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ALL THE WORLD’S FUTURES
56. Esposizione Internazionale d’Arte
Giardini e Arsenale, Venezia I 9 maggio – 22 novembre 2015
“Più che un unico tema onnicomprensivo, che raccoglie e
comprende le diverse forme e pratiche artistiche entro
un campo di visione unificato, All the World’s Futures è
configurato dalla intersezione di tre Filtri: Il Giardino del
Disordine, Vitalità: Sulla Durata Epica e Leggendo il
Capitale”. (tratto dal pannello esplicativo all’ingresso del
Padiglione Centrale ai Giardini).
I tre Filtri sono dei parametri di riferimento per
immaginare e realizzare i diversi approcci e la mostra
utilizza i 120 anni di storia della Biennale come Filtro per riflettere su come stanno le cose nel mondo
contemporaneo e sulla rappresentazione che gli artisti ne danno.
Il curatore di questa edizione è Okwui Enwezor e parte dalla convinzione che l’arte sia il più potente mezzo
di comunicazione e per questo ha chiamato gli artisti impegnati dal punto di vista sociale e politico.
Questa 56. Biennale di Venezia è tutta incentrata su come le problematiche etiche e sociali condizionino il
modo di guardare il mondo e, di conseguenza, l’arte.
I 136 artisti (89 dei quali presenti per la prima volta alla Biennale di Venezia) chiamati a partecipare sono
stati definiti dallo stesso curatore degli attivisti e propongono opere capaci di testimoniare la situazione in
cui si trova a vivere l’uomo contemporaneo. Il tutto, poi, ruota attorno all’ARENA, uno spazio all’interno del
Padiglione Centrale ai Giardini e in cui sarà letto Il Capitale di Karl Marx per tutta la durata della Biennale e
grazie alla “mediazione” di alcuni attori.
Il senso del progetto di All the World’s Futures viene chiarito proprio all’ingresso del Padiglione Centrale
con una frase che spiega come la mostra sia il palcoscenico dove si esplorano i progetti storici e antistorici.
Questi progetti occupano gli spazi della Biennale come un’orchestra, che con una sola voce induce lo
spettatore alla riflessione. Questa Biennale si propone di analizzare il mondo di oggi attraverso l’arte, la
politica e numerosi Padiglioni nazionali che hanno raccolto la sfida e hanno dato il loro contributo allo
sviluppo del tema. Il risultato finale è forse frammentato, ma perché la realtà di oggi lo è.
Questa guida non vuole essere la spiegazione di ogni opera e di ogni Padiglione, ma uno strumento per
affrontare un percorso sicuramente non facile e che è praticamente privo di coordinate utili alla
comprensione delle opere esposte. Nelle prossime pagine si trovano prima i riferimenti per avvicinarsi ad
alcuni artisti che ho selezionato come maggiormente rappresentativi all’interno del percorso e poi l’elenco
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alfabetico dei Padiglioni Nazionali, con una breve sintesi del tema affrontato. Il tutto è suddiviso in due
grandi capitoli e che corrispondono ai luoghi in cui la Biennale si svolge: Giardini e Arsenale.
La guida non propone un giudizio sui temi affrontati e le opere esposte, poiché la Biennale di Venezia deve
essere vista senza pregiudizi e perché ciascuno possa trovare significati nuovi per ogni progetto.

