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Prendendo spunto dagli obiettivi dell’Agenda 2030 
delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Sostenibile, 
BIMED (Biennale delle Arti e delle Scienze del 
Mediterraneo) ha affidato all’artista Manuel Scrima 
l’ambizioso compito di incontrare, fotografare e filmare 
2030 ragazzi e ragazze della Generazione Z (dalla 
primaria alla secondaria di 2° grado) per interrogarli 
sui propri desideri e sulle proprie aspettative per 
il futuro, in previsione di un ipotetico anno 2030.

Il frutto di questo lavoro è documentato nella mostra 
PRÓSÔPON 2030, in cui lo sguardo acuto di Manuel 
Scrima ha scandagliato e fissato in diverse installazioni 
- fotografiche, video e audio - le intenzioni, i desideri 
e gli sguardi di questi 2030 giovani.
Il titolo del progetto deriva dal termine greco Prósôpon, 
etimologicamente composto dalla combinazione di 
due parole Pròs (di fronte) e Òpsis (allo sguardo). 

Come afferma Andrea Iovino, presidente di BIMED: 
“Il 2030 è a un passo da noi, si prevedono 
cambiamenti radicali e i più qualificati e autorevoli 
osservatori internazionali ritengono che i prossimi 
anni segneranno il tempo più rivoluzionario della 
storia dell’uomo”.

Tutti i volti dei giovani presenti in Prósôpon 2030 sono 
stati fotografati da Manuel Scrima in contesti educativo-
formativi organizzati da BIMED come nel caso del 
progetto Staffetta di Scrittura per la Cittadinanza e la 
Legalità, negli anni scolastici dal 2018-2019 al 2021-
2022 oppure durante attività formative nelle classi di 
ogni ordine scolastico. Questa attenzione nei confronti 
degli occhi, dei volti e delle personalità dei giovani 
studenti è anche alla base del focus che BIMED ha 
sviluppato, già da molti anni, nei confronti di una 
visione psico-pedagogica ed educativa interconnessa 
al valore delle nuove generazioni.

Inspired by the UN 2030 Agenda for Sustainable 
Development, BIMED (Biennale delle Arti e delle 
Scienze del Mediterraneo) has entrusted the artist the 
task to meet, photograph and film 2030 GenZ teens 
to question them about their wishes and expectations 
for the future, foreseeing the hypothetical year 2030.

PRÓSÔPON 2030 exhibition is the result of this 
collection. The keen gaze of Manuel Scrima has 
been scanned and fixed in different installations - 
photographic, video and audio - the intentions, 
desires and looks of these 2030 young people.
The title of the project derives from the Greek word 
Prósôpon, etymologically composed of the combination 
of two words Pròs (opposite) and Òpsis (looking).

Andrea Iovino, Bimed President, states: 
“2030 is a step away from us, radical changes are 
expected and the most qualified and authoritative 
international observers, believe that the coming 
years will mark the most revolutionary time in human 
history”.

Manuel Scrima photographed all the faces of 
the young people present in Prósôpon 2030 in 
educational-training contexts organized by BIMED as 
in the case of the project Relay writing for citizenship 
and legality, in school years from 2018-2019 to 2021-
2022 or during training activities in classes of any 
school order.
This main attention to eyes, faces and personalities 
of young students, is also the basis of the care BIMED 
has developed for many years towards a psycho-
pedagogical and educational vision interconnected 
to the value of the new generations.



