
Bits of Future: Food for All

Ponte fra Continenti
Un progetto per l’Africa
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Questa giornata rappresenta un momento culturale di importanza fondamentale per l'associazione
Arte Quantica e per gli organizzatori del progetto di cooperazione  Bits of Future: Food For All.
Questo perché, tramite la collaborazione tra artisti italiani e africani, la cultura diviene un strumento
di cooperazione a favore dei paesi africani. 
Bits of Future: Food For All è un progetto ideato da Danilo Speranza e promosso dall'associazione
Scienza  per  Amore.  Questo  progetto  è  rivolto  ai  paesi  che  soffrono  di  carenze  alimentari  ed
energetiche. Quindi tutti i paesi in via di sviluppo e, in particolare, i paesi del continente africano. 
Il  progetto  prevede  l'utilizzo  di  una  tecnologia  altamente  innovativa,  la  Hyst  (Hypercritical
Separation Technology) che verrà data in uso gratuito ai paesi Africani. Tramite la Hyst si potranno
valorizzare le risorse locali per uno sviluppo sostenibile. Questo è l'obiettivo fondamentale.
Bits of Future ha già ricevuto in Italia diversi riconoscimenti, è stato presentato alla Presidenza della
Repubblica Italiana, alle Organizzazioni Internazionali e, cosa fondamentale, ha ricevuto adesioni
ufficiali. Finora, infatti, otto paesi africani hanno espresso il loro interesse ad aderire al progetto e a
procedere con le installazione degli impianti pilota. 
Da un anno è fondamentale il rapporto che Scienza per Amore, quindi il progetto e la tecnologia
Hyst, ha con l'Unione Africana. Questo perché l'Unione Africana è l'organismo che unisce i paesi
africani e, quindi, si farà portavoce della divulgazione della tecnologia e di Bits of Future presso i
suoi membri. Con l'Unione Africana abbiamo partecipato a un evento importante in Ciad, il Second
Africa  Dry  Lands  Week, dedicato  a  un  progetto  portato  avanti  dall'Unione  Africana  e  da  altre
Organizzazioni Internazionali. Il progetto, che si chiama la Grande Muraglia Verde per il Sahara e
per  il  Sahel, prevede  la  lotta  alle  desertificazione  di  queste  aree.  Durante  questo  evento,  la
tecnologia Hyst e Bits of Future sono stati riconosciuti come adatti al programma dell'UA e, quindi,
come una Best Practice.
Da lì è nata una collaborazione con l'Unione Africana e, oggi, è un momento importante perché
abbiamo  l'onore  di  avere  con  noi  la  Commissioner del  Dipartimento  dell'Economia  Rurale  e
dell'Agricoltura (DREA) dell'Unione Africana, S.E. Mme Tumusiime Rhoda Peace. La ringraziamo
per averci onorato della Sua presenza che suggella un rapporto che sarà fondamentale per i passi
che  faremo insieme.  È qui  anche la  Sua delegazione  con il  Dott.  Elvis  Paul  Tangem, che  è  il
coordinatore del progetto Great Green Wall for the Sahara and Sahel. 
Ora vorrei lasciare lo spazio all'arte e, quindi, passo la parola a Laura Liotti dell'associazione Arte
Quantica che ci presenterà il progetto Ponte fra Continenti.

Laura  Liotti  -  Rappresentante  dell'associazione  Arte  Quantica  promotrice  del  progetto
artistico Ponte fra Continenti

Buona sera a tutti, benvenuti in questo bellissimo salone della Triennale, grazie per essere qui. Vi
descrivo brevemente Ponte fra Continenti. 
Ponte fra Continenti è una iniziativa artistica, ideata e curata da Danilo Speranza, che fa parte di
Bits of future: Food for All di cui costituisce l'aspetto culturale. 