GIARDINI
FABIO MAURI
L’opera che per prima si osserva entrando nel Padiglione Centrale ai
Giardini è un gigantesco muro costituito da valigie. La scultura è un
chiaro richiamo ai viaggi senza ritorno dei deportati di Auschwitz e a
tutti quei bagagli che non hanno mai più ritrovato il loro proprietario.
Fabio Mauri ha sempre esplorato la storia attraverso un punto di vista
privato e nelle sue opere è sempre presente la ferita che le atroci
vicende della seconda guerra mondiale hanno lasciato nella civiltà occidentale.
TETSUYA ISHIDA
L’artista giapponese Ishida è morto a soli 31 anni, ma la sua produzione artistica è costituita d una
serie di opere surreali e che ben rappresentano il Giappone degli anni Novanta e dei primi anni
Duemila. Nelle opere esposte il corpo umano è trasformato all’interno di una apparente normalità.
Le combinazioni sono fantasiose e mescolano tecnologia, biologia
e consumismo sfrenato. Le sue tele, nate nel contesto di un
Giappone che non riusciva a riprendersi da una recessione
economica senza fine, sembrano raccontare amare verità anche al
nostro mondo occidentale, in cui le precarie condizioni
economiche e politiche sono molto simili a ciò che il Giappone ha
già vissuto qualche anno fa.
JEREMY DELLER
La storia, i personaggi pubblici e le persone comuni della Gran
Bretagna coesistono nelle opere di Deller. 28 fotografie del 1865 che
rappresentano alcune operarie accompagnano uno striscione con la
scritta “Hello, today you have the day off” (Salve, oggi avete il giorno
libero).
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GIARDINI
I Padiglioni Nazionali dalla A alla Z

AUSTRALIA
Titolo: Wrong Way Time
Artista: Fiona Hall
Centinaia di elementi per un’installazione che
riflette sui temi della finanza, della politica e
dell’ambiente e sul loro fallimento. Una
Wunderkammer contemporanea e che ci spinge a
creare collegamenti tra le cose, nel tentativo di dare
un ordine al caos. Il Padiglione è di nuova
realizzazione ed è anche il primo che prende forma
nel XXI secolo nei Giardini della Biennale.

AUSTRIA
Artista: Heimo Zobernig
Il Padiglione concepito da H. Zobernig invita a
riflettere sulla presenza umana nello spazio. Ogni
spettatore è coinvolto grazie ad un intervento
architettonico che esalta gli archi classici e le forme
razionali del Padiglione stesso.

BELGIO
Titolo: Personnes et les autres
Artista: Vincent Meessen & guests
Vincent Meessen e undici artisti internazionali
raccontano la storia del Padiglione del Belgio, che fu
il primo tra i padiglioni stranieri ad essere costruito
ai Giardini, e il contesto internazionale della
Biennale. Qui si mette in discussione l’idea che sia
l’Europa il centro di elaborazione della modernità
nell’arte, ripercorrendo le contaminazioni artistiche
e intellettuali tra Europa ed Africa nel periodo
coloniale e in quello successivo.

BRASILE
Titolo: So much that it doesn’t fit here
Artista: Antonio Manuel, Andrè Komatsu, Berna
Reale
Il titolo del padiglione è lo stesso di un cartello di
protesta posto nelle strade del Brasile durante il
mese di giugno del 2013. I tre artisti coinvolti si
confrontano con lo spazio e impongono allo
spettatore di attraversare l’opera d’arte e di
immergersi in essa.

CANADA
Titolo: Canadassimo
Artista: BGL art collective
Il collettivo BGL ha realizzato una gigantesca
installazione che occupa tutto il Padiglione in cui
oggetti di uso quotidiano sono trasformate in opere
d’arte. Un approccio insolito e ironico sulla società
consumistica e su un sistema economico che invade
ogni spazio della nostra esistenza.

REPUBBLICA CECA E REPUBBLICA SLOVACCA
Titolo: Apotheosis
Artista: Jirì David
Si entra nel Padiglione vuoto e bianco, scoprendo
dopo poco che il centro di tutto si trova in un luogo
nascosto e angusto. In uno stretto corridoio si
ammira un monocromo che si riflette su uno
specchio.
Si tratta della reinterpretazione del dipinto
“L’apoteosi degli slavi: le quattro ere degli slavi in
quattro colori” di Alphonse Mucha (1926). Passando
nel corridoio si vede la propria immagine riflessa
nello specchio e si capisce di essere diventati parte
dell’opera.
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REPUBBLICA DI COREA
Titolo: The ways of folding space & flying
Artista: Moon Kyungwon & Jeon Joonho
Storia passata e visioni dal futuro, superando le
barriere che ci legano. Questo è il tema del
Padiglione, che attraverso un’installazione visiva
sviluppa una ricerca sulla civilizzazione umana. Il
titolo deriva da due parole coreane e associate a
due poteri soprannaturali: chukjibeop (la capacità di
contrarre lo spazio e percorrere una grande
distanza in poco tempo) e bihaengsul (il potere di
levitare per attraversare il tempo e lo spazio).

