PREMIAZIONE DEL CONCORSO D’IDEE

CMM: Cosa Mi Metto?
La Città metropolitana di Milano ha indetto un concorso
a premi per la realizzazione delle nuove divise
destinate al personale ausiliario dell’Ente.
La divisa assume sempre un significato ulteriore
rispetto a ciò che si vede; il più delle volte affonda le
proprie radici nel passato, nella storia dell’ente e nei
valori su cui esso si fonda. La divisa, oltre a trasmettere
i significati storici e di tradizione, ha il valore
fondamentale di creare un senso di appartenenza, di
identità e di relazione.
Nel percorso di rinnovamento della Città metropolitana
di Milano, la divisa offre un elemento di riconoscibilità e
visibilità della presenza della Città metropolitana sul
territorio e delle funzioni che essa sviluppa e sostiene.
Il concorso ha visto la partecipazione di tutti gli istituti
professionali per produzioni tessili e sartoriali,
inaugurando un programma di coinvolgimento dei
giovani delle nostre scuole.

Giovedì 9 maggio 2019 ore 10
Sala Consiglio e Sala Affreschi - Palazzo Isimbardi

10.00 Saluti istituzionali
Arianna Censi - Vicesindaca
Giorgio Mantoan - Consigliere delegato alle politiche
giovanili
10.15 Il fascino della divisa: appartenenza e individuazione
Maria Cristina Pinoschi - Direttrice dell’Area Infrastrutture
10.30 Proiezione del reportage dell’evento
10.45 Proclamazione dei vincitori e premiazione
11.15 La mostra “The Szechwan tale”
Maria Rosa Azzolina - Istituto culturale Italo Cinese
11.30 Lectio magistralis “ Il Bello, Ben Fatto, Sostenibile”
Cavalier Mario Boselli - Presidente onorario della Camera
Nazionale della Moda Italiana
13.00 Conclusione

Nel Cortile d’onore di Palazzo Isimbardi sarà allestita la mostra
degli elaborati presentati per il concorso “CMM: cosa mi metto?”
e la mostra di abiti cinesi “The Szechwan tale”.
AFOL allestisce un angolo dedicato al “trucco e parrucco” di alcune
ragazze. Altre indossano gli abiti cinesi messi a disposizione
dall'Istituto Italo Cinese, per gentile concessione di FM Centro per
l'Arte Contemporanea.

