
[Foto in alto: Padiglione Centrale, Biennale Arte 2019. Foto: Andrea Avezzù, courtesy La Biennale di Venezia]

How will we live together?, a cura di Hashim Sarkis, sarà aperta al pubblico da sabato 22 maggio a domenica 21

novembre 2021, ai Giardini, all’Arsenale e a Forte Marghera: è finalmente la 17. Mostra Internazionale di

Architettura al via. La pre-apertura avrà luogo nei giorni 20 e 21 maggio, la cerimonia di inaugurazione si

svolgerà sabato 22 maggio 2021.

SOM, “Moon Village Earth Rise,” Life Beyond Earth, 2020. Courtesy SOM | Slashcube GmbH

Con opere di 112 partecipanti provenienti da 46 Paesi la Mostra è organizzata in cinque aree tematiche: Among Diverse

Beings, As New Households, As Emerging Communities, Across Borders e As One Planet.

How will we live together?, è una domanda significativa, quasi profetica visto quel che poi è successo, ed intenso ed

altrettanto significativo è il messaggio del curatore Hashim Sarkis: “vivere generosamente insieme!”

«Abbiamo bisogno di un nuovo contratto spaziale. In un contesto di divisioni politiche acutizzate e disuguaglianze

economiche crescenti, 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».

Atelier RITA, Emergency Shelter for Refugees and Roma Community, 2017. Courtesy David Boureau @urbamutability. All rights reserved 2020.

Un’edizione ricca e variegata che quest’anno comprende anche una serie di partecipazioni fuori concorso: Stations + Co-

Habitats, ossia ricerche sui cinque temi e relativi casi di studio sviluppati da ricercatori provenienti dalle università di

tutto il mondo, nonché la partecipazione speciale dell’artista israeliana Michal Rovner al Padiglione Centrale; il

progetto speciale di Studio Other Spaces che presenta UN Assembly for the Future con i contributi di tutti i Partecipanti;

un’installazione esterna ai Giardini, How will we play sport together? dedicata al tema dello sport; un evento speciale

della Vuslat Foundation, che propone una installazione di Giuseppe Penone all’Arsenale.

Inoltre, per il quinto anno consecutivo La Biennale di Venezia e il Victoria and Albert Museum, London presentano

il Progetto Speciale al Padiglione delle Arti Applicate (Arsenale, Sale d’Armi A) dal titolo Three British Mosques. In

collaborazione con l’architetto Shahed Saleem, la mostra guarda al mondo fai da te e spesso non documentato di spazi

adattati a moschea.

L’ARTICOLO PROSEGUE DOPO LA PUBBLICITA’

LE ALTRE DATE DELLA BIENNALE 2021

La 78. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica diretta da Alberto Barbera si svolgerà al Lido di Venezia dall’1

all’11 settembre 2021.

Il 15. Festival Internazionale di Danza Contemporanea si svolgerà dal 23 luglio all’1 agosto 2021, diretto da Wayne

McGregor. In programma numerosi appuntamenti quotidiani con solisti e compagnie internazionali e l’attività di

Biennale College Danza dedicata a progetti di formazione e training che diventano parte integrante del programma del

Festival.

Il 65. Festival Internazionale di Musica Contemporanea si svolgerà dal 17 al 26 settembre 2021, diretto da Lucia

Ronchetti. Il programma presenterà numerosi appuntamenti incentrati sulla drammaturgia dei suoni vocali nella musica

di oggi. Presente come di consueto l’attività di Biennale College Musica.

Il 49. Festival Internazionale del Teatro si svolgerà dal 2 all’11 luglio 2021, con la direzione di Stefano Ricci e Gianni

Forte: in cartellone spettacoli e appuntamenti con i protagonisti più importanti della scena teatrale contemporanea,

oltre alle produzioni realizzate nell’ambito della Biennale College Teatro, il progetto formativo dedicato ai giovani.
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