmagini e parole tra generazioniimmagini e parole tra generazioni    
    
Museo di Fotografia Contemporanea e Centro Culturale il Pertini vi invitano a partecipare al progetto Museo di Fotografia Contemporanea e Centro Culturale il Pertini vi invitano a partecipare al progetto Museo di Fotografia Contemporanea e Centro Culturale il Pertini vi invitano a partecipare al progetto Museo di Fotografia Contemporanea e Centro Culturale il Pertini vi invitano a partecipare al progetto 
"Parlami di te", per raccontare "Parlami di te", per raccontare "Parlami di te", per raccontare "Parlami di te", per raccontare le vostre storie e diventare autori dei vostri libri.le vostre storie e diventare autori dei vostri libri.le vostre storie e diventare autori dei vostri libri.le vostre storie e diventare autori dei vostri libri.    

Il Servizio educativo e la Biblioteca del Museo di Fotografia Contemporanea, in collaborazione con il Centro 
culturale Il Pertini di Cinisello Balsamo danno il via al progetto "Parlami di te","Parlami di te","Parlami di te","Parlami di te", finanziato dalla Fondazione 
Cariplo nell’ambito del bando “Avvicinare nuovi pubblici alla cultura”. 
 
"Parlami di te" "Parlami di te" "Parlami di te" "Parlami di te" è un progetto rivolto ad un pubblico adulto - tra i 18 e i 100 anni - che prevede una serie di 
workshop ideati da quattro artisti e guidati dal Museo di Fotografia Contemporanea, che avranno come esito 

la realizzazione di una collana di libri autoprodotti in copia unica. Parallelamente viene proposto un ciclo di 
incontri aperto a tutti, con personalità di spicco della scena culturale Italiana. 
 
I temi cardine sono le relazioni interpersonali e il dialogo tra generazioni, declinati da ogni artista e in modo 
originale. 

 
Ogni libro sarà realizzato esclusivamente con materiale già esistente: fotografie, racconti, memorie, immagini 
di famiglia, cartoline, fotografie di giornali provenienti da archivi privati o pubblici o trovate sul web. Il risultato 
sarà una serie di libri unici nel loro genere, che resteranno disponibili alla consultazione presso la biblioteca 
del Museo di Fotografia Contemporanea. 
 

Il progetto vuole coinvolgere il pubblico sulla pratica artistica del riutilizzo di materiali già esistenti - pratica 
ispirata ad una tecnica già sperimentata dall'artista Joachim Schmid, in mostra presso il Museo di Fotografia 
Contemporanea da dicembre 2012. 
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iiii workshop workshop workshop workshop. . . . Otto workshop gratuiti guidati da quattro artisti.    Ogni workshop prevede la partecipazione per un 
fine settimana e viene ripetuto due volte; ogni artista lavorerà su un tema specifico. I workshop iniziano a 
gennaio, terminano a ottobre 2013 e si svolgono all'interno del Centro culturale Il Pertini. 

I libri realizzati saranno il risultato del lavoro di un gruppo eterogeneo di adulti, che costruiranno un racconto 
seguendo tutte le fasi del processo creativo: dall'ideazione, alla progettazione fino alla realizzazione. 

    

l'interazione con il pubblicol'interazione con il pubblicol'interazione con il pubblicol'interazione con il pubblico. . . . Contemporaneamente ai workshop, sarà attiva una piattaforma web per 
permettere l'interazione con un pubblico più ampio. Chiunque potrà contribuire alla discussione sui temi 
affrontati postando commenti scritti e materiali di vario genere: corrispondenze, fotografie, oggetti, video, 
interviste, musica. 
Fino a ottobre 2013 è inoltre allestita al Pertini una postazione dedicata dove il pubblico potrà fruire 

virtualmente i libri realizzati nei workshop, accedere alla piattaforma web, iscriversi ai laboratori, lasciare 
commenti scritti e/o materiali di vario genere (corrispondenze, fotografie, oggetti, ecc.) come contribuito al 
progetto. 
I nuovi materiali raccolti con la piattaforma web e alla postazione fisica del Pertini diventeranno una 
pubblicazione finale che completerà la collana di libri realizzati nei workshop e che andrà a costituire un 
racconto collettivo del progetto. 

