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EYES ON  
TOMORROW
Giovane Fotografia Italiana nel Mondo

Progetto originale del 
Ministero degli Affari Esteri 
e della Cooperazione 
Internazionale – Direzione 
Generale per la Promozione 
del Sistema Paese e del 
Comune di Reggio Emilia; con 
il contributo e l’organizzazione 
degli Istituti Italiani di 
Cultura di Addis Abeba, 
Algeri, Barcellona, Città del 
Messico, Dublino, La Valletta, 
Melbourne, Monaco di Baviera, 
Montevideo, Mosca, Nuova 
Delhi. 

Mostra a cura di / Exhibition curated by
Ilaria Campioli, Daniele De Luigi

Original project of the 
Ministry of Foreign Affairs 
and International Cooperation 
- Directorate General for 
Cultural and Economic 
Promotion and Innovation and 
of the Municipality of Reggio 
Emilia with the contribution 
and the organization of the 
Italian Cultural Institues 
of Addis Ababa, Algiers, 
Barcelona, Mexico City, 
Dublin, Valletta, Melbourne, 
Munich, Montevideo, Moscow, 
New Delhi.



IT: Eyes on Tomorrow. Giovane Fotografi a Italiana nel 
Mondo è un progetto del Ministero degli Affari Esteri e 
della Cooperazione Internazionale e del Comune di Reg-
gio Emilia. Si tratta di una grande mostra diffusa, nata per 
valorizzare fuori dai confi ni nazionali opere fotografi che 
di giovani artiste e artisti, collegando idealmente i cinque 
continenti sotto il cappello delle più recenti espressioni 
della fotografi a del nostro paese. Le prime tappe sono 
inaugurate in occasione della Giornata del Contempora-
neo 2021, la manifestazione promossa da AMACI - Asso-
ciazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani, che da 
diciassette anni coinvolge musei, fondazioni, istituzioni 
pubbliche e private, gallerie, studi e spazi d’artista, e che 
anche quest’anno si avvale della collaborazione della Di-
rezione Generale per la Promozione del Sistema Paese.
Eyes on Tomorrow, che coinvolge 39 giovani artisti cui 
è affi  dato il compito di rappresentare l’Italia nel mon-
do, valorizza e amplifi ca sulla scena internazionale l’e-
sperienza di Giovane Fotografi a Italiana, un’open call 
gratuita promossa dal Comune di Reggio Emilia. Giunta 
quest’anno alla 9a edizione, Giovane Fotografi a Italiana 
costituisce ormai un punto di riferimento nella scena ar-
tistica nazionale per la scoperta e la valorizzazione dei 
talenti emergenti della fotografi a del nostro paese, po-
nendo particolare attenzione a ricerche caratterizzate da 
un approccio sperimentale.
La selezione degli artisti che partecipano a Eyes on Tomor-
row proviene dal bacino delle passate edizioni di Giovane 
Fotografi a Italiana e coniuga l’alta qualità artistica con la 
varietà delle ricerche in atto nella fotografi a italiana.
La proposta curatoriale è articolata in quattordici mostre, 
ciascuna delle quali ruota attorno a un tema e raggruppa 
i lavori di tre artisti: Eredità, Identità, Potere, Radici, Sto-
rie, Nomadismo, Segreti, Giovinezza, Sogni, Illuminazio-
ni, Orizzonti, Quotidianità, Corrispondenze, Prospettive.
Grazie al contributo e al supporto degli Istituti Italiani 
di Cultura, le mostre sono dislocate in undici città: Ad-
dis Abeba, Algeri, Barcellona, Città del Messico, Dublino, 
La Valletta, Melbourne, Monaco di Baviera, Montevideo, 
Mosca e Nuova Delhi.
Il progetto si caratterizza infi ne per un innovativo display 
espositivo, basato sull’impiego di strutture modulari in 
legno che ogni artista ha potuto personalizzare, dando 
via a un’installazione fotografi ca originale.

