
La Biennale Architettura sfida il Covid e si interroga sui nuovi modi
di vivere insieme

La mostra internazionale apre il 22 maggio a Venezia. Il presidente Cicutto: un'edizione di
determinazione, coraggio e senso di responsabilità. Il curatore: non possiamo più aspettare i politici
per decidere il nostro futuro. 63 Paesi partecipanti e il Leone d'oro alla memoria di Lina Bo Bardi

12 Aprile, 2021

VENEZIA. Sarà aperta al pubblico da sabato 22 maggio a domenica 21 novembre 2021, ai Giardini,
all’Arsenale e a Forte Marghera la 17. Mostra Internazionale di Architettura dal titolo How will we
live together?  (Come vivremo insieme?) a cura di Hashim Sarkis, organizzata dalla Biennale di
Venezia. La pre-apertura avrà luogo nei giorni 20 e 21 maggio, la cerimonia di inaugurazione si
svolgerà sabato 22 maggio 2021.

La mostra internazionale

La mostra Internazionale comprende opere di 112 parteci ...
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Vanessa: "Dopo anni di monogamia, ho sperimentato una relazione aperta e sono felice"

Incendio nella notte a Cortina, distrutti il tetto e la mansarda di una casa in ristrutturazione
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Vanessa: "Dopo anni di monogamia, ho sperimentato una relazione aperta e sono felice"
Si chiama "non monogamia etica" ed è un modello relazionale in cui rientrano tutti quei rapporti di coppia che, con il consenso del partner, v…
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