DANIMARCA
Titolo: mothertongue
Artista: Danh Vo
Le frasi più celebri e inquietanti tratte dal film
“L’Esorcista” (1973) danno il titolo ad alcune opere
di Danh Vo.

EGITTO
Titolo: Can you see?
Artista: Ahmed Abdel Fattah, Gamal El Keshen,
Maher Dawoud
Il Padiglione è dedicato alla Pace e le lettere della
parola “PEACE” si trasformano qui in un percorso
ricoperto d’erba in cui si può scegliere, grazie ad un
app di realtà aumentata, tra dieci scenari possibili.
Perché la Pace è l’ambiente necessario per lo
sviluppo e la crescita di un popolo, ma varia per
ciascuno di noi ed è influenzata dalla nostra visione
personale.

FINLADIA
Titolo: Hours, Years, Aeons
Artista: IC-98
Un’animazione digitale presenta un futuro postapocalittico in cui le risorse sono esaurite, dove
anche l’ultimo uomo sulla terra è scomparso e dove
l’ultimo albero è rimasto a raccontare storie del
passato e del futuro.

FRANCIA
Titolo: Revolutions
Artista: Celeste Boursier-Mougenot
Il Padiglione è stato trasformato in un organismo
vivente in movimento.
E’ un luogo dove è possibile rilassarsi e stendersi su
comodi divani e osservare il movimento di alberi
che oscillano e producono un suono ipnotico e che
sembra essere il rumore della natura.

GERMANIA
Titolo: Fabrik
Artista: Olaf Nicolai, Jasmina Metwaly / Philip Rizk,
Hito Steyerl, Tobias Zielony
Una Fabbrica di racconti politici per riflettere sui
concetti di “lavoro”, “ribellione” e “rivolta”
attraverso la cultura dell’immagine contemporanea.
Il Padiglione è stato adattato alle esigenze narrative
e suddiviso in vari ambienti che provocano
sensazioni diverse: dallo spazio claustrofobico del
seminterrato al piano superiore pieno di luce e di
speranza.
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GIAPPONE
Titolo: The key in the hand
Artista: Chiharu Shiota
Il Padiglione è un immenso garbuglio di fili rossi che
uniscono due barche e che trattengono in sé
centinaia di chiavi. Il tema è il collegamento tra gli
esseri umani e le loro storie, ma è anche una
metafora su ciò che lega l’uomo contemporaneo ai
suoi antenati e alle generazioni future. Le chiavi
sono state raccolte dall’artista nei mesi passati
attraverso una campagna di adesione aperta a tutti
e quindi è un opera corale e in cui tutti hanno
potuto dare il proprio contributo. Esser
rappresentano la storia dei suoi proprietari e allo
stesso tempo dell’artista che le ha assemblate.

GRAN BRETAGNA
Artista: Sarah Lucas
Questo è un Padiglione dove si uniscono umorismo
e oscenità. Qui l’artista gioca con la sessualità
realizzando sculture provocatorie e surreali.

GRECIA
Titolo: Why look at animals? AGRIMIKA
Artista: Maria Papadimitriou
Un negozio greco di pellami e cuoio è stato
trasferito in questo Padiglione direttamente dalla
città di Volos, Sembra un luogo fuori dal tempo e al
suo interno si apre la questione del rapporto tra
uomo e animale e di diritti che non sono uguali per
tutti.