2030 Desideri 2030 Desires
Il volto è lo specchio della mente, e gli occhi senza 
parlare confessano i segreti del cuore. 
(San Girolamo)

La Sala dei Desideri presenta 2030 foto-cartoline 
cha catturano i volti di ragazzi perduti nei loro sogni 
a occhi chiusi.
Sono applicate in modo casuale su una parete 
attraverso il gesto manuale e ripetitivo dell’artista. 
A questo accumulo scomposto di visi onirici, che 
immaginano e fantasticano i propri sogni e desideri 
per un futuro possibile, si oppone la teoria ordinata 
e simmetrica delle foto-cartoline delle mani che 
stringono i 2030 desideri trascritti su pezzi di stoffa, 
esposti all’interno di una teca.
Si tratta di messaggi anonimi che a volte auspicano 
un bene comune per l’umanità a prefigurare i 17 
obiettivi dell’Agenda per lo Sviluppo Sostenibile 
(ad esempio “un mondo senza povertà”, “un mondo 
ecologico”, “diminuzione dell’inquinamento”, “la 
pace in tutto il mondo”, “un’istruzione di qualità” 
ecc…) altre volte si tratta di bisogni più personali 
e triviali ma sempre sinceri (come avere un lavoro 
sicuro, diventare famosi, guadagnare tanti soldi e 
avere successo).
Questi desideri sono stati scritti di getto, nel bene e 
nel male, lasciando piena libertà espressiva ai giovani, 
a dimostrazione che le aspettative della nuova 
generazione da un lato aspirano al progresso sociale 
e dall’altro sono condizionate dall’opportunismo 
materialista della società dei consumi.
Nella sala si è accolti da un audio cacofonico che 
riporta le voci dei ragazzi, che si sommano e si 
frappongono in un frastuono confuso e indistinto, 
come è caotico il mare delle intenzioni umane.
Ogni ragazzo esprime il suo desiderio.
I desideri si staccano dalle pareti e viaggiano nella 
stanza moltiplicando i sogni e le attese per il domani. 
Tocca a noi spettatori saper vedere e saper ascoltare 
queste tracce di umano per traghettare la vita e il 
mondo di oggi verso un 2030 migliore.

The face is the mirror of the mind, and the eyes 
without speaking confess the secrets of the heart.
(Saint Jerome)

The Hall of Desires presents 2030 photo postcards 
capturing faces lost in their dreams with closed eyes.
They are applied randomly on a wall through the 
manual and repetitive gesture of the artist. 
The sprawling accumulation of oneiric faces, 
imagining and fantasizing about their dreams and 
desires for a possible future, is opposed to the orderly 
and symmetrical theory of the photo-postcards of 
the hands holding the 2030 desires transcribed on 
pieces of cloth, exposed inside a case.
These are anonymous messages that sometimes 
call for a common good for humanity, to prefigure 
the 17 objectives of the Agenda for Sustainable 
Development (for example “a world without poverty”, 
“an eco-world”, “a reduction in pollution”, “peace”, 
“a quality education” etc...), other times are more 
personal and trivial needs but always sincere (like 
having a safe job, becoming famous, earning a lot 
of money and being successful).
These desires were written on the fly, for better 
or worse, leaving free speech, to prove that new 
generation’s expectations aspire on one hand to 
social progress, and on the other, are conditioned by 
the materialist opportunism of the consumer society.
The cacophonic audio that welcomes us into the 
Hall, brings back the voices of young people that 
add up and stand in a confusing and indistinct noise, 
as chaotic as the sea of human intentions is.
Each of them expresses his own desire.
Desires come off the walls and float into the Hall 
multiplying dreams and expectations for tomorrow. 
It is up to us spectators to know how to see and 
know how to listen to these traces of human to lead 
life and the world of today towards a better 2030.



2030 Occhi 2030 Eyes
A volte non puoi vedere bene te stesso finché non 
lo fai attraverso gli occhi degli altri. 
(Ellen DeGeneres) 

Per PRÓSÔPON 2030 l’occhio umano è la parte più 
espressiva del nostro volto. È, come si dice in termini 
popolari, lo Specchio dell’anima. Gli occhi, accolti 
in ogni volto, sono in grado di farci comprendere 
le intenzioni, i sogni, i desideri, della Persona che 
stiamo guardando.

