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Sono più di un milione e 
mezzo i giovani nati in Italia 
da genitori stranieri, 
o che sono arrivati qui 
da piccoli e hanno messo 
radici in quello che 
considerano il “loro” Paese.

Quali legami mantengono 
con le tradizioni ereditate dai 
genitori e dalle terre di cui sono 
originari, quali vincoli stringono 
con i valori delle società 
in cui stanno crescendo? 

Che ruolo giocano nella 
costruzione della loro identità 
la famiglia, la scuola e gli altri 
ambienti in cui vivono?

Le nuove generazioni sono 
un punto di incontro tra mondi 
diversi, spesso lontani, 
che in seguito ai flussi 
migratori sono diventati vicini. 
Sempre meno “stranieri figli 
di stranieri”, sempre più 
“nuovi italiani”. 

Un universo complesso 
che vive nel segno della 
contaminazione, non riducibile a 
stereotipi e luoghi comuni. 

E che vuole vivere da 
protagonista dentro una società 
multietnica, con la quale tutti 
dobbiamo fare i conti.

I volti giovani
dell’Italia
multietinica

La mostra, con l’ausilio di pannelli, testi, im-
magini, video ricchi di testimonianze raccolte 
in tutta Italia, propone un viaggio dentro gli 
ambienti in cui vivono questi giovani: scuo-
la, famiglia, luoghi di aggregazione. Affronta 
inoltre argomenti di attualità come il nodo del-
la cittadinanza e la questione del terrorismo.

Sono a disposizione due versioni:

MOSTRA ITINERANTE A NOLEGGIO 
composta da 23 pannelli rigidi f.to 100x140 cm 
e 7 supporti audio-video
 
MOSTRA IN VENDITA 
DESTINATA ALLE SCUOLE  
composta da 13 poster  f.to 70x100 cm 
e 1 DVD con 7 video 
al costo totale di € 100,00 + iva 22%
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VEDI ANCHE:
CATALOGO MOSTRA
FILM
VIDEO

Con il Patrocinio di:

MIUR / Ministero dell’Istruzione, 
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Assemblee Legislative delle Regioni 

e delle Province Autonome

Fondazione Migrantes 

Università Cattolica del Sacro Cuore



CATALOGO MOSTRA
Il catalogo “Nuove generazioni. I volti 
giovani dell’Italia multietnica”, a cura di 
Giorgio Paolucci, con una prefazione del-
lo scrittore Eraldo Affinati, propone venti 
ritratti di questi giovani e un saggio dello 
storico Danilo Zardin che illustra le “conta-
minazioni” tra persone di diverse origini di 
cui è costellata la storia dell’Italia.
Al catalogo è allegato un DVD, a cura di 
Andrea Avveduto, che propone un viaggio 
nel mondo delle nuove generazioni.
www.sefeditrice.it/scheda.asp?IDV=3996

MY NAME IS ADIL
Un film che racconta in chiave autobiogra-
fica la storia di un giovane marocchino che 
segue le orme del padre e si trasferisce in 
Italia, vivendo una crisi di identità che lo 
porterà a riscoprire le sue radici. 
Un film che parla al cuore di ragazzi e adul-
ti e offre una prospettiva originale sui temi 
del dialogo interculturale e dell’integrazione.
www.unisonacinema.it/mynameisadil 

PAGINA FB
Visita la pagina Facebook Nuove Generazioni 
www.facebook.com/MostraNuoveGenerazioni

GUARDA IL VIDEO 
INTRODUTTIVO DELLA MOSTRA

www.meetingmostre.com

Per informazioni:

m o s t r e

tel. 0541.728565
info@meetingmostre.com

I curatori della mostra e alcu-
ni dei giovani protagonisti dei  
video sono disponibili a parteci-
pare ad incontri di presentazio-
ne e/o di testimonianza.

FILM

CATALOGO

https://youtu.be/zeqJujakoZY