Ponte fra Continenti nasce da un progetto che l'associazione Arte Quantica sta seguendo da circa tre
anni e che ha visto la collaborazione di più artisti su queste grandi opere collettive esposte qui in
sala. Le opere collettive sono un esperimento di interazione, un'interazione che noi volevamo non
fosse semplicemente la collaborazione, la condivisione di uno spazio su un quadro, di un'idea o di
un  progetto.  Volevamo  che  fosse  una  connessione,  una  forma  di  comunicazione  più  vasta  e
profonda, simile a quella che collega le particelle elementari dell'universo, i quanti che danno il
nome alla nostra Associazione.
Questo tipo di interazione – che è non locata e, quindi, al di là dei confini dello spazio e del tempo –
ci sembrava che rappresentasse bene lo spirito di unione che dovrebbe esprimere l'arte. Uno spirito
di unione che, poi, ci ha portato a mettere insieme la cooperazione internazionale e la cultura e a
cercare  sinergie  sempre  più  vaste.  Sinergie  che  coinvolgessero  sempre  più  artisti  di  diverse
nazionalità e anche pubblico, istituzioni per creare un sodalizio a favore dello sviluppo sostenibile.
Così è nato Ponte fra Continenti, che vedrà la collaborazione fra artisti africani e artisti italiani nella
realizzazione di queste opere collettive. 
L'intento non è soltanto teorico e culturale.  Il dialogo interculturale e la capacità che ha l'arte e la
cultura di sensibilizzare le coscienze verso problemi così importanti come la sicurezza alimentare
ed energetica o la tutela dell'ambiente sono aspetti  estremamente importanti.  La nostra volontà,
però, è quella di realizzare un'azione concreta, di dare un sostegno reale, di essere un motore anche
economico  per  i  progetti  di  cooperazione. Per  fare  questo,  nel  nostro  piccolo,  noi  artisti che
abbiamo collaborato e collaboreremo alla realizzazione delle opere collettive, abbiamo deciso di
devolvere il ricavato della vendita dei questi lavori per realizzare unità Hyst da istallare in Africa.
Ecco questo è il senso di Ponte fra Continenti.

Elvis  Paul  N.  Tangem  -  Rappresentante  del  Dipartimento  dell’Economia  Rurale  e
dell’Agricoltura  (DREA)  dell’Unione  Africana  (UA)  e  Coordinatore  del  progetto  Grande
Muraglia Verde per Il Sahara e il Sahel

Buongiorno. Vi ringrazio molto per essere qui. È un piacere per noi, e vorrei ringraziare i miei amici
di Scienza per Amore per questo grande onore. Come è stato già detto, stiamo collaborando da un
anno nel  quadro  di uno  dei  programmi di  punta  della Commissione  dell'Unione Africana
(equivalente della Commissione Europea che include circa 54 Stati Membri in Africa).
Il programma che sto coordinando presso il Dipartimento per l'Economia e l'Agricoltura dell'Unione
Africana si chiama la Grande Muraglia Verde per il Sahara e il Sahel. 
Questo programma riguarda la lotta al degrado del suolo e la desertificazione ed è stato creato dal
Presidente dell'Unione  Africana  per combattere  la  povertà  e il  sottosviluppo nelle  terre  aride
dell'Africa. A causa della natura arida dell'ecosistema, queste aree si trovano ad affrontare le sfide
della povertà estrema, della siccità (l'assenza di acqua) e del cambiamento climatico, che porta a un
uso eccessivo delle risorse naturali. L'uso eccessivo delle risorse naturali conduce ai conflitti e alle
notizie  che vediamo in TV: le guerre tribali,  il fanatismo islamico sono dovuti alla mancanza di
risorse naturali, che porta alla povertà.
Penso che in Italia siate molto consapevoli dei tanti giovani che attraversano il Mediterraneo nel
tentativo di venire in Europa.  Conosciamo le sfide che Lampedusa sta vivendo a causa di questi



