
    I YOU

BIOS VINCENT

PARIGI VENEZIA



Associazione Verticallinea 
presenta 

la performance itinerante di 
public art 

“Will you still love me tomorrow?” 
dell’artista Bios Vincent



installazione di arte 
pubblica composta da 
1000 cuori di cemento. 
Ogni scultura a forma 
di cuore è attraversata 
da una freccia sulla 
quale vi è scritto un 
messaggio d’amore 
inviato da donne e 
uomini al sito www.
iamyou.it. 
Per le prossime tappe 
si prevede che i cuori 
presentati durante la 
performance saranno 
di numero maggiore 
rispetto alla prima data, 
vista la grande risposta 
registrata. 
Inizialmente il sito, e la 
performance, erano 
stati pensati con 

La performance “Will you still love me tomorrow?” è stata 
presentata la prima volta a Milano, il 16 ottobre 2020, e nasce 
con lo scopo di presentare un evento artistico itinerante 
che prenda forma all’interno di tutte le piazze del mondo.

Si propone perciò agli enti aderenti di promuovere 
la realizzazione di tale intervento artistico, presentato 
dall’associazione milanese Verticallinea, all’interno 
delle principali piazze di varie città europee come 
occasione di sviluppo della coesione sociale e culturale. 
L’adesione e successiva promozione di un simile 
progetto garantirebbero agli enti e alle associazioni 
aderenti un ritorno economico da parte dell’associazione 
patrocinatrice, oltre a significare per gli stessi un impegno 
di natura culturale e sociale di valore. L’intervento, di tipo 
partecipativo, nasce nel 2020 con la realizzazione di una



l’intento di raccogliere messaggi scritti e inviati da un 
pubblico di sole donne, ma avendo ricevuto messaggi 
anche da un pubblico maschile, l’artista ha deciso
 di adattare l’intervento alla risposta. I messaggi delle donne 
sono dunque riportati sulle frecce che trafiggono i 
cuori di cemento di colore grigio, mentre i cuori di 
cemento colorati di rosso rappresentano il femminile, il 
cui organo vitale viene trafitto dalle frecce riportanti i 
messaggi pensati, scritti e inviati dal pubblico maschile.

Protagonista della performance è, e sarà, l’artista 
stesso nelle vesti di Pinocchio, suo alter-ego dal 
2009, accompagnato da un gruppo di donne 
di età e provenienze diverse, e dalla presenza 
di una comparsa interpretata da Pan Wang. 
Così come Pinocchio mente per proteggere il suo 
mondo fantastico, nella finzione della performance 
Pinocchio assume le vesti di un Cupido che 
scocca le sue frecce per scaturire l’occasione 
amorosa all’interno di una menzogna illusoria.  



L’azione vuole rappresentare il senso più profondo 
dell’amore, riportando le sue conseguenze positive e 
negative lasciate su donne e uomini di tutto il mondo. 
Si vuole perciò dare forma, attraverso la performance, 
all’attitudine umana a reagire, unirsi e farsi forza per 
resistere, gioire e ricordare, invitando il pubblico a riflettere 
sulla capacità dell’amore di perdurare nel tempo.
La distesa di cuori è una raccolta di sentimenti, speranze 
e desideri che uniscono  e cercano di sensibilizzare uomini 
e donne a riflettere sul senso delle cose e della vita.

La formula performativa messa in atto a ottobre nello 
scenario milanese è di tipo site specific e si prevede 
dunque un adattamento dell’intervento artistico a 
seconda del dove e quando avranno luogo i prossimi 
appuntamenti di “Will you still love me tomorrow?”.
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Bios Vincent, 
ideatore e protagonista 
della performance qui 
presentata, nasce a Erice, 
Trapani. 

L’artista si diploma nel 2000 
presso l’Accademia di Belle 
Arti di Palermo, e nel 2004 si 
trasferisce a Milano, dove 
frequenta il corso di Arte e 
Antropologia del Sacro presso 
l’Accademia di Belle Arti di 
Brera. 