    

gli incontri gli incontri gli incontri gli incontri aperti a tuttiaperti a tuttiaperti a tuttiaperti a tutti. . . . "Parlami di te" prevede anche un ciclo di incontri aperti al pubblico, nei quali 
importanti personalità di spicco della scena culturale italiana approfondiranno i temi delle relazioni, della 
memoria e del dialogo tra generazioni. Un professionista affermato e un giovane emergente si 
confronteranno sulle diverse tematiche mettendo in luce punti di contatto e divergenze di approccio tra le 

generazioni. Gli incontri inizieranno nella primavera 2013.  

 

Per ulteriori informazioni e per l'iscrizione ai workshop: 
progetto.parlamidite@gmail.com o 02.6605661 
 
Ufficio stampa: 

Museo di Fotografia Contemporanea 
ufficiostampa@mufoco.org o 02.66056633 
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PPPPROGRAMMROGRAMMROGRAMMROGRAMMIIII DEI WORKSHOP DEI WORKSHOP DEI WORKSHOP DEI WORKSHOP    
 
 

Info e iscrizioni ai workshop: 
progetto.parlamidite@gmail.com o tel 02.6605661 
LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA 
 
c/o Centro culturale il Pertini, piazza Confalonieri 3, Cinisello Balsamo (MI) 
Numero massimo di partecipanti per workshop: 20 persone. Pubblico adulto, dai 18 ai 100 anni. 

 
 
 
12-13 gennaio 2013 ore 11-18 oppure 9-10 febbraio 2013 ore 11-18 

C’era una svolta. Incontri e ricordi da sfogliareC’era una svolta. Incontri e ricordi da sfogliareC’era una svolta. Incontri e ricordi da sfogliareC’era una svolta. Incontri e ricordi da sfogliare    
artista: Claude Marzotto 
Riempitevi le tasche delle immagini degli incontri e dei paesaggi di una vita, mentre al Pertini scaldiamo le 
fotocopiatrici e affiliamo le forbici per voi. Preparatevi a reinventare le fotografie con collage e stencil a colpi 

di ritagli e segni di colore, per raccontarvi sulle pagine di uno speciale libro-puzzle, da aprire come una 
mappa di ricordi. 
 
 
9-10 marzo 2013 ore 11-18 oppure 13-14 aprile 2013 ore 11-18 

IIIIn circoln circoln circoln circoloooo 
artista: Ilaria Turba 
Quello che sembra impossibile talvolta accade, anche solo per un istante, grazie a giochi d'illusione ottica e il 

piacere del racconto. 
Prendete delle fotografie dai vostri album e costruiamo degli oggetti fotografici capaci di unire immagini 
lontane tra loro, trasportare per un secondo nel tempo e nello spazio persone, cose e paesaggi. 
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11-12 maggio 2013 ore 11-18 oppure 8-9 giugno 2013 ore 11-18 

Ho visto una storia: cronache fotografiche in cerca d'autoreHo visto una storia: cronache fotografiche in cerca d'autoreHo visto una storia: cronache fotografiche in cerca d'autoreHo visto una storia: cronache fotografiche in cerca d'autore    
artista: Giulia Ticozzi 

Cercate negli album fotografici che avete in casa, nelle scatole che tenete nascoste sotto il letto, tra i libri e i 
diari, le fotografie che raccontano la vostra vita. Ci saranno paesaggi, persone, oggetti. Scegliete quelle che 
vi piacciono di più, quelle che raccontano qualcosa di importante o che non raccontano niente, quelle venute 
male ma che per qualche ragione hanno colpito la vostra immaginazione. Portate con voi le immagini e 
trasformatevi in redattori per inventare la storia di qualcun altro che potrebbe aver attraversato i vostri stessi 
luoghi, aver provato fantasie che tenete segrete e sentimenti simili. Oppure no. Chi è questa persona? Come 

la immaginate? 
 
 
21-22 settembre 2013 ore 11-18 oppure 12-13 ottobre 2013 ore 11-18 

Da cosa nasce cosaDa cosa nasce cosaDa cosa nasce cosaDa cosa nasce cosa 
artista: Tiziano Doria 
Perché dovresti venire? Perché secondo me ti interessa. Perché va di moda fare un workshop. Perché 
potresti divertirti. Perché la tua potrebbe essere una bella storia da raccontare. Perché zia Filippa in quella 

foto hai dei capelli che te li racconto. Perché viene anche quella tizia che ti piace. Perché se non viene, una 
che ti piace poi la incontri. Perché da solo ti annoi. Perché prima o poi a qualcuno dovrai raccontarlo. Perché 
in fondo tutti hanno delle belle foto e una bella storia da raccontare... 


