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PUBLIC PROGRAM

Le città come i sogni sono costruite di desideri e di paure
Cities like dreams are build of wishes and fear

Italo Calvino

1 lecture, 5 talk, 2 workshop per approfondire i temi della mostra Life in cities di Michael Wolf. Ogni incontro, a
cura di Giulia Zorzi / Micamera, è una riflessione sulla rappresentazione e sulla vita nelle città ed è accompagnato
da una apposita selezione editoriale presso il bookshop delle Stelline.
1 lecture, 5 talks, 2 workshops to deepen the themes posed by the exhibition Life in cities by Michael Wolf.
Each event, curated by Giulia Zorzi / Micamera, offers insights on the representation and life in the city with a special editorial selection at Stelline bookshop.

Lecture
Michael Wolf
Life in cities. Lecture dell’autore
07.06.2018 > h. 19

Workshop
Stefano Carnelli e Urbiquity
Milano e la notte: urban walk
01.06.2018 > h. 18.30-22.30
02.06.2018 > h. 10.00-13.00

Talk
Marc Feustel
Rilegato in Asfalto: Il Fotolibro e la Città
23.05.2018 > h. 19
Henk Widschut
La città provvisoria: Ville de Calais
30.05.2018 > h. 19
Michael Nyman
Tre partiture urbane. Immagini e musica
06.06.2018 > h. 19
Stefano Carnelli e Urbiquity
La città che cambia
20.06.2018 > h. 19
Dana Lixenberg
La città ai margini: Imperial Courts 1993-2015
28.06.2018 > h. 19

MICHAEL WOLF. LIFE IN CITIES
a cura di
Wim van Sinderen e Alessandra Klimciuk
10 maggio – 22 luglio 2018
Fondazione Stelline, Milano
www.stelline.it

In collaborazione con

Michael Wolf e Hannes Wanderer
Guida essenziale alla realizzazione di un libro
09-10.06.2018 > h. 10.00-18.00
Info
Talk / Fondazione Stelline
a ingresso libero fino a esaurimento posti
/ free admission subject to availability
Workshop / Micamera
a pagamento / subject to payment
(iscrizione / booking: associazione@micamera.it
/ 02 4548 1569 / 335 6817 917)
Tutti gli appuntamenti sono in lingua inglese,
tranne quelli dell’1, 2 e 20 giugno
/ All events are in English, except for ones
on the 1, 2 and 20 June 2018

Con il patrocinio

Bookshop

