
 
Giovedì 5 luglio dalle ore 18.30 alle ore 22 
OPEN SCIENCE Si tratta di un ciclo di seminari scientifici sul tema dell’ecologia 
dell’acqua con una modalità inedita di coinvolgimento del pubblico.  
Il primo ha per tema ‘Climate Change e i Ghiacciai’ 
Prof. Claudio Smiraglia e Maurizio Maugeri 
Con light dinner con produttori del Parco Agricolo sud Milano  
Prenotazioni: cami@mmspa.eu  
 
6 luglio ore 21 e ore 22.30 (due spettacoli) 
7 luglio ore 21 e ore 22.30 (due spettacoli) 
 
BLUE TUBE – Serate Musicali 
BlueTube è un’opera-evento che unisce in un’unica performance l’happening, il 
concerto di repertorio contemporaneo, l’elettronica e l’installazione multimediale 
Site-specific.  
BlueTube è stata ideata dalla flautista e performer Laura Faoro su commissione di 
MM in occasione del World Water Day del 2016, e realizzata insieme al video artista 
Fabrizio Rosso e a Luca Congedo. 
Prenotazioni: cami@mmspa.eu  
 
Lunedì 9 luglio alle ore 18.00 
LA MILANESIANA 
Ti ha ucciso la Sicilia per conto dell’Italia 
A 50 anni dal ‘68, il terremoto del Belice. Epica, destino e vita di Ludovico Corrao, il 
ricostruttore 
Con Mario Incudine, Pietrangelo Buttafuoco, Kaballà e Antonio Vasta musiche Mario 
Incudine, Kaballà e Antonio Vasta. Mise en espace Mario Incudine 
 
Giovedì 12 luglio alle ore 18.30 
PAESAGGI D’ACQUA: territori, risorse e competenze 
che hanno fatto la storia di Milano 
Stefano Bocchi, Maria Antonietta Breda 
Paesaggi d’acqua, Milano e dintorni. Una testimonianza articolata dello sviluppo 
della città di Milano a partire dalle sue risorse idriche, sapientemente sfruttate e 
amministrate nel corso dei secoli attraverso un’originale modulazione del territorio 
circostante e un disegno urbano di cui ancora si vedono le vestigia. 
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Giovedì 18 luglio dalle ore 18.30 alle ore 22 
OPEN SCIENCE, secondo seminario: Save the Water!  
La vita e il futuro del pianeta Acqua. La biodiversità e i pericoli che corre il pianeta 
Acqua. Immagini e relazioni tra la vita e l’acqua. 
Laura Piazza e Stefano Gomarasca 
Con light dinner con produttori del Parco Agricolo sud Milano  
Prenotazioni: cami@mmspa.eu  
 
 
TUTTI GLI EVENTI SONO GRATUITI MA CON POSTI LIMITATI 
Se interessati, consigliamo di arrivare per tempo. 
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