Realizzato da

Con il contributo di

“Cultura e storie di Comunità” è un
progetto realizzato, con il contributo di
Fondazione Cariplo e il sostegno del
Consorzio del Parco del Lura, dal
Comune di Garbagnate Milanese. Il suo
scopo principale è coinvolgere tutti i
cittadini nella valorizzazione e fruizione
dei beni storici, paesaggistici e culturali
del territorio comunale.

Le visite guidate partiranno
nei seguenti orari
Il tema, filo conduttore
del progetto, è il
lavoro come fattore
che ha contribuito a
trasformare la città di
Garbagnate Milanese
nel tempo: da piccolo
paese agricolo, a zona di fornaci e
quindi ad area industriale urbanizzata.

Alla realizzazione del progetto
partecipano i servizi comunali Anziani,
Giovani e Cultura, con i partner Teatro
Periferico e Cooperativa Verde Acqua.
Tra le attività che si stanno realizzando,
oltre al Museo Diffuso, è in atto la
raccolta di interviste a persone anziane
che andranno a comporre l’Archivio
della Memoria che sarà conservato
presso il Museo Siolo.

•
•
•
•

17.00
17.45
18.30
19.15

Giovedì
20 Giugno

E’ necessaria la prenotazione
entro martedì 18 Giugno 2019
Ogni gruppo dovrà trovarsi 15 minuti
prima dell’orario di partenza, presso la
Corte del Murnèe, in via Milano 80

Per informazioni e iscrizioni
Servizio Cultura 02 78618700
cultura@comune.garbagnate-milanese.mi.it

Visite guidate
Scene teatrali
Alla scoperta
dell’Itinerario
reale e virtuale

Il Museo diffuso di Garbagnate
Milanese è un itinerario reale-virtuale
che collega alcuni luoghi significativi
della città tramite un sistema di cartelli
muniti di QRcode e agganci Realtà
Aumentata.
È realizzato dal progetto Cultura e
storie di Comunità, con la partecipazione di allievi delle scuole primarie
dell’Istituto Karol Wojtyla e di studenti
in alternanza scuola-lavoro dell’Istituto
di Istruzione Sup. Bertrand Russell.
Hanno collaborato alcuni cittadini
garbagnatesi, i gruppi A.Mu.Si e
Raccoglitori di Storie.

Il 20 giugno, alla sua inaugurazione,
sono in programma 4 turni di visite
guidate, a partire dalle ore 17.00.
Per ogni turno sono previste massimo
20 persone: occorre prenotarsi in
anticipo.
E’ opportuno che tutti i partecipanti
siano muniti di un loro smartphone
con già installata una qualsiasi app gratuita per la lettura di QRcode.
Lungo l’itinerario: due scene teatrali
con allievi del Laboratorio curato da
Alessandro Luraghi e spezzoni di
interviste dell’Archivio della Memoria