EN: Eyes on Tomorrow. Giovane  Fotografi a Italiana nel 
Mondo is a project of the Ministry of Foreign Affairs and 
International Cooperation and of the Municipality of Reg-
gio Emilia. A large widespread exhibition, it was created 
to promote internationally young artists’ photographic 
works, ideally connecting the whole world through the 
most recent Italian photographic expressions. The fi rst 
stages are inaugurated on the occasion of the 2021 Con-
temporary Art Day, the event promoted by AMACI (As-
sociation of Italian Contemporary Art Museums), which 
for seventeen years has seen the involvement of muse-
ums, foundations, public and private institutions, galler-
ies, studios and artists’ spaces. This year, once again, the 
event is supported by Italy’s Directorate General for the 
Promotion of the Country. 
Eyes on Tomorrow involves 39 young artists entrusted 
with the task of representing Italy in the world, who were 
selected through a free-of-charge open call promoted 
by the Municipality of Reggio Emilia. The project aims at 
enhancing and amplifying the experience of Young Ital-
ian Photography on the international scene. Currently in 
its 9th edition, Young Italian Photography has achieved 
the status of reference point on the Italian art scene in 
discovering and supporting emerging photography tal-
ents, with a particular focus on artistic research through 
experimental approaches.
The artists taking part to Eyes on Tomorrow have been 
selected among the participants of previous editions of 
Young Italian Photography, in an effort to represent both 
the excellent artistic quality and the variety of research-
es currently being explored by the Italian photographic 
community. The curatorial proposal has been developed 
into fourteen exhibitions, each revolving around a main 
theme addressed by three artists: Heritage, Identity, Pow-
er, Roots, Stories, Nomadic Life, Secrets, Youth, Dreams, 
Enlightenment, Horizons, Daily Life, Correspondanc-
es, Perspectives. Through the contribution and support 
of the Italian Cultural Institutes, the exhibitions are on 
display in eleven different cities: Addis Ababa, Algiers, 
Barcelona, Mexico City, Dublin, Valletta, Melbourne, Mu-
nich, Montevideo, Moscow and New Delhi.
The project is also characterized by an innovative exhibi-
tion display, based on the use of modular wooden struc-
tures. These modules have been personally interpreted 
by each artist, thus achieving original photographic in-
stallations.

ORIZZONTI HORIZONS
Giulia Agostini, Lorenza Demata, Francesca Pili

Gettare lo sguardo lontano, ai confi ni del visibile, è un atto 
istintivo, eppure spesso non si è in grado di abbandonare 
la propria comfort zone per decifrare la realtà che si ha 
vicino.
Reinterpretare paesaggi urbani, naturali e umani attraver-
so alterazioni stranianti, contrasti onirici e accostamenti 
poetici sono i modi attraverso cui Giulia Agostini, Lorenza 
Demata e Francesca Pili ci invitano a scoprire nuovi oriz-
zonti nel quotidiano.

Giulia Agostini, Lorenza Demata, Francesca Pili

Looking far away, at the limits of what is visible, is a spon-
taneous act, and yet we often have a hard time leaving our 
comfort zone in order to decode the reality that surrounds 
us.
Giulia Agostini, Lorenza Demata and Francesca Pili invite 
us to discover new horizons in daily life by reinterpreting 
urban, natural and human landscapes through alienating 
alterations, dreamlike contrasts and poetic combinations.



“Con la sua creatività senza inibizioni, Giulia Agostini pro-
duce affascinanti scene di straordinaria semplicità. Il suo 
mondo è carico di suggestive scene intime di amici e di 
composizioni che raccontano il soprannaturale. Lo stile di 
Agostini è trasversale: da sguardi sognanti con effetto soft 
focus a scatti di paesaggi e architettura geometrici, dalla 
miniatura al monumentale, dal posato all’autenticità della 
fotografia di strada, fino ad arrivare ad un sublime riflesso 
dei costrutti sociali nell’ambito delle relazioni. Ti lascia con 
il desiderio di scoprire di più”. (Bruce Checefsky)

“With uninhibited creativity, Agostini produces compelling 
scenes of remarkable simplicity. Her world is charged with 
suggestive intimate scenes of friends and telling arrange-
ments of the paranormal. Agostini’s style runs the gamut: 
from soft-focus dreamy look to hard edge landscape and 
architecture, from miniature to monumental, from posed 
to the candor of street photography, to a reflection on the 
social constructs of relationships. It makes you thirsty for 
more”. (Bruce Checefsky) 

La sua ricerca è focalizzata sul corpo della donna e sulla 
sua libertà di espressione, veicolandone una rappresenta-
zione che si contrappone ai condizionamenti sociali. I suoi 
lavori sono costituiti da un flusso di immagini che raccon-
tano luoghi e spazi dove la presenza umana si inserisce, 
spontanea e romantica, come un collante tra due mondi, 
quello quotidiano e quello dell’immaginario.  