La Sala degli Occhi precipita lo spettatore in 
un’esperienza immersiva: ad accoglierlo un video 
in slow motion di 2030 occhi aperti, a interrogare 
il futuro, e poi chiusi a sognarlo. Così all’infinito, 
come infinito è il desiderio. Gli occhi aperti fissano e 
ammoniscono il visitatore, quelli chiusi lo disorientano 
e lo fanno riflettere.
Gli occhi sono qui soggetto estetico, in quanto ci 
lasciano percepire la notevole varietà e molteplicità 
di forme, colori e tagli dell’umanità, ma essendo 
anche la parte più espressiva del volto, sono oggetto 
di percezione etica che rimanda ai sogni, alle 
intenzioni e alle fantasie di una nuova generazione 
che si proietta verso il futuro.

Un futuro possibile che si può “leggere” negli sguardi 
e negli occhi delle giovani e dei giovani qui presenti 
in PRÓSÔPON 2030.

“Sono occhi di giovani che guardano verso il futuro, 
verso il loro futuro, aspirando per il loro divenire, ma 
che, nello specifico della mostra sono occhi che ci 
guardano e ci riguardano perché sono gli occhi dei 
nostri figli, gli occhi di quanti potranno vedere un 
futuro che, auspichiamo, possa accoglierli nel modo 
migliore” sintetizza Maurizio Spaccazocchi nel suo 
intervento critico.

Sometimes you can’t see yourself clearly until you 
see yourself through the eyes of others.
(Ellen De Generes)

For PRÓSÔPON 2030 the human eye is the most 
expressive part of our face. It is, as in common 
saying, the Mirror of the soul. Eyes are able to make 
us understand the intentions, dreams and desires of 
the Person we are looking at. 

The Hall of the Eyes plunges the viewer into an 
immersive experience: to welcome him to a slow 
motion video of 2030 eyes open, to question the 
future and then closed, to dream it.
The same eyes will be closed to dream it.  The open 
eyes look at visitors, the closed confuse him and 
make him think.
The eyes are here aesthetic subject, as they let us 
perceive the remarkable variety and multiplicity of 
shapes, colors and cuts of humanity, but being also 
the most expressive part of the face, are the object 
of ethical perception that refers to dreams, to the 
intentions and fantasies of a new generation that is 
projected into the future.

A possible future that can be “read” in the looks of 
the participants for the exhibition PRÓSÔPON 2030.

“They are the eyes of young people who look to the 
future, to their future, aspiring for their becoming, 
but also are eyes that look at us and concern us 
because they are the eyes of our children, the eyes 
of those who can see a future that, hopefully, can 
welcome them in the best possible way” states 
Maurizio Spaccazocchi in his critical intervention. 



2030 Sguardi
Tra le cose più belle della natura, nella quale tutto 
è meraviglioso, vi è lo sguardo, o l’incontro degli 
occhi; questa comunicazione rapida e perfetta che 
trascende parola e azione. 
(Ralph Waldo Emerson) 

La Sala 2030 ha occhi soltanto aperti, in attesa di 
qualcosa: 2000 volti con lo sguardo fisso in camera 
popolano le fotografie di Manuel Scrima stampate su 8 
stendardi di grandi dimensioni in acetato trasparente.

Tra un volto e l’altro nessuna soluzione di continuità, a 
indicare il legame profondo che unisce tutto e tutti. La 
serietà dei volti evoca il richiamo alla responsabilità a 
cui il visitatore non può sottrarsi; una responsabilità che 
deve essere condivisa se vogliamo “guarire” il futuro.

Sono sguardi fissi in camera, sono seri ma 
spontanei, non ammaestrati e richiamano lo sguardo 
severo dell’attivista Greta Thunberg quando 
ha lanciato ai potenti della terra il suo j’accuse 
“We’ll be watching you” (vi teniamo d’occhio).

Il taglio delle foto è 16:9 di tipo cinematografico, 
non fotografico, in maniera da concentrarsi solo sugli 
occhi, per valorizzare la forza espressiva dello sguardo. 