ISRAELE
Titolo: Archeology of the present
Artista: Tsibi Geva
La casa, simbolo di stabilità, e l’instabilità della vita.
Questo è il tema del Padiglione che si estende sia
all’interno che all’esterno e mette in discussione i
limiti dello spazio e il significato convenzionale degli
oggetti.

PAESI NORDICI. NORVEGIA
Titolo: Rapture
Artista: Camille Norment
Il Padiglione cattura emotivamente il visitatore
perché esplora la relazione tra il corpo e il suono,
grazie al coinvolgimento dei sensi.

OLANDA
Titolo: To be all way sto be
Artista: Herman de Vries
Una raccolta di oggetti della natura ed esprime
l’idea che l’esistenza umana è costituita da processi
naturali che si possono spiegare in modi diversi a
seconda
dell’approccio
usato,
ma
non
necessariamente ci sono riflessioni superiori o
meno importanti di altre.

POLONIA
Titolo: Halka / Haiti. 18°48’05’’ N 72°23’01’’W
Artista: C.T. Jasper, Joanna Malinowska
L’esportazione di un’opera dell’Ottocento può
ancora rappresentare l’identità nazionale?
Un filmato sulla rappresentazione dell’opera lirica
Halka (1858) nel villaggio di Cazale (Haiti) abitato
dai discendenti dei soldati polacchi che duecento
anni fa si schierarono dalla parte degli schiavi ribelli
per difendere la loro libertà.

ROMANIA
Titolo: Darwin’s room
Artista: Adrian Ghenie
Il Padiglione si mostra nella sua architettura interna
originaria ed espone al suo interno i dipinti
dell’artista e che propone un viaggio alla scoperta
del concetto di “sopravvivenza”.
Si può andare incontro al futuro solo conoscendo il
passato.
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RUSSIA
Titolo: The green pavillion
Artista: Irina Nakhova
Il Padiglione torna, all’esterno, al suo colore
originale e u dell’edificio utilizza tutti i lucernari
dell’edificio facendo filtrare la luce in modo
alternativo. Si inizia con l’osservazione degli occhi
del pilota di un caccia, per passare poi ad un
ambiente in cui sembra di assistere ad un’eclissi e
dove è possibile osservare in basso e, scendendo,
guardare i visitatori in alto.

SERBIA
Titolo: United dead nations
Artista: Ivan Grubanov
Bandiere senza riferimenti al Paese di
appartenenza. Si tratta di una riflessione sui 120
anni della Biennale di Venezia, che ha conosciuto
molti cambiamenti degli equilibrio politici mondiali,
vedendo nascere nuove nazione e soccombere
altre. L’artista vuole ricordare le Nazioni scomparse
e sul concetto stesso di identità nazionale che può
ancora influenzare il corso della storia.

SPAGNA
Titolo: The subjects
Artista: Salvador Dalì, Cabello / Carceller, Francesc
Ruiz e Pepo Salazar
Il protagonista è Salvador Dalì nella dimensione
pubblica e privata, politica e sociale. Gli artisti
coinvolti propongono il loro ritratto di Dalì per
delineare un uomo e un artista che è andato oltre il
proprio tempo.

STATI UNITI D’AMERICA
Titolo: They come to us without a word
Artista: Joan Jonas
Video, disegni, oggetti e suoni per mostrare la
fragilità della natura e il suo rapido cambiamento.
In ciascuna sala oggetti, situazioni, disegni, vetri di
Murano e storie che provengono dalle antiche
leggende della Nuova Scozia.

SVIZZERA
Titolo: Our product
Artista: Pamela Rosenkranz
Il Padiglione diventa un
organismo vivente, Un
corpo fluido e roseo che si
muove
e
mette
in
discussione la centralità
dell’uomo come misura di
tutte le cose.

