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C I BO E V IAG G I

Inaugura la Biennale di Architettura di
Venezia: le mostre da vedere
Inaugura sabato 22 maggio la 17. Mostra Internazionale di Architettura, dal titolo How will we live together?. Ecco gli
appuntamenti da non perdere e qualche indirizzo speciale dove andare tra una mostra e l'altra
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Si riparte. Da Venezia e in grande. Inaugura sabato 22 maggio la 17.Mostra

VID EO

Internazionale di Architettura, dal titolo How will we live together?,
curata dall’architetto, docente e ricercatore Hashim Sarkis (e che proseguirà
fino al 21 novembre).
La Biennale di Venezia segna la ripartenza delle grandi manifestazioni e non
poteva esserci città e occasione migliore per farlo. Perché? Perché quando si
parla di spazio e di gente che si muove insieme entro di esso, Venezia è un buono
spunto di riflessione.
Il titolo, scelto prima della diffusione del Coronavirus nel mondo, anche se calza
a pennello con questa situazione, chiede proprio una riflessione sullo spazio
e sulle relazioni che si creano all’interno di esso. «In un contesto di
divisioni politiche acutizzate e disuguaglianze economiche crescenti - spiega il
curatore - chiediamo agli architetti di immaginare spazi in cui possiamo vivere
generosamente insieme. Insieme come esseri umani che, nonostante
l'individualità crescente, desiderano ardentemente connettersi tra loro e con
altre specie attraverso lo spazio digitale e reale; insieme come nuovi nuclei
familiari alla ricerca di spazi abitativi più diversificati e dignitosi; insieme come
comunità emergenti che reclamano equità, inclusione e identità spaziale;
insieme oltre i confini politici per immaginare nuove geografie di associazione;
insieme come pianeta che sta affrontando crisi che esigono un’azione globale
affinché tutti noi continuiamo a vivere».
Crisi climatica e sanitaria innanzitutto. E se la politica non sa rispondere a
questa domanda, allora la stessa viene girata dalla Biennale di Venezia agli
architetti, chiedendo di occuparsi dello spazio, di interpretarlo, reimmaginarlo e di dare forma agli spazi in cui le persone vivono insieme,
immaginandoli in modo diverso dalle norme sociali che li dettano. Agli architetti
viene in fondo chiesto di fare quello che dovrebbero saper fare meglio di tutti:
progettare spazi migliori per garantire una vita migliore.
Non possiamo più aspettare che i politici propongano un percorso verso un
futuro migliore. Mentre la politica continua a dividere e isolare, attraverso
l’architettura si possono offrire modi alternativi di vivere insieme. E quale città
meglio di Venezia si può fare interprete di questo messaggio? Una
città che ha sempre accolto, che è stata punto di passaggio, di partenza e di
arrivo e che tramite la Biennale è capace di farsi «mappa geopolitica del mondo
che mette assieme le realtà più diverse dal punto di vista politico, economico e
della condizione umana facendo incontrare a Venezia artisti provenienti da tanti
luoghi così diversi fra loro» come dice Roberto Cicutto, presidente della
Biennale di Venezia?
In mostra saranno le opere di 112 partecipanti provenienti da 46 Paesi,
con una maggiore rappresentanza da Africa, America Latina e Asia e con uguale
rappresentanza di uomini e donne. La Mostra è suddivisa in 5 aree tematiche,
tre allestite all’Arsenale e due al Padiglione Centrale: Among Diverse Beings, As
New Households, As Emerging Communities, Across Borders e As One Planet.
A Forte Marghera, 5 architetti internazionali, daranno vita a How will we
play together?, un gioco a disposizione di tutti i cittadini e i visitatori. E poi,
come sempre una serie di partecipazioni fuori concorso, tra cui la mostra
collettiva di Studio Other Spaces (rappresentato da Olafur Eliasson e Sebastian
Behmann) che presenta Future Assembly con i contributi di tutti partecipanti
all’esibizione; e poi un’istallazione esterna ai Giardini, Sport Platform, dedicata a
How will we play sport together?; e anche un evento speciale della Vuslat
Foundation che propone una installazione di Giuseppe Penone in Arsenale.
Nella gallery tutte le informazioni pratiche per visitare la Mostra e altri
appuntamenti collaterali (ufficiali e non) da non perdersi durante un passaggio a
Venezia.