Gli scatti danno origine a pareti ipnotiche di occhi 
desideranti che fissano l’osservatore affinché sia 
co-in-volto.
La psiche umana ha infatti bisogno di entrare in 
contatto empatico con un altro volto per com-
prenderlo. 

Manuel Scrima ha poi selezionato, tra i 2030, 30 volti 
più espressivi presentati all’interno di una installazione 
scultorea che sorregge altrettante fotografie stampate 
su lastre di plexiglass trasparente e presentate 
in sequenza ravvicinata, una di fronte all’altra.

L’osservazione completa dell’opera si compirà nel 
momento in cui la fisionomia del singolo volto si 
unirà e (con)fonderà con quella del successivo fino 
ad arrivare a una sovrapposizione totale dei ritratti. 
Lo sguardo non proverrà più dal volto individuale 
ma dall’insieme dei “prósôpa”, così come è plurimo 
e complesso il quadro che compone l’Umanità.

In quest’opera ritorna la cifra stilistica dell’autore 
basata su una fotografia di ricerca formale, dove 
l’equilibrio espressivo è frutto dell’associazione 
maniacale di corrispondenze compositive, in questo 
caso l’equilibrio estetico dei volti.

Infine è presente un video intitolato “WE ARE WAITING” 
in cui ritroviamo 17 ragazzi e ragazze ripresi a mezzo 
busto, per lo più immobili, che attendono il 2030 e la 
concreta realizzazione dei 17 obiettivi dell’Agenda 
2030 per lo Sviluppo Sostenibile. 

Ogni ragazzo rappresenta un obiettivo.
Nel video non vediamo un’azione o un movimento, 
ma siamo catturati dallo sguardo inquisitorio dei 
ragazzi che invita lo spettatore a diventare non solo 
osservatore ma anche responsabile nei confronti 
dei volti-sguardi di speranza fotografati dall’artista 
Manuel Scrima.



2030 Gazes
One of the most wonderful things in nature is a 
glance of the eye; it transcends speech; it is the 
bodily symbol of identity.
(Ralph Waldo Emerson) 

The Hall 2030 has only open eyes, waiting for 
something: 2000 faces with a fixed glance in the 
room, populate the photographs of Manuel Scrima 
printed on 8 large banners in transparent acetate.

Between one face and the other no solution of 
continuity, to indicate the deep bond that unites 
everything and everyone. The seriousness of the 
faces evokes the call to the responsibility that the 
visitor cannot escape; a responsibility that must be 
shared if we want to “heal” the future.

They are fixed glances in the room, they are serious 
but spontaneous, not trained and they recall the 
stern look of the activist Greta Thunberg when she 
cast to the world’s poweful her j’accuse “We’ll be 
watching you” (we keep an eye on you).

The cut of the photos is 16:9 cinematographic, not 
photographic, so as to focus only on the eyes, to 
enhance the expressive power of the look. 

The shots give rise to hypnotic walls of desiring eyes 
that stare at the observer so that he is involved.
The human psyche needs to empathize with another 
face to understand it.

Manuel Scrima then selected, among the 2030 shots, 
30 of the most expressive faces and exposed them 
in a sculptural installation that supports photographs 
printed on transparent plexiglass plates and presented 
in close sequence, one in front of the other.

The complete observation of the work will be 
accomplished when the physiognomy of the single 
face will join and merge with the next until you get 
to a total overlap of the portraits. The gaze will no 
longer come from the individual face but from the 
whole of the “prósôpa”, just as multiple and complex 
is the picture that makes up Humanity.

The artist proposes in this work the aesthetic choice 
that distinguishes his formal research, by matching 
carefully compositional correspondences, in the case 
in point, the aesthetic balance of the faces.

Finally, the video entitled “WE ARE WAITING” 
shows 17 boys and girls shot half-length, mostly still, 
waiting for 2030 and the realization of the 17 goals of 
the 2030 Agenda for Sustainable Development.