UNGHERIA
Titolo: Sustainable identities
Artista: Szilard Cseke
Il tema è la formazione delle identità collettive e
individuali. Tubi trasparenti collegano una parete
all’altra e contengono gigantesche sfere che si
muovo. Questi tunnel rappresentano gli itinerari
dell’identità, ma c’è anche un cuscino che
continuamente si gonfia e si sgonfia . Visitando il
Padiglione puoi lasciare un segno del tuo passaggio
nel cortile, plasmando ulteriormente la mostra.

URUGUAY
Titolo: Global myopia (Pencil & Paper)
Artista: Marco Maggi
Un’installazione di carta, adesivi e matite per
stimolare la nostra capacità di osservare il dettaglio
e di guardare da vicino, come se fossimo miopi.

REPUBBLICA BOLIVARIANA DEL VENEZUELA
Titolo: I give you my word
Artista: Argelia Bravo, Felix Molina (Flix)
Protagonista del progetto è la parola, come
fondamento della società. Le opere dei due artisti
dialogano tra loro incontrandosi a metà strada tra
slogan politici, pubblicità, canzoni per bambini e
giochi di parole. La parola scritta si mescola con la
parola che crea i legami tra le persone.

PADIGLIONE VENEZIA
Titolo: Guardando avanti. L’evoluzione dell’arte del fare. 9 storie dal Veneto: digitale – non solo digitale
Artista: Aldo Cibic
Si tratta del racconto dei processi creativi che dall’intuizione sono diventate realtà, passando per la
sperimentazione, l’errore, l’illusione, gli incontri. Il percorso è caratterizzato dal comune tratto fatto di
passione, creatività e duro lavoro evidente in ogni storia.
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PROGAMMA FILM ARENA

ARSENALE

BRUCE NAUMAN
L’esposizione all’Arsenale si apre con le opere di Nauman
e con le parole create dai tubi al neon. Si tratta di giochi di
parole, doppi sensi e modi di dire, che illuminandosi e
sovrapponendosi invitano a concentrarsi sul significato
della parola, ma allo stesso tempo utilizzano uno strumento
come il neon che negli anni Settanta era tipico
dell’illuminazione industriale e commerciale.
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CHRISTIAN BOLTANSKI
Un video che mostra un folto gruppo di campanellini posti sulla sommità di lunghi steli metallici.
La disposizione dei campanellini rappresenta la posizione delle stelle nell’emisfero meridionale
nella notte della nascita dell’artista (6 settembre 1944). L’opera è
un riferimento agli altari dedicati ai defunti lungo le strade di
alcune zone del Cile e il paesaggio in cui si trovano le campanelle
del video è proprio il deserto di Atacama, sulla costa cilena del
Pacifico. L’artista propone con quest’opera alcuni temi a lui cari,
quelli della memoria singola e collettiva, la vita e la morte.
STEVE McQUEEN
McQueen è l’unico ad aver vinto sia il Turner Prize per le arti visive (nel 1999) sia un Oscar per il
miglior film (nel 2014) come regista di “12 anni schiavo”. Alla Biennale l’artista presenta due
video. Nel primo racconta la storia di un giovane pescatore delle Isole Grenadine che McQueen
aveva conosciuto nel 2002 e morto tragicamente nel 2010. Nel
filmato vengono riproposte in un loop infinito le immagini del
giovane sulla sua barca e sembra che non si voglia lasciarlo
andare. Sulla parte opposta dello schermo, invece, si mostra come
il corpo del ragazzo sia stato collocato nel luogo del suo ultimo
riposo e mentre le immagini sembrano elaborare la perdita, le voci
in sottofondo ripetono senza fine come una vita sia tata sprecata.
KUTLUG ATAMAN
L’opera che l’artista porta alla Biennale è spettacolare. Si tratta di
“The Portrait of Sakip Sabanci” (2014) ed è realizzata da circa
diecimila pannelli a cristalli liquidi, contenente ciascuno la fototessera
di una persona che il magnate e filantropo turco Sakip Sabanci ha
conosciuto o che ha potuto cambiare la sua vita grazie al suo aiuto.
L’installazione è sospesa al soffitto e sembra un’onda in movimento.
IBRAHIM MAHAMA
L’installazione dell’artista è maestosa e si sviluppa all’interno del
Troncone dell’Arsenale. Si tratta di un lunghissimo corridoio rivestito in
lunghezza e altezza da sacchi di iuta. La scelta del sacco di iuta ha un
valore simbolico, poiché è un prodotto fabbricato in Asia ed è utilizzato
come contenitore di merci consumate in tutto il mondo.
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ARSENALE
I Padiglioni Nazionali dalla A alla Z

