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VENEZIA SI PREPARA ALLA SFIDA DI GESTIRE LA PRIMA (E, SI SPERA, UNICA)

BIENNALE DELL’ERA PANDEMICA. IL PROGETTO ESPOSITIVO CURATO

DALL’ARCHITETTO, DOCENTE E RICERCATORE HASHIM SARKIS SI SVILUPPERÀ

SECONDO CINQUE SCALE TEMATICHE. NEL SEGNO DI UN RINNOVATO IMPEGNO

DELLA DISCIPLINA E ISPIRANDOSI ALL’ATTIVISMO DELLE VOCI EMERGENTI.

La 17. Mostra Internazionale di Architettura, al via sabato 22 maggio 2021 dopo lo slittamento

imposto dalla pandemia, “è motivata da nuovi tipi di problemi che il mondo sta ponendo di

fronte all’architettura, ma è anche ispirata dall’attivismo emergente di giovani architetti e

dalle radicali revisioni proposte dalla professione dell’architettura per a!rontare queste

sfide”. Ad a!ermarlo è l’architetto Hashim Sarkis, chiamato alla prova senza precedenti di un

evento semestrale di respiro globale nell’era pandemica con il progetto How will we live

together?. Visitabile esclusivamente nel rispetto del piano di sicurezza anti COVID-19 che

l’organizzazione lagunare sta elaborando con le autorità competenti – fra le misure

annunciate: mascherine obbligatorie, controllo della temperatura per tutti all’ingresso,

igienizzazione delle mani, distanziamento, sistema di entrata e di uscita separato in ciascun

padiglione, percorso espositivo a senso unico per la mostra centrale, acquisto dei biglietti

esclusivamente online, tracciamento dei visitatori –, la kermesse lagunare riunirà 63 Paesi;

Grenada, Iraq, Uzbekistan e Repubblica dell’Azerbaijan debutteranno proprio quest’anno.

Africa, America Latina e Asia saranno le aree geografiche maggiormente rappresentate nella

Mostra Internazionale, quella coordinata da Sarkis, che per la prima volta sancirà la parità di

presenze fra uomini e donne. Le opere dei 112 partecipanti selezionati, provenienti da 46

Paesi, verranno esposte secondo cinque “scale” (o aree tematiche) – Among Diverse Beings,

As New Households, As Emerging Communities, Across Borders e As One Planet –; le prime

tre saranno allestite all’Arsenale, le restanti al Padiglione Centrale e ai Giardini. Ancora una

volta la Mostra raggiungerà Forte Marghera, che questa volta accoglierà il progetto How will

we play together?; dedicato al tema del gioco, sarà declinato da cinque architetti

internazionali.
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LA MOSTRA INTERNAZIONALE CURATA DA HASHIM SARKIS

Architetto, docente e ricercatore, dal 1998 a capo di Hashim Sarkis Studios (HSS) e dal 2015

preside della School of Architecture and Planning del Massachussetts Institute of Technology

(MIT), Hashim Sarkis ha concepito una mostra cadenzata da progetti che “spaziano

dall’analitico al concettuale, allo sperimentale, al testato e provato e all’ampiamente di!uso”.

Ciascuna delle cinque scale elaborate “è a sua volta a!rontata attraverso una serie di temi ed è

ospitata nelle singole stanze presenti negli edifici e degli spazi della Biennale”. Solido il

rapporto stabilito nel corso della lunga gestazione dell’evento, la cui attesa viene da mesi

scandita dal progetto digitale Sneak Peek, con le università internazionali. Il riflesso di questa

attività saranno le “Stazioni di ricerca” incluse nel percorso espositivo, concepite come

integrazioni ai progetti scelti che forniranno analisi e approfondimenti curati da ricercatori di

prestigiosi atenei internazionali, inclusa l’Università Iuav di Venezia. Un coinvolgimento che

