
Il tempo di pensare, di sentire, di fare propria un emozione, una situazione, un ricordo. 
Il tempo di ipotizzare. Il tempo di elaborare, di progettare, di realizzare. I tempi dell’arte.
Imparare a convivere con sensazioni, emozioni, persone e situazioni desiderate, capitate,
imposte, o piuttosto poco pianificate, non programmate o addirittura lontanamente
immaginate è il tempo che siamo costretti a vivere. Il tempo delle città, nello spazio
condiviso, in cui tutto ciò che arriva è già passato e le vite si plasmano sulle forme spesso
imposte da altri è il tempo di cui non siamo padroni, ma di cui usufruiamo continuamente.

FUTURO VENTUNO vuole essere una porta spazio-temporale su un futuro previsto,
prevedibile o auspicabile o meglio, un futuro verso cui si vuole indirizzare lo sguardo per
riabituare gli occhi a dialogare con la bellezza. Quella bellezza che da sempre ha avuto in
Italia, e soprattutto in Sicilia, una casa naturale.

Elaborando i temi del presente, del XXI secolo, vuole rappresentare una possibilità per la
città di Messina, per gli spazi destinati alla collettività e per i suoi cittadini.
Sulla Scalinata Monsignor Bruno che collega Via XXIV Maggio con Via San Paolo, su una
delle Scalinate dell’Arte, trovano spazio le superfici su cui l’Ass. TEAM PROJECT 
promuove il seguente bando per la selezione e la successiva realizzazione di un’opera 
d’arte ispirata al tema del XXI secolo.

Le tre superfici su cui è prevista la realizzazione dellʼopera sul futuro venturo del XXI 
secolo, si trovano nella parte superiore la Scalinata Monsignor Bruno e creano 
unʼinteressante scala prospettica verso lʼalto, riuscendo così a sollevare lo sguardo 
dellʼosservatore “al di là”  di ciò che gli si palesa davanti.

Il pannello dʼacciaio su cui è prevista la realizzazione della parte principale dellʼopera 
misura 16m x3,80m; nello spazio retrostante si trovano le due superfici murarie degli asili 
dʼinfanzia Opera Pia di altezza crescente rispetto al pannello, sulle quali è prevista la 
realizzazione di altri piani dellʼopera.

Il bando prevede la selezione di un unico bozzetto presentato da un artista o da un gruppo
di artisti, mettendo a disposizione un cachet di 3.000,00€ per la realizzazione generale
dell’opera.
Il bando è aperto fino al 28 Luglio.
Entro lʼ8 di Agosto verrà resa nota l’opera selezionata che dovrà essere realizzata entro
il 21 settembre.
Come a voler simboleggiare quanto l’arte possa aiutare nel corso della vita sia nei
momenti di ascesa che di discesa, in occasione dell’inaugurazione dell’opera, verranno 
esposte altre opere selezionate dalla giuria esaminatrice, per
condividere con la città le visioni e le suggestioni verso il prossimo futuro del XXI secolo.
FUTURO VENTUNO.
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