Nuove generazioni
I volti giovani dell’Italia multietnica
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CONTENUTO

La mostra si propone come un viaggio, con molte sorprese, nell'Italia che cambia. Se
facciamo la somma dei minori stranieri nati da genitori immigrati o arrivati qui da
piccoli, di quelli che hanno acquisito la cittadinanza italiana e dei figli di coppie miste,
superiamo il milione e mezzo di persone. Una cifra imponente, alla quale vanno
aggiunti i figli ormai maggiorenni nati da genitori stranieri. Sono le "nuove
generazioni" di una nazione sempre più multietnica. La scuola è il luogo dove il
mutamento in corso è più evidente: sono 815.000 gli studenti stranieri, il 9% del
totale, sei su dieci non sono "immigrati" ma nati in Italia, più di un terzo frequenta la
scuola primaria.
Ma le "nuove generazioni" non sono riducibili al mondo della scuola: la mostra
propone una galleria di personaggi che operano nel mondo del lavoro, delle
professioni, dello sport, della musica, dell'arte. Tutti fanno i conti con le tradizioni delle
famiglie e delle terre di cui sono originari, e nello stesso tempo si misurano con la
cultura, i valori, gli stili di vita di quello che sentono come il "loro" Paese. Sono un
punto di incontro tra mondi diversi, spesso molto lontani, che in seguito alla
globalizzazione e ai flussi migratori sono diventati vicini e si stanno sempre più
contaminando. Sono i costruttori di una "identità arricchita", aperta all'incontro con

l'altro e in continuo divenire, perché - come scrive Romano Guardini - "nella
monotonia del puro proseguire noi soffocheremmo".
I protagonisti della mostra si misurano con il tema dell’eredità e con interrogativi che
vanno al fondo della loro avventura umana, e che al tempo stesso interpellano tutta la
società italiana: cosa permette alla tradizione di essere una realtà vitale, e non solo la
memoria sterile del passato? Che ruolo giocano nella costruzione dell'identità di
queste persone la famiglia, la scuola e gli altri ambienti in cui crescono e si
esprimono? Quali valori, quali proposte di vita trovano in Occidente i figli di coloro che
hanno lasciato i loro Paesi in cerca di un'esistenza migliore?
FORMATO

NUMERO E FORMATO DEI PANNELLI E DEI VIDEO
La mostra è composta da:
- N. 23 pannelli formato 100x140 cm verticali
- N. 7 supporti audio-video in formato .MP4
La mostra necessita di uno spazio espositivo di circa 50 metri lineari.
SEQUENZA DEI PANNELLI E DEI VIDEO
1)

Pannello titolo
VIDEO INTRODUTTIVO, durata 2’47’’

2)
3)
4)
5)

Viaggio nell’Italia che cambia
Omenea Zaid, studentessa di origini egiziane
Famiglia, eredità alla prova
Pannello fotografico
VIDEO “Famiglia, eredità alla prova”, durata 4’08’’

6)
7)
8)
9)
10)

Pannello fotografico
Abdoulaye Mbodj, primo avvocato di origine africana del Foro di Milano
La scuola, laboratorio di convivenza
Pannello con grafico/statistiche (scuola)
Pannello fotografico
VIDEO “Andare a scuola”, durata 4’02’’

11) Pannello fotografico
12) Oltre gli stereotipi: protagonisti
VIDEO “Protagonisti”, durata 4’07’’
13) Pannello fotografico
14) Agie Hujian Zhou, di origini cinesi
15) Le sirene del terrorismo
VIDEO “Le sirene del terrorismo”, durata 5’03’’
16) Pannello fotografico
17) La lingua dello sport
18) Nel segno della creatività
VIDEO “Creativi”, durata 9’35’’

19) Sentinelle d’Italia
20) Quale cittadinanza?
21) Pannello con grafico/statistiche (cittadinanza)
VIDEO “Cittadinanza”, durata 6’32’’
22) Pannello fotografico
23) Le nuove generazioni, una risorsa e una sfida
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