Sarkis ritiene fondamentale in questa fase storica, ora che gli architetti stanno “ripensando i

loro strumenti per a!rontare i problemi complessi che si trovano di fronte; stanno anche

ampliando il loro tavolo di discussione per includere altri professionisti e cittadini. Per

assumersi e"cacemente le responsabilità che vengono loro presentate, gli architetti stanno

estendendo uno dei loro ruoli più importanti, ovvero quello di generosi sintetizzatori di

diverse forme di competenza e di espressione. Ma gli architetti sono, ora più che mai, chiamati

a proporre alternative. In quanto cittadini, attiviamo le nostre capacità di sintesi per riunire le

persone al fine di risolvere problemi complessi. Come artisti, sfidiamo l’inazione che deriva

dall’incertezza per chiederci: ‘E se?’ E come costruttori, attingiamo dal nostro infinito pozzo

di ottimismo per fare ciò che sappiamo fare meglio. La confluenza di ruoli in questi tempi

nebulosi può solo rendere più forte la nostra azione e, speriamo, più belli i nostri edifici”,

come ha a!ermato il curatore.

TUTTI I PROGETTI DELLA BIENNALE ARCHITETTURA 2021

Nonostante i timori connessi con l’emergenza sanitaria, il programma della 17. Mostra

Internazionale di Architettura non sembra aver subito riduzioni significative almeno in

termini di o!erta culturale e di “pluralità di sguardi”. Molte, infatti, sono le iniziative

confermate, a partire dagli eventi collaterali, la cui organizzazione si deve a enti e istituzioni

nazionali e internazionali senza fini di lucro: diciassette quelli inclusi dallo stesso Sarkis nel

palinsesto u"ciale dell’evento, che come di consueto coinvolgeranno l’intero tessuto urbano

veneziano. Durante il semestre di apertura – la chiusura è attualmente fissata al 21 novembre

– si svolgeranno i Meetings on Architecture, gli incontri con architetti e studiosi di tutto il

mondo che avranno come comune punto d’avvio il tema – quesito How will we live together?.

Ancora una volta, il Victoria and Albert Museum di Londra curerà il Progetto Speciale al

Padiglione delle Arti Applicate: per il quinto anno consecutivo si svolgerà alla Sale d’Armi A

dell’Arsenale e con il coordinamento dell’architetto Shahed Saleem analizzerà il fenomeno

delle mosche “spontanee” nella mostra Three British Mosques.

DA PENONE A ELIASSON: LE NOVITÀ DELL’EDIZIONE 2021

Fra le novità dell’edizione Sarkis si segnalano le partecipazioni fuori concorso dell’artista

israeliana Michal Rovner al Padiglione Centrale; il progetto speciale di Studio Other Spaces

(rappresentato da Olafur Eliasson e Sebastian Behmann) denominato UN Assembly for the

Future, con i contributi di tutti partecipanti; l’installazione How will we play sport together?,

con un focus sullo sport; l’installazione di Giuseppe Penone in Arsenale dal titolo Idee di

Pietra – Olmo, a cura della Vuslat Foundation. Come già annunciato, nell’ambito della 17.

Mostra Internazionale di Architettura sarà conferito il Leone d’oro speciale alla memoria

all’architetta Li Bo Bardi. Quella in arrivo, infine, sarà la prima Biennale Architettura della

presidenza di Roberto Cicutto, succeduto a Paolo Baratta. “La preparazione della 17. Mostra

Internazionale di Architettura è stata avvolta da un clima di incertezza a!rontato dal curatore

Hashim Sarkis e dai professionisti invitati, così come dai rappresentanti delle partecipazioni

nazionali, con grande determinazione, coraggio e senso di responsabilità. Apriamo i Giardini e

l’Arsenale con una consapevolezza ancora maggiore di quanto il lavoro della Biennale sia

specchio del mondo contemporaneo, che viene qui interpretato e talvolta anticipato dalle

proposte dei curatori e di quanti vi partecipano con le proprie opere. Abbiamo confermato che

tra gli scopi di una Mostra Internazionale c’era anche quello di sollecitare desiderio di

Architettura. E vorrei aggiungere che mai come oggi c’è necessità di Architettura”, ha

dichiarato Cicutto.

