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EU LIKE YOU? MEPS HAVE FRIENDLY FACES . . . . BUT UNLIKE YOU, THEY ARE ON BILLBOARDS: The 

#LikeYou project is a participatory art project hoping to help the EU convey its human side. The EU40, a 

network of young MEPs, took photos of more than 100 members of the European Parliament, printed 

them in extra-large and stuck them on the ground in front of the Parliament building in Brussels. See, it’s 

exactly like what you do with your photos at home. Admittedly there is a wonderful picture of Richard 

Corbett (it seems to be from the moment he learned Jeremy Corbyn was his new party leader back 

home in the UK) 

Link to article: http://politi.co/1MetXRL 

 

ANSA 

Giovani eurodeputati tendono la mano ai cittadini 

Mostra fotografica per avvicinare politica e società, 18 settembre, 16:33 

 

BRUXELLES - I giovani eurodeputati tendono la mano ai cittadini europei. Questo è il messaggio 

principale dell'iniziativa #LikeYou, una mostra fotografica organizzata dal network di giovani 

eurodeputati EU40 che mette insieme ritratti di parlamentari e di comuni cittadini e li espone di fronte 

al Parlamento europeo di Bruxelles. 

"Un modo innovativo e leggero per affrontare un problema molto serio: la sempre crescente percezione 

di un distacco incolmabile tra politici e cittadini comuni", commenta Brando Benifei, (Pd) 29 anni, tra gli 

organizzatori dell'iniziativa. "L'intento è quello di mostrare, attraverso ritratti spontanei, come a volte sia 

persino difficile distinguere gli uni dagli altri, e che le differenze non sono poi così reali". 

La mostra #LikeYou consiste in oltre cento fotografie di eurodeputati di tutti i 28 Paesi Ue mischiate ad 

altrettante foto di comuni cittadini europei, un escamotage per comunicare visivamente il lato umano 

dei parlamentari europei. "Abbiamo le stesse idee e la stessa visione del futuro, vogliamo un avvenire 

http://politi.co/1MetXRL


migliore per tutti noi", commenta Eva Paunova (Ppe), 29 anni, eurodeputata bulgara. "Si tratta di un 

modo per avvicinare cittadini e politici", ha aggiunto Pablo Zalba Bidegain (Ppe), 40 anni, eurodeputato 

spagnolo. "Grazie ai social media, politica e cittadini, specie i più giovani, sono già più vicini. Colmare 

ancor più questo divario è una delle mie priorità", ha concluso Dan Dalton (Ecr), 40 anni, eurodeputato 

britannico. 

EU40 è un network informale di eurodeputati under 40 che ha lo scopo di rafforzarne il ruolo all'interno 

del Parlamento europeo e metterli in contatto con altri giovani impegnati in politica in tutta Europa. 

Link to article: http://bit.ly/1P86xke 

 

VIDEOS 

Making-of: 

https://youtu.be/bERT93oEg4w  

 

Video from the opening:  

https://youtu.be/rtxJUJMWT4Q  

 

MEP Matthias Grote: 

https://www.youtube.com/watch?v=eQQ2F3UfjEA  

https://www.youtube.com/watch?v=69XmxrAxFkY  
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