giovani, molti dei quali provengono dalle zone aride dell'Africa. Tutto ciò è causato dalla povertà
estrema. 
Lo scopo di questo programma è migliorare la gestione sostenibile delle risorse naturali delle zone
aride, evidenziare i problemi del degrado del suolo, utilizzare tutti i necessari approcci partecipativi
per sostenere la gestione sostenibile delle le risorse naturali, costruire la resilienza della popolazione
di queste zone contro il cambiamento climatico (che oggi è un grave problema). Lo scopo è altresì
garantire la sicurezza alimentare e creare occupazione in queste zone, in modo che i giovani non
debbano sentire la tentazione di lasciare la loro comunità, ma vi rimangano e possano avere da
lavorare lì.
Il rapporto tra la Grande Muraglia Verde per il Sahara e il Sahel e la tecnologia Hyst di Scienza per
Amore è molto importante, perché la Hyst consente di ottenere valore aggiunto in modo sostenibile.
Essa permette di trasformare facilmente alcune delle principali risorse che  si trovano nelle terre
aride dell'Africa. È per questo che prendiamo la tecnologia Hyst molto sul serio, è per questo che la
mia Commissioner è venuta qui oggi a mostrare l'importanza di ciò che  Scienza per Amore sta
facendo per le terre aride di Africa e per il nostro progetto.
Non voglio dilungarmi oltre. Vorrei ringraziarvi e invitare tutti  coloro che  sono qui  presenti a
sostenere  Arte  Quantica, a  sostenere la tecnologia Hyst di Scienza per Amore,  perché il sostegno
che darete a loro lo darete anche alla Grande Muraglia Verde per il Sahara e il Sahel. Grazie mille.
Grazie.

S.E.  Tumusiime  Rhoda  Peace  -  Commissario  del  Dipartimento  dell’Economia  Rurale  e
dell’Agricoltura (DREA) dell’Unione Africana (UA)

Ringrazio  il Presidente  di  Scienza  per  Amore;  Alessandra  Costa,  Direttore  Generale;  Danilo
Speranza, che è l’ideatore del progetto Hyst;  l'illustre rappresentante dell'Agenzia Nazionale per
l'Energia; le Eccellenze che provengono dal Corpo Diplomatico, sia dall'Africa che da altri paesi,
signore e signori. Essere qui è un momento emozionante.
Vi porto i saluti dall'Africa di S.E. Dr. Nkosazana Dlamini Zuma, Presidente della Commissione
dell'Unione Africana.
L'UA prende seriamente la partnership con Scienza per Amore e la Hyst, e vorremmo ringraziare il
Governo Italiano per averla facilitata, soprattutto con la collaborazione dell'Agenzia Nazionale per
l'Energia, ENEA.
Accogliamo con favore la Hyst e l'iniziativa di Scienza per Amore e lodiamo la collaborazione con
l'Unione Africana e i  suoi Stati  Membri. Applaudiamo le tecnologie che portano innovazione e
aggiungono valore all'industria alimentare, oltre che energie rinnovabili e riduzione delle perdite
post-raccolto,  soprattutto  per  i paesi  interessati  dalla iniziativa Grande  Muraglia Verde per  il
Sahara e il Sahel, come avete appena ascoltato da un membro del mio team.
Il sistema Hyst è molto adatto alle zone aride, ma anche ad altri Paesi africani, per il suo modo di
funzionare senza acqua. Le terre aride sono aree vulnerabili al cambiamento climatico, alla perdita
di biodiversità a causa di un eccessivo sfruttamento da parte della popolazione delle scarse risorse
naturali, per la sussistenza e la generazione di reddito.
Noi, in Africa, siamo convinti che l'acquisizione delle tecnologie Hyst,  attraverso Bits of Future:



Food for All, darà un contributo significativo nell'affrontare le sfide legate alla migrazione e alla
desertificazione.
Già otto paesi intraprendenti  hanno accolto questa tecnologia,  e speriamo che diano vita a una
partnership di  grande  successo.  Tra  loro  figurano: Burkina Faso,  Burundi, Camerun,  Congo
Brazzaville, Senegal, Somalia, Ruanda e Niger. Vorrei incoraggiare gli altri Stati membri dell’UA a
seguirne l'esempio e trarre benefici da questa promettente iniziativa.
Noi della Commissione dell'Unione Africana collaboriamo con molti partner, tra cui Scienza per
Amore e BioHyst. Abbiamo un'agenda (che si chiama Agenda 2063) e un programma continentale
per l'agricoltura e la sicurezza alimentare. Questa  iniziativa tecnologica ci aiuterà a garantire che
l'Africa lavori per l'autosufficienza alimentare. Siamo quindi molto, molto felici, e sappiamo che gli
italiani e gli altri membri del continente, qui, saranno in grado di sostenere la tecnologia Hyst.
I presidenti africani si sono impegnati a garantire, entro il 2025, la completa sicurezza alimentare
del continente. In questo senso, hanno deciso di lavorare con il settore privato, con partner africani e
non  africani,  per  promuovere  la  trasformazione  dei  prodotti  agricoli  e  la  valorizzazione  delle
risorse. Come potete vedere, questa tecnologia, la tecnologia Hyst, è in sintonia anche con questo
approccio.
Nell'ambito della nostra collaborazione, abbiamo elaborato un accordo di cooperazione, mettendo in
atto un meccanismo per lavorare insieme: l'Unione Africana, Scienza per Amore e la tecnologia
Hyst.
Sono molto felice di vedere come l'arte e la cultura siano in grado di connettersi con le persone,
proprio come lo siamo noi qui ora. Tutto è ora connesso, l'universo è connesso, e la tecnologia è al
suo centro. Vi ringrazio tanto, vi ringrazio per avermi ascoltato, e vi ringrazio per questa importante
occasione.

