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Accesso gratuito su prenotazione in IULM Exhibition Hall (IULM 6) e visite 

guidate dagli studenti dal 6 maggio 

 

BORDER WALLS 
 

L’istallazione per esplorare i confini del nostro tempo e nella nostra quotidianità 

 

 

Milano, 5 maggio 2021 – Si inaugura oggi in IULM Exhibition Hall (IULM 6, via 

Carlo Bo, 7 – Milano) la mostra/installazione Border Walls, curata dai professori 

Leonardo Capano ed Emilio Mazza, docenti del Dipartimento di Studi Umanistici, 

Facoltà di Arti e Turismo dell’Università IULM. L’ideazione del progetto e il 

coordinamento dell’allestimento sono dell’architetto Alexander Bellman e del 

Gruppo C14. 

Hanno collaborato alcuni studenti del Corso di Laurea Triennale in Arti, Spettacolo, 

Eventi culturali, del Corso di Laurea Magistrale in Televisione, Cinema e New Media 

e alcuni neolaureati dell’Ateneo milanese. 

 

È possibile seguire la diretta streaming dell’inaugurazione alle 18.00 su 

www.iulm.it e sul canale YouTube della IULM. 

 

Border Walls si inserisce nel programma di iniziative della Word of the Year, da 

un’idea del Rettore, professor Gianni Canova. La parola del 2020 è stata Confine, 

dopo quella del 2019 Denaro. A causa dell’emergenza sanitaria, alcuni eventi sono 

slittati e altre iniziative sono state trasmesse in streaming, ma per Border Walls era 

necessaria la presenza dei visitatori e la IULM ha scelto di attendere il momento più 

opportuno per proporla. In questi mesi la comunità accademica – docenti, studenti e 

personale tecnico – ha continuato a lavorare per rendere disponibile un progetto a uso 

non solo interno, ma che – come da sempre fa la IULM – coinvolge la cittadinanza 

e il quartiere della Barona in cui ha sede il Campus, confermandosi presidio di 

cultura sul territorio. 
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Confine, inoltre, è una parola quanto mai attuale, un concetto non facile da definire 

perché il confine può essere muro, recinto, barriera. Può essere visibile o invisibile e i 

confini sono anche quelli in cui ci siamo trovati a vivere durante i confinamenti a 

causa della pandemia di Covid-19. 

Nel mondo si contano 76 muri: alla caduta del muro di Berlino nel 1989 erano 15. 

Abbiamo costruito 40 mila chilometri di muri che è una lunghezza pari alla 

circonferenza del nostro Pianeta. 

La storia dell’umanità è costellata da muri fin dai suoi albori: da Gerico a Babilonia, 

da Troia a Costantinopoli, dal Vallo di Adriano alla Grande Muraglia cinese, dal 

muro di Berlino al Muro del Pianto di Gerusalemme al di là del quale si trovano le 

rovine del Tempio e la Spianata delle Moschee e così anche il muro che separa 

Gerusalemme dai Territori. 

 

“L’installazione Border Walls è stata un’esperienza formativa per gli studenti 

dell’Ateneo che hanno affiancato i loro docenti, i professori Capano e Mazza, e 

l’architetto Bellman con il Gruppo C14 – ha dichiarato il Rettore Canova – e alla 

IULM cerchiamo di far sì che gli studenti coniughino il sapere appreso in aula con il 

saper fare messo in pratica. Così come desideriamo che anche per i visitatori quella di 

Border Walls sia un’esperienza immersiva. Sono proprio gli studenti che faranno da 

ciceroni ai visitatori della mostra/installazione”. 

 

“Nessuno immaginava, nel dicembre 2019, quello che stava per succedere, l’avvento 

di una pandemia. Proprio per questo – ha proseguito il Rettore – risulta tanto più 

significativa e a suo modo involontariamente profetica la scelta, votata a larga 

maggioranza da tutta la comunità IULM proprio alla fine del 2019, della parola 

confine come Word of the Year. Il confine tra salute e malattia, tra noi e voi, tra una 

regione e l’altra, tra una zona gialla e una zona rossa, tra la speranza e la 

disperazione”. 

 

Informazioni utili 

Orari di visita: dal lunedì al venerdì 9.30-18.00. 

L’ingresso è gratuito su prenotazione compilando il form. 

È disponibile la visita guidata da un gruppo di studenti dell’Università IULM, 

scegliendo l’opzione al momento della prenotazione (lun e gio 12.00-14.00, mar e 

ven 16.00-17.00). Per le scuole, inviare una mail a eventi@iulm.it. 

 

L’Università IULM ringrazia: 

Ford 
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