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2030 

La nostra esistenza è la più grande staffetta universale: il cammino degli uomini che 

sono proiettati verso l'orizzonte comune. 
 

 

"Intendiamo avviare una riflessione sulle città che a partire dalla filosofia greca della polis sia in 

grado di immergersi nell’era della globalizzazione per provare a concepire e promuovere un’idea di 

uguaglianza riferita al contesto planetario e non soltanto al chiuso della chiusa e breve comunità di 

cui ognuno di noi è parte."  

Andrea Iovino 

 

"Potremo porci quesiti ancora più rilevanti e ricercare, per esempio l’identità di quell’umanità 

globalizzata che per taluni rischia di essere soltanto il frutto del colonialismo occidentale e della 

digitalizzazione del mondo che di fatto, allo stato, non include miliardi di esseri umani. " 

Andrea Iovino 

 

 

Il 2030 sarà fatto di persone, sarà fatto di desideri e di intenzioni.  

La tecnologia Internet, e recentemente il fenomeno dei social media, ha definitivamente eliminato il 

tempo e lo spazio tra noi. 

Siamo sempre più un'unica entità, un'unica umanità e se succede qualcosa dall'altra parte del mondo 

possiamo essere informati individualmente all'istante. 

Se qualcuno viene offeso, siamo tutti offesi, se qualcuno ha un successo, è un successo per tutti. Al 

di là che sia Milanese, Italiano, Europeo, Occidentale... 

Il clima politico attuale è spaventato da tutto questo e utilizza i social media per dividere e per 

dividerci invece che per unire. 

Il futuro, invece, non potrà che essere UNIONE. 

Proprio per questa ragione Bimed ha immaginato una mostra che metta al centro del futuro la persona; 

da qui la scelta di intitolare questa iniziativa Prosopon (dal greco “persona”). 

Il celebre fotografo Manuel Scrima, che collabora con la Biennale per la realizzazione della mostra, 

fotograferà i ragazzi delle scuole di tutta Italia e, in particolare il loro sguardo. Uno sguardo rivolto 

al futuro e a ciò che i giovani devono e possono sognare. 

La mostra sarà composta da diverse installazioni: video, audio, fotografiche e materiche.  

 

- 2030 Occhi: i sogni dei ragazzi (installazione video) 

Grande installazione video su 4 pareti con 2030 occhi in slowmotion. 

Gli occhi sono aperti e guardano diritto di fronte al futuro e poi si chiudono per immaginare il futuro, 

si susseguono 2030 occhi su schermi che ne comprendono centinaia alla volta. 
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- 2030 Ritratti (installazione fotografica e video) 

2030 ritratti dei ragazzi: speranze, desideri, aspettative sul futuro stampate su carta trasparente e 

montati a mosaico. Più pareti trasparenti di ritratti, fino ad arrivare a 2030 volti. 

 

-2030 Desideri/Speranze (installazione audio e materica) 

2030 voci che si intersecano tra di loro, ogni ragazzo esprime il suo desiderio per il 2030. I desideri 

dei ragazzi sono anche scritti da loro su un tessuto e cuciti insieme in una grande tela comune. 

     

La mostra si terrà in prima nazionale a Giffoni Valle Piana in occasione dei 50 anni della kermesse e 

poi girerà l’Italia per mostrare i sogni e le speranze dei giovani. Il futuro del nostro Pianeta. 

 