Danilo Speranza -  Ideatore del progetto di cooperazione  Bits of future: Food for All e del
progetto artistico Ponte fra Continenti

Grazie, credo che sia già stato detto tutto e, quindi, posso aggiungere ben poco. Quel pane lì sul
tavolo è il prodotto della nostra farina, che non è nostra nel senso di proprietà di qualcuno. Quando
diciamo “noi” è noi tutti,  nessun altra separazione fra i popoli della Terra. Noi è tutta la Terra.
Attraverso  questa  operazione  d'arte  –  queste  opere  verranno  messe  in  vendita  a  un'asta
internazionale a non meno di 5 milioni di euro ognuna – vorremmo al più presto iniziare l'acquisto
dei macchinari che invieremo in Africa. Ci sono paesi che hanno già preparato il sito.
In  principio  ho  sentito  qualcuno  dire:  “ma cosa  fa  questa  macchina?”.  La  macchina  funziona
meglio di un bue, di una mucca. Sì, perché un ruminante può assimilare al massimo il 30% dell'erba
che mangia per diventare un toro (anche di 2000 kg) pieno di forza.
Il macchinario non sfrutta solo il 30%, ma strappa il 100% di sostanze nutrizionali. Non si perde
niente. Tutto verrà usato in maniera e in forme diverse a secondo dell'interesse del paese. In ultimo
rimarrà  la  lignina,  la  parte  più  dura,  che  in  un  digestore  diventa  energia,  gas,  biogas.  Il
procedimento è questo.
Questo pane non è uno scarto, lo posso affermare perché abbiamo fatto tutte le analisi scientifiche.
È migliore di qualsiasi pane italiano e ne abbiamo le prove scientifiche. Dagli scarti viene un pane



migliore. Questo perché all'interno della fibra degli scarti troviamo più sostanze nutritive di quelle
usate nelle farine per fare il pane di qualsiasi tipo.
Per quanto riguarda l'arte, ho vissuto per tanti anni in quel mondo, ho dipinto per un po' di tempo,
ma i risultati erano orribili. Mi venivano tante idee, ma producevo cose impressionanti. Allora mi
sono detto: “forse è meglio che dipingano gli altri”. Ho tirato fuori delle idee che hanno delle mire
“scientifiche” in senso lato. Ovvero un tentativo di interazione quantica tra artisti, ma un'interazione
così sottile che non si vede... Riguardo agli artisti di questa mostra, dobbiamo ricordare che sono
alle loro prime opere collettive. A livello individuale ne hanno già dipinte tante, ma l'arte deve fare
un passo dopo l'io.
Si deve fare un passo nel Noi. Il Noi è amore per tutti gli esseri sulla Terra.  Ogni centesimo che
ricaveremo dalla vendita delle opere sarà destinato alla costruzione di unità Hyst per l’Africa, in
modo limpido e trasparente. Per ogni opera, la base d’asta sarà di 5 milioni di euro, come dicevo.
Questo è il progetto.
Per  concludere una parola  sul pane Hyst:  i  suoi  nutrienti  e la  facilità  con cui  viene assimilato
dall'organismo fanno sì che circa tre fette al giorno permettano di sopravvivere. E fra poco potrete
assaggiarlo.
Auguri e speriamo di essere insieme di nuovo un'altra volta. Grazie. 


