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Face for Peace è un progetto fotografico e una campagna sociale ideata da alcuni
studenti dell’Itsos “Albe Steiner” di Milano.
Il progetto nasce dall’esigenza condivisa di prendere posizione contro le logiche della
guerra e della violenza. Le esperienze vissute negli ultimi anni hanno reso sfuggente il senso
della parola “pace”. Il progetto Face for Peace vuole dare un nuovo volto a questa parola,
e cercare di riconoscerla nel suo aspetto più irriverente. La pacifica “P” tira fuori la lingua,
studenti e studentesse le rispondono con allegre boccacce.
L’esposizione fotografica, che la galleria Artepassante ospita dal 13 Aprile al 15 Maggio
2022 negli spazi del passante metropolitano di Porta Venezia, è il resoconto di questa
giocosa riappropriazione degli ideali di pace. Come già chiaro sin dal titolo, le fotografie di
Face for Peace ritraggono i volti di chi ha deciso di manifestare per la pace mettendoci la
faccia, letteralmente. Ma ciò che diventa protagonista assoluta nelle foto è la lingua o, per
meglio dire, le lingue. Lingue che si rifiutano di restare tristi e rinchiuse in bocca; lingue che
esplodono al di fuori dei loro limiti “naturali”; lingue senza peli che rivendicano il diritto della
gioventù, dell’impertinenza, della gioia e della pace.
L’altra faccia del progetto sorge proprio questa incontenibile esplosione di entusiasmo.
Face for Peace, infatti, è anche il nome di una campagna sociale. Attraverso lo studio
di stili grafici e comunicativi, in un'esplorazione dei meccanismi della viralità digitale, gli
studenti dell’Itsos promuovono la partecipazione attiva di chiunque voglia fare linguacce
alla guerra. Aderire alla campagna sociale Face for Peace è semplice: condividi una
linguaccia sui social con l’hashtag #faceforpeace.
Corrispondi alla gioia di :P, mettici la faccia e tira fuori la lingua!
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Progetto prodotto da
Itsos Albe Steiner - Milano
Classe 5^C 2021/22
Fotografie
Leonardo Cesco
Toby Carlo Vignati
Aiuto fotografi
Riccardo Poppi Pilla
Matilde Chiarini
Martina Vercesi
Testi
Aurora Cuffaro
Elisa Todeschini
Casting e segreteria
Aurora Bardella
Giorgia Ferretti
Laura Tabata Pastore
Chiara Ghelfi
Alessandra M. Zammarano
Derlane Abbate
Nicole Ricchiuti
Concezione e direzione
Simone Massafra
Alessandra Attianese
Nicolò Cangini
Antonio Costantini
@faceforpeace

Comunicazione
Gaia Casarini
Andrea Giove
Federico Pinazzi
Leonardo Cesco
Eleonora Guaimonti
Alessandra Letizia
Ringraziamenti
Artepassante
La comunità scolastica
Modelli
Daniele Landi (1I)
Matteo Sorrentino (1I)
Maddalena Ingrassia (1I)
Rebecca Antolini (1I)
Emma Bonincontro (3D)
Miriamo Bertaioli (4D)
Alessandro Forti (4E)
Piero Nicolò (4E)
Francesca Spada (4E)
Sebastian Belitrandi (4F)
Nicholas Ben Badr (4G)
Enhthry Pareschi (4G)
Andrea Scatigna (5B)
Bishoi Shetata (5B)
Davide Salvemini (5B)
Corrao Giulia (5B)
Novellino Arianna (5B)
Wafa Jelassi (5B)

Abbate Derlane (5C)
Aurora Bardella (5C)
Alessandra Zammarano (5C)
Ghelfi Chiara (5C)
Nicole Ricchiuti (5C)
Matilde Chiarini (5C)
Ferretti Giorgia (5C)
Martina Vercesi (5C)
Davide Di Lella (5D)
Tabata Carboni (5D)
Andrea Traversa (5E)
Greta Ferraro (5E)
Sara Cardile (5E)
Zoe Limone (5E)
Agnese Santalucia (5E)
Agnese Sala (5E)
Simone Zacchetti (5E)
Ilaria D’Anello (5F)
Arianna Perongini (5G)
Davide Premoli (5I)
Francesco Rinaldi (5L)
Nicolò Raimondi (5L)
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