ALBANIA
Titolo: Albanian trilogy: a series of devious
stratagems
Artista: Armando Lulaj
I video presentati dall’artista sono il frutto di una
lunga ricerca sul tema della storia e sul suo ruolo
nel presente. Il risultato è una lettura degli errori
dell’uomo e che si ripresentano nel modo moderno
sotto altre forme.

ARGENTINA
Titolo: The uprising of form
Artista: Juan Carlos Distéfano
L’artista riflette sulla condizione umana e afferma
che il corpo è il luogo dove si conservano le
esperienze e dove i confini tra le persone possano
essere annullate.

CILE
Titolo: Poéticas de la disidencia
Artista: Paz Erràzuriz, Lotty Rosenfeld
I video presentati dall’artista sono il frutto di una
lunga ricerca sul tema della storia e sul suo ruolo
nel presente. Il risultato è una lettura degli errori
dell’uomo e che si ripresentano nel modo moderno
sotto altre forme.

REPUBBLICA POPOLARE CINESE
Titolo: Other future
Artista: Liu Jiakun, Lu Yang, Tan Dun, Wen Hui /
Living Dance Studio, wu Wenguang / Caochangdi
Work Station
Cinque artisti che si interrogano sul futuro della
tradizione culturale cinese e allo stesso tempo sul
fatto che la tecnologia sta facilitando l’impatto che
ogni individuo può avere sul futuro del mondo.

EMIRATI ARABI UNITI
Titolo: 1980 – Today: Exhibitions in the United
Arab Emirates
Artista: Collettivo di 15 artisti
Il Padiglione propone una ricerca partita nel 1980 e
tutt’ora in corso, sulle pratiche artistiche che si
svolgono nel paese. Articoli di giornale, scritti di
artisti, interviste, cataloghi e le opere di quindici
artisti che raccontano un pezzo della storia artistica
degli Emirati Arabi.

GEORGIA
Titolo: Crawling Border
Artista: Rusudan Khizanishvili, Ia Liparteliani,
Sophio Shevardnadze, Irakli Bluishvili, Dimitri
Chikvaidze, Joseph Sabia
Il Padiglione riflette la situazione della Georgia,
ovvero di un paese dai confini poco netti. Qui il
visitatore è costretto a guardarsi allo specchio e
osservare pezzi di storie e ricordi.

REPUBBLICA D’INDONESIA
Titolo: Voyage - Trokomod
Artista: Heri Dono
Il tema del Padiglione è il viaggio nel passato,
presente e futuro dell’Indonesia. Appena entrati nel
Padiglioni si viene accolti da una gigantesca
creatura che ricorda il Komodo, un’antico drago
della mitologia indonesiana. I visitatori possono
entrare nella pancia di questa creatura e allo stesso
tempo esplorarla dall’esterno, incoraggiando così la
discussione su dove siamo e dove andiamo.

IRLANDA
Titolo: Adventure: Capital
Artista: Sean Lynch
Un progetto che mette insieme scultura, video e
materiali d’archivio per attraversare l’arte pubblica
degli aeroporti e le sculture abbandonate.
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ITALIA
Titolo: Codice Italia
Artista: Alis / Filiol, Andrea Aquilanti, Francesco
Barocco, Vanessa Beecroft, Antonio Biasucci,
Giuseppe Caccavalle, Paolo Gioli, Jannis Kounellis,
Nino Longobardi, Marzia Migliora, Luca
Monterastelli, Mimmo Paladino, Claudio
Parmiggiani, Nicola Samorì e Aldo Tambellini
15 artisti riflettono sulla memoria e sulla necessità
di guardare al futuro reinventando il materiale
iconografico e culturale esistente. Le opere esposte
intendono dimostrare come il rapporto con la
tradizione artistica e culturale possa servire per
spiegare il presente.