Each of them represents a goal. 
We do not see an action or a movement in the video, 
but we are caught by the inquisitorial gaze of the 
children that invites the viewer to become not simply 
an observer but also responsible towards the faces-
looks of hope photographed by the artist Manuel 
Scrima.



Bimed chi siamo Bimed about us
Nel ’97 il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali in 
accordo con il Ministero della Pubblica Istruzione ne 
promuovono la costituzione nell’intento di attivare 
un progetto che rendesse cultura e educational 
occasione di crescita del Mezzogiorno d’Italia inteso 
come trait d’union tra l’Europa e il Mediterraneo. A 
oggi Bimed è presente su tutto il territorio nazionale 
e in diversi Paesi europei.

La vision di Bimed
Rendere l’Italia centro motore della relazione tra 
l’Europa e il Mediterraneo, luogo di incontro tra 
le nuove generazioni, territorio di riferimento per 
i contesti nazionali e internazionali che intendono 
affermare nuove forme di economie e di sviluppo 
in cui l’essere, l’equilibrio sociale e l’affermazione 
dei valori civili sono determinanti imprescindibili 
dall’avere che deve connotarsi anche del rispetto 
e della tutela dell’ambiente e delle risorse da 
salvaguardare in favore delle generazioni future. 

La mission di Bimed
Quanto sancito nella visione di Bimed si traduce in una 
mission specifica che ha la seguente connotazione: 
dare alle nuove generazioni il ruolo di attori della 
svolta verso il cambiamento. Una svolta che passa 
attraverso la ripresa culturale, la promozione della 
nostra cultura e della nostra civiltà, l’affermazione 
tra le nuove generazioni del valore aggiunto che 
è nella/della nostra identità orientata verso il 
confronto e la pace. Bimed è istituzione dotata di 
personalità giuridica (D. L.  Regione Campania n. 5 
dell’08.02.2018 DPR 361/2000, DPGRC 619/2003) 
ed è Ente riconosciuto da Ministero dell’Istruzione. 

In ‘97 the Ministry of Cultural Heritage in agreement 
with the Ministry of Education promote Bimed 
foundation to aim projects geared towards the 
qualification of educational training, growth 
opportunity of Southern Italy, a trait d’union between 
Europe and the Mediterranean. 
Today Bimed operates throughout the country and 
in several European countries. 

Bimed’s Vision 
Enhance as a core Italy the centre of the relationship 
between Europe and the Mediterranean, a meeting 
place for the new generations, a reference territory 
for national and international contexts that intend to 
affirm new forms of economies and development in 
which being, the social balance and the affirmation of 
civil values are essential to have the characteristic of 
respecting and protecting the environment and the 
resources to be safeguarded for future generations.

Bimed Mission
Currently active across the major cities in Europe, 
Bimed is the driving force behind cultural initiatives 
and cooperation. BIMED promote education as 
centre of production, conservation and diffusion 
of culture. BIMED goals ar organize cultural events 
in all cultural fields, establish the relationships 
necessary to promote and integrate artists and 
cultural institutions in the exchange and production 
of culture on multiple level.