-Valentina Silvestrini

https://www.labiennale.org/it
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Valentina Silvestrini

Dal 2016 coordina la sezione architettura di Artribune, piattaforma per la
quale scrive da giugno 2012, occupandosi anche della scena culturale
fiorentina. Ha studiato architettura all’Università La Sapienza di Roma,
città in cui ha conseguito l'abilitazione professionale. Ha intrapreso il
percorso professionale in parallelo con gli studi, occupandosi di
allestimenti museali, fieristici ed eventi presso studi di architettura e
all’ICE - Istituto nazionale per il Commercio Estero fino al 2011.
Successivamente ha frequentato il "Corso di alta formazione e
specializzazione in museografia" della Scuola Normale Superiore di Pisa
e ha curato gli eventi e la comunicazione della FUA - Fondazione Umbra
per l’Architettura, a Perugia. I suoi articoli sono stati pubblicati anche su
Abitare, abitare.it, domusweb.it, Living, Klat, Icon Design, Grazia Casa,
Cosebelle Magazine e Sky Arte. Oltre all'architettura, ama i viaggi e ha
una predilezione per l'Asia e il Medio Oriente.
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By  Valentina Silvestrini  - 12 aprile 2021

TUMO Center for Creative Technologies As emerging communities_

!!"#$"% � ! �

Quali messaggi vuoi ricevere ?

Acconsento a ricevere Lettera, la newsletter quotidiana (Qui l'informativa
completa)

Acconsento a ricevere Segnala, e-mail promozionali dirette. Invii periodici,
anche più volte al giorno (Qui l'informativa completa)

iscrivimi ora

Potrai modificare le tue preferenze o disiscriverti dal link presente in ciascun messaggio che ti invieremo

Email *

!"#$%&%$% � "#$%&''( )*+,,%- 
 "#$$"

Il Padiglione Italia a Expo Dubai. Parlano

gli architetti Carlo Ratti e Italo Rota

Deposito di opere o museo? Apre il Depot

Boijmans Van Beuningen di Rotterdam

Luci su Roma. Alla scoperta della capitale

assieme a progettisti, creativi, designer
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Flashback 2021
TORINO - EX CASERMA LA MARMORA

Apart Fair Torino 2021
TORINO - PALAZZO DELLA PROMOTRICE DELLE BELLE ARTI

Alberto Ziveri - Il Postribolo
TORINO - LO SPAZIO

Helena Hladlilova - Perdix
TORINO - ALMANAC INN

Alice Channer - Worms
TORINO - QUARTZ STUDIO

Bracha L. Ettinger - Bracha’s Notebooks
RIVOLI - CASTELLO DI RIVOLI - MUSEO D'ARTE
CONTEMPORANEA

Agnieszka Kurant - Crowd Crystal
RIVOLI - CASTELLO DI RIVOLI - MUSEO D'ARTE
CONTEMPORANEA

DAMA - Videonova
TORINO - ISOLA

tutte le inaugurazioni di oggi >>

le inaugurazioni dei prossimi giorni 

INAUGURAZIONI IN GIORNATA FINISSAGE

I PIÙ LETTI

Quando l’arte ambientale è una
minaccia per l’ambiente

29 ottobre 2021

L’imprenditore Brunello
Cucinelli aprirà in Umbria la
Biblioteca Universale di Solomeo

30 ottobre 2021

Ponte di Ognissanti: le mostre da
vedere nelle città d’arte italiane

29 ottobre 2021

Carriera o maternità? Il corto in
stop-motion di Anna Mantzaris

12 marzo 2021

Solea6B: la casa privata aperta
all’arte nel cuore di Porta
Nuova...

27 ottobre 2021

EDITORIALE

Dalle stalle alle stelle: come staDalle stalle alle stelle: come sta
cambiando il turismo culturalecambiando il turismo culturale

!Irene Sanesi 2 novembre 2021
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