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Università degli Studi di Milano Bicocca 

Lunedì 29 novembre ore 17.30 
Aula Magna 

Edificio Agorà, Piazza dell’Ateneo Nuovo 1, Milano 

 

“Domani”: aspettative per l’epoca post pandemica raccontate dai giovani artisti 
dell’Accademia di Brera 

Al via la sesta edizione del Premio BreraBicocca 

Le aspettative per il futuro, come sono cambiate negli ultimi anni sulla spinta della pandemia, 
come le vivono i giovani e come le raccontano attraverso le immagini. Tutto racchiuso in una 
parola, Domani, che è il tema portante dell’edizione 2021 del Premio BreraBicocca. Trenta 
opere fotografiche di giovani studenti dell’Accademia di Brera saranno esposte nell’Aula 
Magna dell’Università di Milano-Bicocca. L’inaugurazione della mostra si terrà lunedì 29 
novembre e sarà aperta dai saluti della rettrice Giovanna Iannantuoni cui seguiranno gli 
interventi del professor Eraldo Paulesu (Milano-Bicocca), Giampaolo Nuvolati (Milano-
Bicocca), Stefano Pizzi (Accademia di Brera) e Cosimo Laera (Accademia di Brera). Nel 
corso della cerimonia sarà consegnato il premio alla carriera al maestro Pino Pinelli, una cui 
opera sarà esposta nella mostra, e ai giovani artisti vincitori dell’edizione 2019 di Brera-
Bicocca. La prima viola solista dell’orchestra del Teatro alla Scala Danilo Rossi eseguirà degli 
intermezzi musicali.  

Il tema che fa da filo conduttore alla sesta edizione del Premio è stato introdotto nel maggio 
scorso dal webinar “Domani – Aspettative, previsioni e desideri per l’epoca post 
pandemica”. Quest’anno la mostra concorso è stata riservata a sole opere fotografiche per 
offrire la possibilità ai giovani artisti di raccontare la propria esperienza attraverso le immagini 
come testimonianza di un’esperienza, la pandemia, che ha sconvolto le esistenze. 

La mostra resterà aperta fino al 22 gennaio 2020. A conclusione è in programma un finissage 
nel corso del quale sarà presentato il catalogo delle opere esposte impreziosito da alcune 
riflessioni sul tema di quest’edizione del Premio. 

Il progetto BreraBicocca è realizzato dall’Accademia di Brera e dall’Università di Milano-
Bicocca in collaborazione con l’Associazione Fratelli Arlati. 
 
Per maggiori informazioni 
Ufficio Stampa Università di Milano-Bicocca 
Maria Antonietta Izzinosa 
tel. 02 6448 6076 cell. 338 694 0206 
Vito Bentivenga 
tel. 02 6448 6035 cell. 334 677 4816 
ufficio.stampa@unimib.it 
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BreraBicocca2021 

 
Inaugurazione della mostra fotografica Domani 

 
Aula Magna, Edificio Agorà, Piazza dell’Ateneo Nuovo 1, Milano 

 
29 novembre 2021 h 17:30 

 
 
1. Saluti della Magnifica Rettrice 
 
2. Sei anni di Brera-Bicocca.  (Eraldo Paulesu) 
 
3. Prima del Domani: Esperienze di vita nei giorni del Silenzio (Gianpaolo Nuvolati) 
 
4. Domani: Aspettative, previsioni e desideri per l’epoca post-pandemica (Stefano Pizzi) 
 
5. Domani: la mostra (Cosmo Laera) 
 
6. Premiazione del Maestro Pino Pinelli 
 
7. Premiazione dei giovani artisti del Premio 2019 per la mostra La chimica dell’Arte 
 
8. Domani in Musica: M° Danilo Rossi (Prima Viola, Orchestra del Teatro La Scala) 
 
9. Visita della Mostra e brindisi 
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Cosmo Laera, docente di Fotografia, Accademia di Brera 
 
 
Domani 
 
Una generazione di giovani, studenti dell'accademia di belle arti, guarda al futuro, presenta le proprie 
riflessioni attraverso un processo di analisi dei mesi trascorsi sotto il dominio della pandemia,  accanto 
alla costante invisibile del covid.  
Il progetto di questa rassegna di opere fotografiche si prefigge di offrire ai giovani autori una chance 
operativa, illustrando la propria esperienza con una costruzione narrativa per immagini, presentate al 
pubblico, al mondo esterno, a coloro che vedranno e leggeranno questa storia anche tra molto tempo. 
Com'è noto, la fotografia costituisce il più potente mezzo di testimonianza iconografica, ma nel caso 
dei nostri autori si presta a rappresentare il percorso emozionale che li ha traghettati verso la 
conclusione di una esperienza in cui si sono manifestate le variazioni di vita più estreme e diverse 
dalla precedente quotidianità.  
I lavori prodotti sono opere articolate, in cui spesso si cerca e si scopre una condizione di 
contemplazione, una specifica volontà di approfondire la conoscenza di chi è accanto e di se stessi, 
una maniera di leggere il mondo circostante in maniera dettagliata, con risultati di grande interesse e di 
forte impatto emotivo.  
L'empatia, la resilienza, la commistione, sono termini che hanno riassunto in queste opere il senso di 
consapevolezza, raggiunto  a volte con narrazioni complesse, fitte di rimandi tra tempi diversi, a volte 
forti e potenti come un boato, un rumore che apre un varco verso la vita che li attende.  
Anche le immagini più delicate di persone, i ritratti, i corpi, le figure che vengono proposte hanno un 
legame con la realtà, spesso sono parte della famiglia, di un quartiere, ma è importante capire che ciò 
che emerge è una lettura della vita sociale che non accenna a chiudersi, a fermarsi, ma piuttosto entra a 
far parte del lessico, della visione verso una nuova possibilità di essere ancora, ed essere insieme.  
 
 
Domani 
 
Mostra fotografica. 30 opere dei giovani artisti dell’Accademia di Brera, esposte dal 29 Novembre al 
22 Gennaio 
 
Installazione del Maestro Pino Pinelli. 
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Programma del Webinar del 25.5.2021. 
 
La registrazione del Webinar può essere vista sul sito www.brerabicocca.it  
 
 

Aspettando Domani. Aspettative, previsioni e desideri per l’epoca post-pandemica 

 


