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Rimandata di un anno, la 17.

Mostra Internazionale di

Architettura affronta il tema

How will we live together? e

incrocerà collaborazioni

trasversali e

multidisciplinari. Fino al 21

novembre 2021.

Ha aperto al pubblico lo scorso 22 maggio e terminerà il 21 novembre 2021 la 17. Mostra

Internazionale di Architettura dal titolo How will we live together? a cura di

Hashim Sarkis, organizzata dalla Biennale di Venezia. La manifestazione, rimandata di

un anno a causa della pandemia, prevede rigorosi protocolli anti contagio e si sviluppa ai

Giardini, all’Arsenale e a Forte Marghera. 

La Mostra Internazionale presenta le opere di 112 partecipanti provenienti da 46

Paesi con una maggiore rappresentanza da Africa, America Latina e Asia e con pari

partecipazione di uomini e donne. La Mostra è organizzata in cinque “scale” (o 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.

Le partecipazioni nazionali sono 63, all’interno dei Padiglioni ai Giardini, all’Arsenale e

nel centro storico di Venezia. Grenada, Iraq, Uzbekistan e Repubblica dell’Azerbaijan

prenderanno parte alla manifestazione per la primissima volta. 

Il Padiglione Italia alle Tese delle Vergini in Arsenale, sostenuto e promosso dal

Ministero della Cultura, Direzione Generale Creatività contemporanea, è curato da

Alessandro Melis.

15. Festival Internazionale di Danza Contemporanea

È un’edizione inevitabilmente speciale, espressione del desiderio di ripartenza,

trasversalità e contaminazione, come si evince dalla collaborazione annunciata

con il 15. Festival Internazionale di Danza Contemporanea, in scena dal 23 luglio al

1 agosto all’Arsenale, sotto la direzione artistica di Wayne McGregor. O dalle tante

partecipazioni fuori concorso:  Stations + Co-Habitats, ricerche sulle cinque scale e

relativi casi di studio sviluppate da ricercatori provenienti dalle università di tutto il mondo;

la partecipazione speciale dell’artista israeliana Michal Rovner al Padiglione Centrale; il

progetto speciale di Studio Other Spaces (rappresentato da Olafur Eliasson e Sebastian

Behmann) che presenta UN Assembly for the Future con i contributi di tutti 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 in Arsenale.

Future Assembly, Studio Other Spaces

Il tema How will we play together? è quanto mai azzeccato per il complesso periodo

che stiamo vivendo. Come spiega Hashim Sarkis: “L’attuale pandemia globale ha senza

dubbio reso la domanda posta da questa Biennale ancora più rilevante e appropriata,

seppure in qualche modo ironica, visto l’isolamento imposto. Può senz’altro essere una

coincidenza che il tema sia stato proposto pochi mesi prima della pandemia. Tuttavia, sono

proprio le ragioni che inizialmente ci hanno portato a porre questa domanda -

l’intensificarsi della crisi climatica, i massicci spostamenti di popolazione, le instabilità

politiche in tutto il mondo e le crescenti disuguaglianze razziali, sociali ed economiche, tra

le altre - a condurci verso questa pandemia e a diventare ancora più rilevanti. Non

possiamo più aspettare che siano i politici a proporre un percorso verso un futuro migliore.

Mentre la politica continua a dividere e isolare, attraverso l’architettura possiamo offrire

modi alternativi di vivere insieme. La Biennale Architettura 2021 è motivata dai nuovi

problemi che il mondo sta ponendo all’architettura, ma è anche ispirata dall’attivismo

emergente di giovani architetti e dalle radicali revisioni proposte dalla professione

dell’architettura per affrontare queste sfide.” 

Il tema è concretamente interpretato da 5 architetti internazionali, autori di un

progetto dedicato al gioco, allestito a Forte Marghera e aperto alla cittadinanza. Il

programma della 17. Mostra sarà arricchito anche dai Meetings on Architecture,

incontri con architetti e studiosi di tutto il mondo, che cercheranno di rispondere alla

domanda How will we live together? in una serie di dialoghi sulle nuove sfide che il

cambiamento climatico pone all'architettura, sul ruolo dello spazio pubblico nelle recenti

rivolte urbane, sulle nuove tecniche di ricostruzione e le forme mutevoli dell’edilizia

collettiva; sull'architettura dell'educazione e l'educazione dell'architetto, sul rapporto tra

curatela e architettura.