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How will we live together? - Biennale di Venezia
Venezia, Giardini e Arsenale, dal 22 maggio al 21 novembre 2021. Orari apertura
mostra: dal 22 maggio al 31 luglio 11.00 – 19.00 (ultimo ingresso: 18.45); dal 1° agosto
al 21 novembre 10.00 – 18.00 (ultimo ingresso: 17.45). Chiuso il lunedì (escluso lunedì
24 maggio, 6 settembre e 1° novembre). Le misure anti-Covid prevedono la vendita dei
biglietti e delle visite guidate (prenotazione obbligatoria) esclusivamente online dal sito
ufficiale della manifestazione www.labiennale.org. Foto: Francesco Galli Courtesy of La
Biennale di Venezia
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How will we live together? - Biennale di Venezia
Biglietti: intero € 25; ridotto € 20 (over 65, residenti comune di Venezia (con verifica di
un documento di identità valido agli ingressi); ridotto studenti e/o under 26 € 16 (con
verifica di un documento di identità valido agli ingressi). Biglietti per gruppi (min 10 max 20 persone, con prenotazione obbligatoria): adulti € 18 / università € 15 / studenti
scuole secondarie € 10. “Biennale Sessions” € 20 (università convenzionate,
prenotazione obbligatoria min. 50 pax). Foto: Giulio Squillacciotti - Courtesy La
Biennale di Venezia
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Echoes of the Forest, Maria Thereza Alves e Jimmie Durham Giardini Reali
Venice Gardens Foundation presenta – da mercoledì 19 maggio a sabato 5 giugno
2021 – il progetto Echoes of the Forest del collettivo di progettazione LABINAC,
composto dagli artisti Maria Thereza Alves e Jimmie Durham. Nella bellissima Serra dei
Giardini Reali “The Human Garden”, recentemente restituiti al loro splendore da un
corposo intervento di restauro promosso e curato dalla fondazione, che ora li gestisce,
LABINAC presenta una selezione di opere di design, alcune delle quali concepite
proprio per il luogo.
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Echoes of the Forest, Maria Thereza Alves e Jimmie Durham Giardini Reali
Adele Re Rebaudengo, Presidente di Venice Gardens Foundation, con la curatrice
Chiara Bertola, hanno chiesto a LABINAC di disegnare i tavoli da lavoro per i Giardini
Reali, che rappresentano anche un luogo d’incontro per ricercatori e artisti. LABINAC
presenta trenta tavoli disegnati appositamente per i Giardini dai due artisti che
rimarranno, come installazione permanente site-specific, ai Giardini Reali anche dopo
la conclusione della Biennale. L’esibizione si può vedere dal martedì alla domenica,
dalle ore 10.30 alle 17 (lunedì chiuso) ai Giardini Reali, San Marco.
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Non-Extractive Architecture: progettare senza estinguere" - V-A-C
Zattere
Esiste un’architettura sostenibile? Si può costruire senza avere un impatto sull’ambiente?
A queste domande si cercherà di dare risposta attraverso il programma espositivo e di
ricerca dal vivo ideato dall’architetto e curatore Joseph Grima, insieme allo studio di
design Space Caviar. Fino al prossimo 31 gennaio il Palazzo delle Zattere è trasformato
in un laboratorio attivo, grazie a una residenza di 10 studiosi internazionali, e in una
mostra in continua evoluzione che prenderà forma sulle pareti delle stanze, sul tema
della produzione architettonica in chiave più sostenibile, sia dal punto di vista
ambientale sia sociale.
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Non-Extractive Architecture: progettare senza estinguere" - V-A-C
Zattere
La ricerca, già iniziata a livello teorico nel 2020 e confluita nel libro Non-Extractive
Architecture: On Designing without Depletion Vol. 1, confluirà all’inizio del 2022 in un
secondo volume che sintetizzerà i risultati del progetto. La mostra si tiene presso V-A-C
Zattere, Dorsoduro 1401, sede della V-A-C Foundation, una realtà russa fondata da
Leonid Mikhelson e dalla direttrice Teresa Iarocci Mavica che si impegna a livello
internazionale nella produzione, nella presentazione e nello sviluppo dell’arte
contemporanea.