Dal 2000 il suo lavoro è stato presentato in personali e 
mostre collettive in Italia e all’estero, in città come Milano, 
Pechino, Montecarlo, New York e Berlino. 
Ha inoltre sviluppato importanti collaborazioni aziendali 
con Eni, Molteni & C., Tendercapital.

Cruciale è stata la sua esperienza in Cina, a Shen Yang, 
dove l’artista ha vissuto per due anni (2005-2007), durante i 
quali ha potuto perfezionare la ricerca delle tecniche 
incisorie, e dove ha collaborato con la Galleria Luxun e 
con la Galleria 798, a Pechino.  

La pratica dell’artista prevede la realizzazione 
di installazioni mixed media di grande 
formato e la performance. I temi che vengono 
affrontati da Bios toccano aspetti del 
sociale che possono essere ridotti alla singola parola, più 
generica, delle violenze. Questo, il tema precipuo che 
caratterizza le sue opere più importanti, come “Spari” 
realizzata nel 2011, e poi confluita nell’installazione 
ambientale “Il muro ha un suono”, esposta presso il museo 
del Palazzo Reale di Palermo; ma anche in opere quali 



“Fucilazioni” del 2009, in cui l’artista analizza la tematica 
della pena di morte. 

È durante la performance del 2009 che l’artista introduce 
la maschera di Pinocchio, suo alter-ego e protagonista 
dei successivi interventi, i quali, sempre incentrati su 
questioni fondamentali dell’esistenza umana, discutono 
le sopraffazioni e le barriere fisiche e mentali che toccano 
donne e uomini allo stesso modo. 
Nel 2013 alimenta le sue riflessioni con la realizzazione 
del progetto itinerante “Camera ardente. Contro 
ogni pena di morte” che lo porta a esporre ed esibirsi 
in 13 tappe italiane. Nel 2019, successivamente a 
una collaborazione con le mamme di una scuola 
elementare di Bovisa, a Milano, Bios realizza il progetto 
espositivo “Amami” presso la Fabbrica del Vapore, in 
cui viene esposto il tema urgentissimo della violenza di 
genere; nello stesso anno espone anche a Bergamo, 
presso l’ex convento dei Celestini, con la sua ultima 
personale “Ave” focalizzata sulla tensione che intercorre 
tra sacro e umano, tra divino e terreno. “Ave” nasce 
come frutto di una collaborazione con l’associazione 
Agathà Onlus, che si occupa di accogliere donne 
adolescenti in situazioni di difficoltà di vario genere, le 
quali sono state qui coinvolte  dall’artista per ragionare 
assieme attorno al concetto di donna e di femminilità.

Da ottobre 2020 l’artista è impegnato alla realizzazione 
della performance partecipativa e di arte pubblica “Will 
you still 
love me tomorrow?” con la quale si è già esibito in 
Piazza Garibaldi, a Milano, e con la quale spera di poter 
intervenire in altre piazze italiane, e non. 



L’Associazione Verticallinea 
eredita gli scopi e i propositi 
dall’opera stessa dell’artista 
Bios Vincent che ne è anche 
il Presidente, da sempre 
impegnato, attraverso la sua 
pratica, in temi di interesse e 
coinvolgimento sociale.

Verticallinea si costituisce come Associazione di 
promozione culturale con lo scopo primario di 
valorizzare i progetti di artisti e di creativi emergenti, i 
quali orientano la loro produzione a un contesto sociale 
definito. L’Associazione si propone perciò  di fornire a una 
selezione degli stessi gli strumenti concettuali e operativi 
per sostenere tali pratiche, ancora in via di sviluppo, 
verso una crescita all’interno di un contesto appropriato 
alla ricerca di ognuno.

L’Associazione volge perciò il suo sguardo verso progetti 
che integrano arte e collettività mediante 
l’interdisciplinarietà e la multimedialità di linguaggi 
e pratiche, sotto il segno di una responsabilità 
sociale, una gestione partecipata e una sostenibilità 
ambientale e culturale, per garantire lo sviluppo 
di percorsi culturali di formazione e informazione.


