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Lo sviluppo sostenibile è e sarà per questo millennio la scommessa per l’umanità. Una 
scommessa lanciata a partire dal 1987 dalla Commissione Indipendente sull’Ambiente e 
lo Sviluppo e rafforzata in modo perentorio nel 2002 al Summit Mondiale sullo Sviluppo 
Sostenibile dell’ONU, tenutosi a Johannesburg. Il concetto di sostenibilità fa riferimento alla 
necessità che l’ecosistema Terra sia capace di “sostenere, supportare, mantenere il peso 
dei complessi meccanismi che regolano il funzionamento, ma soprattutto le relazioni e le 
interdipendenze tra i sistemi antropici e i sistemi naturali. Il concetto classico di sviluppo, 
fortemente ancorato all’idea di crescita economica, intesa come incremento del prodotto 
pro capite, ha creato una situazione mondiale di profonda crisi ambientale, alterando le basi 
fondamentali per la sopravvivenza della popolazione umana.
La crisi ambientale, oggi, non si riferisce soltanto allo spazio dove coevolvono i sistemi 
umani e quelli naturali, ma riguarda “povertà, popolazione, salute, sicurezza alimentare, 
democrazia, diritti umani e pace. La sostenibilità è, in ultima analisi, un imperativo morale ed 
etico in cui devono essere rispettate diversità culturali e conoscenze tradizionali” 

(Conferenza internazionale dell’UNESCO 
– Ambiente e Società: educazione e 
sensibilizzazione per la sostenibilità – 

Salonicco, 1997).

Atlante è un gigante, nipote di Gea (la dea 
della Terra), punito da Zeus e costretto 

a sorreggere per l’eternità la volta del cielo, 
affinché non cada sulla Terra distruggendola. 
Fin qui la mitologia greca, che nel corso del 
tempo ha visto modificare l’iconografia di 
Atlante fino a rappresentarlo come colui che 
sostiene il mondo sulle proprie spalle.
Il mito di Atlante è stato scelto come simbolo 
di “Tutti su per terra – buone abitudini in 
mostra” per rappresentare l’insostenibilità del 
nostro modello di sviluppo. La sua eterna fatica 
è aggravata oggi dai nostri stili di vita che 
sembrano incapaci di trovare un’armonia col 
Pianeta che ci ospita con tanta generosità.

È dunque Atlante che accompagna i visitatori nel viaggio alla scoperta della mostra, 
attraverso quattro sezioni legate fra loro da una complessa rete di correlazioni: l’acqua, i 
cambiamenti del clima, l’energia, la mobilità.
Atlante, durante il percorso espositivo, chiede la collaborazione e l’aiuto di tutti, perché 
il peso dei problemi del pianeta sia minore nel prossimo futuro. Si tratta tuttavia di un 
Atlante positivo e propositivo, che racconta storie di buone abitudini nel mondo, di errori 
commessi da non ripetere, che apre finestre immaginarie su possibili scenari di sviluppo 
armonico a partire dai gesti di tutti i giorni. Un Atlante che crede nell’uomo e nello sviluppo, 
intento a dimostrare gli enormi vantaggi, anche economici, che tutti noi possiamo trarre 
se ci sforziamo di andare nella direzione della sostenibilità. La mostra propone illustrazioni 
e vignette di noti autori italiani, testi divulgativi, installazioni artistiche e interattive che 
sostengono la tesi dello sviluppo sostenibile: affinché ognuno si prenda cura, insieme ad 
Atlante, del nostro bellissimo Pianeta; affinché le future generazioni non debbano sostenere 
l’enorme peso delle nostre scelte sbagliate. 
Buon viaggio!
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