Infine, è doveroso menzionare che il Leone d’oro speciale alla memoria va quest’anno

a Lina Bo Bardi, il cui contributo professionale incarna perfettamente i temi di questa

Biennale. “La sua carriera di progettista, editor, curatrice e attivista ci ricorda il ruolo

dell’architetto come coordinatore (convener)", ricorda Sarkis, "nonché, aspetto importante,

come creatore di visioni collettive. Lina Bo Bardi incarna inoltre la tenacia dell’architetto in

tempi difficili, siano essi caratterizzati da guerre, conflitti politici o immigrazione e la sua

capacità di conservare creatività, generosità e ottimismo in ogni circostanza.”

Lina Bo Bardi, Leone d'oro speciale alla memoria

La giuria della Biennale di Architetture 2021
Su proposta del curatore Hashim Sarkis, la Giuria Internazionale della 17. Mostra

Internazionale di Architettura è composta dal presidente Kazuyo Sejima (Giappone),

architetta titolare e fondatrice dello studio SANAA insieme a Ryue Nishizawa; Sandra

Barclay (Perù), architetta e co-curatrice del Padiglione del Perù alla Biennale Architettura

2016; Lamia Joreige (Libano), visual artist e filmaker, co-fondatrice e co-direttrice del

Beirut Art Center; Lesley Lokko (Ghana-Scozia), architetta e scrittrice, nonché visiting

Professor presso la Bartlett School of Architecture; Luca Molinari (Italia), architetto,

storico, critico, giornalista e curatore, tra le altre cose direttore scientifico del Museo M9 di

Mestre.
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Arriva a Milano Fao
Schwarz, l'iconico
negozio di giocattoli
statunitense
Apre le porte il 28 ottobre in via Orefici

al numero 15: 600 metri quadrati

distribuiti su tre piani nel cuore del

capoluogo milanese.

 

$
 

Una lavanderia self-
service a gettoni
coloratissima
A Londra l’artista e designer Yinka Ilori

ha realizzato per lego un’installazione

giocosa e divertente. Sarà visibile dal 28

ottobre al 6 novembre.

$
 

L’installazione
interattiva di Arthur
Mamou-Mani per il
London Design
Museum
Si intitola Aurora e viene presentata in

concomitanza con il summit delle

Nazioni Unite sul clima COP26 che si

terrà il prossimo 31 ottobre a Glasgow.

$
 

La terza edizione di
Next Design
Perspectives  
L’appuntamento di Altagamma

dedicato ai trend della creatività e del

design sarà curato da Beatrice Leanza,

direttrice del MAAT di Lisbona.

$
 

La prima personale di
Gaetano Pesce in Asia
Il Sea World Culture and Arts Center

(SWCAC) di Shenzhen, nella Cina

Meridionale, ospita quasi 100

opere realizzate a mano dagli anni

Sessanta a oggi.
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Lanerossi celebra il
design con un nuovo
plaid  
Lo storico brand del Gruppo Marzotto

riedita un disegno presentato nel 1936

al Palazzo dell’Arte durante la VI

Triennale di Milano. 
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“IllusiOcean”, la
mostra che racconta i
segreti e la
biodiversità del mare
Un’esperienza interattiva lungo tre aree

tematiche alla scoperta dell'ecosistema

marino. Fino al 31 gennaio 2022, il mare

come non te lo aspetti all'Università di

Milano - Bicocca.
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I nuovi Mesh Panels di
Wood-Skin si ispirano
alla natura
Tra pareti rocciose e natura

incontaminata, un progetto unico per

presentare la nuova collezione di

pannelli realizzati con materiali

sostenibili.

$
 

L’arte del vetro è in
mostra a Murano
Nessun brief, nessun vincolo se non

quello di ideare, progettare e

sperimentare con il vetro. Una mostra

da non perdere, fino al prossimo 10

aprile, con la curatela di Luca Nichetto.

$
 

Marni Market Milano:
un pop-up store
dedicato alla casa  
Si trova in via Montenapoleone 26 e

resterà aperto fino a gennaio 2022:

propone una selezione di idee regalo,

accessori e oggi per la casa.

$
 

Il nuovo boutique
restaurant firmato da
Serena Confalonieri,
alle porte di Milano
Si chiamerà 13.10 e aprirà all’inizio del

2022 nel comune di Vimercate,

unendo la cifra stilistica della designer

con la filosofia gastronomica dello chef

Marcello Passoni.
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EDIT Napoli:
intervista a Domitilla
Dardi ed Emilia
Petruccelli
Nell'ultimo weekend di ottobre torna la

fiera dedicata al design editoriale. Ce la

raccontano le ideatrici, tra

anticipazioni, novità e uno sguardo sul

futuro.
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