IL MUDEC INCONTRA LA SPAGNA – programma #spagnalmudec
SABATO 16 APRILE 2016
Ore 18.30
Conferenza “Bilbao, la trasformazione urbanistica”
A cura della Dott.ssa Mercedes Rodriguez Laurrauri, Direttrice di Bilbao Turismo &
Convention Bureau–ente di promozione della città- parlerà del cosiddetto “Effetto Bilbao”,
un modello da seguire di rivoluzione urbana. I grandi progetti architettonici e
infrastrutturali voluti dagli amministratori locali hanno dato un forte impulso al
rinnovamento urbanistico ed economico della città.
Luogo: MUDEC – Auditorium
Coordinamento: Ente Spagnolo del Turismo
Ingresso libero fino a esaurimenti posti
LUNEDÌ 18 APRILE 2016
Ore 18.30
Proiezione del film “Snacks. Bocados de una revolución”
Un film che racconta l’origine, l’evoluzione e la situazione attuale e futura della
gastronomia spagnola. Una rivoluzione fatta “a morsi” in 50 minuti da alcuni dei suoi
protagonisti principali, alcuni dei migliori chef della Spagna e del mondo.
La visione è preceduta da una introduzione di Carlo Passera giornalista di IdentitàGolose
Luogo: Mudec – Auditorium
Coordinamento: Ente Spagnolo del Turismo con la collaborazione del Festival del Cinema
Spagnolo http://www.cinemaspagna.org/
Ingresso gratuito previa prenotazione: http://www.spagnalmudec.eventbrite.it
SABATO 23 APRILE 2016
Ore 15.45 alle 17.00
Laboratori ¡Hola Miró!
In questo laboratorio, attraverso le opere dell'artista catalano, i più piccoli potranno
avvicinarsi allo spagnolo, seconda lingua di comunicazione a livello internazionale. A
partire di alcune delle opere in mostra, i piccoli visitatori scopriranno la nuova lingua e
infine saranno in grado di realizzare una piccola presentazione di se stessi in spagnolo.
Luogo: MUDEC – MUDEC Lab
Coordinamento: Instituto Cervantes
Età: 6/11 anni – Massimo 20 bambini
Prenotazione consigliata a: cultmil@cervantes.es
Numero massimo: 20 bambini https://www.ticket24ore.it/dettaglio_prodotto.php?id=4086
Prezzo: 6 euro a bambino (+ 1 euro di prevendita)

VENERDÌ 06 MAGGIO 2016
Ore 18.30
Incontro sul Cammino di Santiago con motivo dell’inaugurazione della mostra
fotografica del fotografo Tommaso Pini dedicata a questo famoso itinerario, patrimonio
dell’umanità. La mostra rimarrà aperta fino alla fine del mese di maggio presso le vetrine
al piano espositivo del Mudec
Luogo: MUDEC – Auditorium
Coordinamento: Ente Spagnolo del Turismo
Ingresso libero fino a esaurimenti posti
SABATO 21 MAGGIO 2016 (attività programma Piano City)
Ore 19.30
Concerto “La musica intorno a Miró. Influenze e Radici” della pianista Maria
Dolores Gaitán
L’inquietudine di Joan Miró nel nutrirsi delle altre arti come la musica e la poesia hanno
contribuito in modo significativo alla creazione delle sue opere più importanti come
“Constelaciones” ed è da questa simbiosi che nasce il programma musicale-visivo “La
musica intorno a Miró”
Luogo: MUDEC – cortile
Coordinamento: Instituto Cervantes- http://milan.cervantes.es/FichasCultura/Ficha106899_24_7.htm
Ingresso libero fino a esaurimenti posti
SABATO 28 MAGGIO 2016
Ore 15.45 alle 17.00
Laboratori ¡Hola Miró!
In questo laboratorio, attraverso le opere dell'artista catalano, i più piccoli potranno
avvicinarsi allo spagnolo, seconda lingua di comunicazione a livello internazionale. A
partire di alcune delle opere in mostra, i piccoli visitatori scopriranno la nuova lingua e
infine saranno in grado di realizzare una piccola presentazione di se stessi in spagnolo.
Luogo: MUDEC – MUDEC Lab
Coordinamento: Instituto Cervantes
Età: 6/11 anni
Prenotazione consigliata a: cultmil@cervantes.es
Numero massimo: 20 bambini https://www.ticket24ore.it/
Prezzo: 6 euro a bambino (+ 1 euro di prevendita)
VENERDÌ 10 GIUGNO 2016
Ore 19.30
Recitale poesia Luis García Montero
Luogo: MUDEC – Nuvola
Coordinamento: Instituto Cervantes
Ingresso gratuito previa prenotazione: http://www.spagnalmudec.eventbrite.it
MERCOLEDÌ 15 GIUGNO 2016
Ore 18.30
Conferenza "Joan Miró, la poesia della pittura" di Juan Manuel Bonet Juan Manuel
Bonet ex direttore del Museo Reina Sofía di Madrid, critico e storico dell’arte parlerà
sull’opera di Miró e della sua ripercussione nel mondo
Luogo: MUDEC – Auditorium
Coordinamento: Instituto Cervantes- http://milan.cervantes.es/FichasCultura/Ficha106900_24_7.htm
Ingresso libero fino a esaurimenti posti

GIOVEDÌ 16 GIUGNO 2016
Giornata Mondiale delle Tapas #Tapasday
Con motivo della celebrazione della giornata mondiale delle tapas, l’Ente Spagnolo del
Turismo organizzerà delle attività speciali presso il Museo.
Luogo: MUDEC
Coordinamento: Ente Spagnolo del Turismo
SABATO 10 SETTEMBRE 2016
Ore 18.30
Concerto di chiusura “Aromi di Sefarad” di musica sefardí (tre culture: cristiana,
musulmana ed ebraica)
Luogo: MUDEC – Auditorium
Coordinamento: Instituto Cervantes
Ingresso gratuito previa prenotazione: http://www.spagnalmudec.eventbrite.it

Troverete le informazioni riguardanti “Il Mudec incontra la Spagna” e il calendario sempre in aggiornamento
sulla pagina: http://www.spain.info/it