Giulia Agostini’s work focuses on the woman’s body and 
its ability to express freedom, far removed from social 
boundaries. This quest is pursued, through her work, by 
exploring the many ways in which human existence inhab-
its spaces: spontaneously, romantically, as the ever pres-
ent link between the dream and the waking world. 

GIULIA AGOSTINI
(Padova, IT, 1983)

UNTITLED
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L’obiettivo di questa serie fotografica è analizzare l’imma-
ginazione come processo che inizia dalla contemplazione 
di elementi naturali e conduce alla creazione di paesag-
gi onirici. Le immagini invitano lo spettatore a riflettere 
sull’importanza dei processi immaginifici che permettono 
di creare spazi mentali meditativi. Nel nostro navigare at-
traverso pensieri e luoghi immaginari, potremmo ritrovar-
ci in posti surreali e inaspettati.

This series aims to investigate imagination as a process 
that takes place from the contemplation of essential nat-
ural elements. By creating dreamscapes, the images want 
us to reflect on the importance of the imaginative process-
es that often end up in meditative mind spaces: while nav-
igating through thoughts and imaginary spaces, we could 
find ourselves into unexpected surreal places.

Fotografa e artista visiva, il suo lavoro è costituito da fo-
tografia documentaria e concettuale. I suoi progetti ana-
lizzano argomenti sociali spesso legati all’identità, come 
transnazionalismo, globalizzazione, decolonizzazione e 
memoria collettiva. Uno dei principali temi che affronta è 
l’influenza reciproca tra relazioni sociali e immagini foto-
grafiche e non-fotografiche. 

Photographer and visual artist, her practice is mainly con-
stituted by documentary and conceptual photography. 
Her works are declined on the analysis of relevant social 
themes, often connected to identity issues, such as trans-
nationalism, decolonisation, globalisation and collective 
memory. One of the main concerns of her work is the mu-
tual influence between social relations and photographic 
or non-photographic images. 

LORENZA DEMATA
(Napoli, IT, 1988)

HOW DID  
WE END UP HERE?
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#Abruxaus è nato su Instagram come ironica denuncia 
degli incendi estivi in Sardegna. Il titolo in sardo significa: 
‘Che possiate bruciare vivi’, riferito ai piromani. Il progetto 
vuole rilevare i reali effetti della politica sull’ambiente in 
un periodo storico in cui tutti paghiamo le conseguenze 
dei cambiamenti climatici. Concentrare unicamente le ri-
sorse di un luogo sul turismo è un irresponsabile escamo-
tage non solo per nasconderne i disagi, ma anche per non 
svilupparne le reali potenzialità socioeconomiche. 

#Abruxaus, referencing the annual report on the summer 
fires in Sardinia, it’s an ironic denunciation on Instagram. 
The title, a curse in Sardinian language, means: “You can 
burn alive”, and is directed towards arsonists. Commonly, 
Sardinia is only considered for its beautiful beaches, only 
deemed as the destination to spend the best holidays in. 
However the burned vegetation, although less appealing 
to tourists, is part of the typical Sardinian summer land-
scape. This project questions the resulting effects of a 
policy indifferent to the enviroment, both socio-economic 
and ecological ones.

Dopo la triennale in Pittura a Bologna, consegue la spe-
cialistica in foto-giornalismo presso l’Accademia di Napo-
li. Ha partecipato a diverse mostre collettive e nel 2019 
#Abruxaus è stato pubblicato dal quotidiano francese Li-
bération.

Francesca Pili studied Painting at the Academy of Fine Art 
in Bologna and she earned a master’s degree in photo-
journalism in Naples. She has participated in various group 
exhibitions and in 2019 #Abruxaus was published by the 
French newspaper Libération.

FRANCESCA PILI
(Benevento, IT, 1986)

#ABRUXAUS
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Lunedì, martedì e mercoledì: 10:30-13:00 / 15:00-16:30 
Giovedì: 10:30-13:00 / 15:30-18:30 
Venerdì: 10:30-13:30

Si ringraziano il Valletta Design Cluster e la 
Malta Photographic Society per l’organizzazione 
dell’inaugurazione della mostra


