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Sabato 6 luglio, in occasione della mostra Memoria del Mare. Oggetti migranti nel Mediterraneo 
(MeLa* Project-Politecnico di Milano), la GAMeC invita a partecipare a un incontro basato su 
dialoghi che hanno come tema la memoria del viaggio e degli oggetti che cristallizzano 
questa memoria. 
 
Il format, ideato dalla curatrice della mostra Anna Chiara Cimoli, è preso a prestito, con ironia, 
dallo speed-dating: incontri brevi ma densi, che permettono a ciascuno di entrare in diretto 
contatto con tutti i partecipanti. Si fa un gran discutere di migrazioni, infatti, ma non è così 
scontato incontrare veramente le persone al di fuori dei propri ruoli, dei discorsi istituzionali, 
delle semplificazioni. 
 
I protagonisti sono i migranti che hanno storie di viaggio da raccontare e che, rileggendole, le 
attualizzano e le trasformano. Ma tutti sono chiamati ad essere protagonisti: a turno si parla e 
si ascolta. Ognuno, infatti, ha una storia di viaggio da raccontare, e degli oggetti - fisici o 
immateriali - che rimandano a quel viaggio, e al significato che ha per ciascuno.  
 
Ciascuno è invitato a portare con sé un oggetto che evoca un viaggio importante (che si tratti 
di un viaggio nello spazio, o di altro tipo: umano, personale, affettivo, professionale, …).  
Questi oggetti verranno esposti all’interno della mostra andando a comporre una piccola 
collezione pop-up, e verranno poi restituiti ai proprietari. 
 
Non è necessaria la prenotazione. 
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La mostra è organizzata a Bergamo con il supporto del Progetto europeo 7PQ EUBORDERSCAPES, in concomitanza 
con la Conferenza internazionale - European Border Studies Conference Mapping Conceptual Change in Thinking 
European Borders (3-5 luglio 2013, Università degli Studi di Bergamo). 
 
MeLa*-European Museums in an age of Migrations  
Comunità Europea – Settimo programma quadro 
Politecnico di Milano 
www.mela-project.eu 

http://www.gamec.it/
http://www.mela-project.eu/