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EST. Storie italiane di viaggi, città e architetture - Fondazione Cini,
Isola di San Giorgio Maggiore
Per ogni Paese la cultura italiana architettonica contemporanea verrà messa a
confronto con l’immaginario storico, raccontato attraverso i preziosi materiali conservati
alla Fondazione Giorgio Cini sull’Isola di San Giorgio Maggiore. Il percorso si focalizza
sul fare italiano, che rifugge una pratica colonizzatrice per un atteggiamento di dialogo
e assimilazione di mondi diversi dal nostro. La mostra si può visitare dal lunedì al
venerdì, dalle 11 alle 18, e con prenotazione nei fine settimana. Fino al 18 luglio, ingresso
libero.
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EST. Storie italiane di viaggi, città e architetture - Fondazione Cini,
Isola di San Giorgio Maggiore
Una mostra corale che vede protagonisti sei studi di progettazione architettonica italiani
di fama internazionale: RPBW – Renzo Piano Building Workshop, AMDL CIRCLE, Studio
Fuksas, Archea Associati, Piuarch e MC A – Mario Cucinella Architects. Organizzato
dalla casa editrice Forma Edizioni e curato da Luca Molinari Studio, l’esibizione
racconta storie di luoghi e città, guardando verso l’Est del mondo partendo proprio
dall’Italia. Ciascuno studio è stato chiamato a riprodurre visioni inedite sviluppate in
territori che negli ultimi 30 anni sono stati caratterizzati da profonde e significative
trasformazioni sociali, politiche e urbane.
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Stop Painting - Fondazione Prada
“Stop Painting” è una mostra concepita e curata dall’artista Peter Fischli che inaugura il
22 maggio e prosegue fino al 21 novembre nel palazzo storico di Ca’ Corner della
Regina, sede veneziana di Fondazione Prada. Definito da Peter Fischli come «un
caleidoscopio di gesti ripudiati», il progetto esplora una serie di momenti di rottura
nella storia della pittura degli ultimi 150 anni, in relazione alla comparsa di nuovi fattori
sociali e valori culturali. La mostra si proietta anche nelle dimensioni del presente e del
futuro per capire se un ulteriore sviluppo di questo processo sia oggi in corso e se
l'attuale rivoluzione digitale possa essere all’origine di una nuova crisi della pittura o, al
contrario, può contribuire al suo rinnovamento. Foto: Marco Cappelletti
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Stop Painting - Fondazione Prada
L’artista ha concepito questa mostra come una pluralità di narrazioni raccontate da lui
stesso in prima persona, con un tono soggettivo. Il percorso espositivo inizia al piano
terra di Ca’ Corner della Regina con una nuova opera site-specific di Fischli, un
modello in scala ridotta dell’intero progetto, definito dall’artista come “una scultura di
una mostra di pittura”. L’opera è accompagnata da testi scritti dallo stesso Fischli per
illustrare ciascuna delle 10 sezioni del progetto che riunisce oltre 110 opere realizzate da
più di 80 artisti. La mostra sarà aperta dalle 10 alle 18. Foto: Lucio Fontana Io sono un
santo, 1958 Ink on paper on canvas with cuts, 50 x 65 cm © Fondazione Lucio Fontana,
by SIAE 2021
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desnua. La spoliazione di Venezia. Marco Valmarana - Archivi della
Misericordia, Campo de l’Abazia 3549
Quello di Marco Valmarana, giovane fotografo e social media manager veneziano, è lo
sguardo più poetico della Laguna. Fino al 29 maggio c’è l’occasione di vedere alcuni
dei suoi scatti presso i meravigliosi Archivi della Misericordia (Cannaregio), che fanno
parte dello storico complesso della Misericordia. Desnua, spogliata, progetto nato in
collaborazione con Art Events è un racconto intimo della città più fragile e più
maltrattata che conosciamo e del suo improvviso ritorno alla vita placida che ha vissuto
nell’ultimo anno.
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desnua. La spoliazione di Venezia. Marco Valmarana - Archivi della
Misericordia, Campo de l’Abazia 3549
Il percorso si conclude con alcune fotografie scattate durante la performance artistica
del 2019 di Melissa McGill, Red Regatta che diventano portatrici di un messaggio di
speranza per la città: un futuro di tutela e rispetto, di collaborazioni di valore, di
progetti consapevoli, per un territorio unico nella sua identità, ricchezza e delicatezza. La
mostra è aperta: giovedì 20 e 27 maggio, venerdì 28 e sabato 29, in orario serale. La
prenotazione è obbligatoria scrivendo a: communication@valorizzazioniculturali.com.

Il Carnevale di venezia nel pieno dei
festeggiamenti