www.bimed.net - info@bimed.net
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Manuel Scrima Manuel Scrima
è un artista e fotografo/regista nato a Cremona nel 
1977 da padre arbëreshë e madre belga. Nel suo 
lavoro è sempre riconoscibile un’ispirazione di marca 
classica e neoclassica, con una predilezione per il corpo 
umano, che costituisce il fil rouge della sua produzione.
Nel 2006 inizia il suo periodo Africano (Africa Awakes la 
sua mostra più celebre ha girato gallerie e musei con 10 
repliche tra Francia, Inghilterra, Irlanda, Finlandia, Italia 
e Kenya). Le sue immagini vengono sostenute da realtà 
internazionali come: UNESCO, Medici senza Frontiere, 
Care International. In particolare nel luglio del 2009 
espone al Ramoma, Museo d’Arte Moderna di Nairobi. 
Nel 2010 l’UNESCO lo sceglie come artista per una 
personale a Parigi che celebra la cultura del Kenya.  
Sempre nel 2010 alcune sue foto più rappresentative sono 
esposte ad Art Basel Miami.
Nel 2010 inizia la sua avventura asiatica e la collaborazione 
con l’artista e stilista Angelo Cruciani con lui realizza diversi 
progetti a cavallo tra Arte, Comunicazione e Moda.
Nel 2012 la sua mostra AfreakA, curata da Alessandro 
Turci, fa parte del Festival Fotografico Italiano. Nel 2019 
esce il suo short film ICEBERG, premiato a Los Angeles e 
ad Atlanta. Sempre nel 2019 arriva anche un premio alla 
regia a Milano per il fashion film WHOMAN e il premio 
Alfa alla fotografia ad Aci Reale per la sua carriera.
Nel 2020 presenta la mostra Disembody alla Fabbrica 
Eos Contemporary Art di Milano, con la curatela di Chiara 
Canali. Le fotografie esposte reinterpretano l’estetica 
neoclassica in un collage caleidoscopico. Si tratta del 
punto di arrivo di una sperimentazione decennale in cui 
- partendo dal nudo antico - lo si disincarna, facendolo 
diventare altro da sé. 
Nel 2021 è uno degli artisti chiamati da Nikon per la 
collana Master di Fotografia allegata al Corriere della Sera.
Ad agosto 2021 espone a Palazzolo Acreide - Sicilia 
- insieme a Corrado Levi SEBASTIAN’S, mostra nella 
quale reinterpreta, attraverso la tecnica perfezionata in 
Disembody, il martirio di San Sebastiano. 
Nel 2021 il video “PIE”, di cui è autore e regista vince 
a New York il Vision Award e miglior video ai Movie 
Award.

is an artist and photographer / director born in Cremona 
in 1977 from Arbëreshë father and Belgian mother. It is 
always recognizable in his work a classic and neoclassical 
inspiration with a predilection for the human body, which 
is the common thread of his production.
2006 is the cornerstone year of his career as he engages with 
the primordial nature at the heart of African culture (Africa 
Awakens is his most renowned and successful exhibition 
in galleries and museums). His pictures are supported by 
international realities such as: UNESCO, Doctors without 
Borders, Care International. In particular, in July 2009 he 
exhibited at the Ramoma, Museum of Modern Art in 
Nairobi. In 2010, UNESCO chose him as an artist for a 
solo show in Paris that celebrates Kenyan culture. Also in 
2010 some of his most representative photos are exhibited 
at Art Basel Miami.
In 2010 he began his Asian adventure and the collaboration 
with the artist and stylist Angelo Cruciani with him realizes 
several projects between Art, Communication and Fashion.
In 2012 his AfreakA exhibition, curated by Alessandro 
Turci, is part of the Italian Photographic Festival. In 2019 
his short film ICEBERG was released, which won awards in 
Los Angeles and Atlanta. Also in 2019 a director’s award 
arrives in Milan for the WHOMAN fashion film and the 
Alfa award for photography to Aci Reale for his career.
In 2020 he presents the Disembody exhibition at the 
Eos Contemporary Art Factory in Milan, curated by 
Chiara Canali. The photographs on display reinterpret the 
neoclassical aesthetic in a kaleidoscopic collage. This is the 
peak of a ten-year experimentation in which - starting from 
the ancient nude - it is disincarnated, making it become 
something other than itself.
In 2021 he is one of the artists called by Nikon for the 
Master of Photography series attached to Corriere della Sera.
In August 2021 he exhibited in Palazzolo Acreide - Sicily 
- together with Corrado Levi SEBASTIAN’S, an exhibition 
in which he reinterprets, through the technique perfected 
in Disembody, the martyrdom of San Sebastiano.
In 2021 the video “PIE”, of which he is the author and 
director, wins the Vision Award in New York and best video 
at the Movie Awards.

www.manuelscrima.com - IG @manuelscrima