ISTITUTO ITALO-LATINO AMERICANO (IILA)
Titolo: Indigenous voices
Artista: Collettivo di 20 artisti
Un’imponente installazione sonora che riprpone gli
antichi idiomi dell’America Latina. Un luogo in cui
ascoltare tutte le lingue del Sud America che
costringono il visitatore ad immergersi nell’ascolto.

REPUBBLICA DEL KOSOVO
Titolo: Speculating on Blue t
Artista: Flaka Haliti
I confini sono determinati da scelte politiche e sono
quindi manifestazioni artificiali.
L’artista riflette proprio sul significato di confine,
sulla libertà di movimento e sulla democrazia.

LETTONIA
Titolo: Armpit
Artista: Katrina Neiburga, Andris Eglitis
La nostra è l’epoca del lavoro immateriale e il
Padiglione della Lettonia riflette sull’importanza del
rapporto tra l’arte e la manualità oggi. Il Padiglione
ripropone i garage delle cooperative delle ex cittàdormitorio sovietiche sorte negli anni ’70 e ’80 e
rioccupati da uomini che si tengono occupati
saldando e assemblando, forse nel tentativo di
trovare una connessione tra ciò che creano e le
proprie vite.

EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA
Titolo: We are all in this alone
Artista: Hristina Ivanoska, Yane Calovski
Un’installazione che unisce la riproduzione
dell’affresco conservato a St. Gjorgi, scritti di
Simone Weil, Luce Irigaray e appunti personali di
Paul Thek per comunicare l’idea di fede come
condizione emotiva e intellettuale.

MESSICO
Titolo: Possessing Nature
Artista: Tania Candiani, Luis Felipe Ortega
Un progetto che unisce Venezia e il Messico,
entrambe costruite sull’acqua. Se Venezia si è fusa
con il suo elemento naturale principale, il Messico
l’ha eliminato, Il Padiglione è un percorso che invita
ad uscire fuori dalla Biennale per andare in giro per
la città e riflettere sul fatto che della natura si può
essere sudditi o despoti.

MOZAMBICO
Titolo: Coexistence of tradition and modernity in
contemporary mozambique
Artista: Artisti del Mozambico
Il tema è la coesistenza tra tradizione e sviluppo.
Sono esposti oggetti tradizionali e moderni,
sottolineando come la tradizione sia importante per
comprendere gli attuali sviluppi culturali.

PERU’
Titolo: Misplaced Ruins
Artista: Gilda Mantilla, Raimond Chaves
In questo Padiglione le allusioni al passato e al
presente del Perù sono molte. L’architettura
precolombiana e il Perù metropolitano, l’economia
e la musica tradizionale, la storia e il clima. Tutto è
scontro e contrasto.
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SANTA SEDE
Titolo: In principio … la Parola si fece carne
Artista: Monika Bravo, Elpida Hadzi-Vasileva,
Mario Macilau
Tre artisti partono dal Prologo del Vangelo di
Giovanni e gli danno forma.
La Parola si mostra e svela la natura dialogica di Dio,
che indica all’uomo la sua qualità divina.

SINGAPORE
Titolo: Sea State
Artista: Charles Lim
Singapore ha sempre messo in discussione il
concetto di limite. Si tratta di un’isola situata lungo
l’Equatore, che da sempre ha tentato di sottrarre
spazi al mare e da sempre è al centro dei dibattiti
sui cambiamenti climatici e sull’uso delle risorse
naturali. Il Padiglione mostra come il capitalismo
globale non possa sostituire il mare, ma
trasformarlo.

REPUBBLIICA DI SLOVENIA
Titolo: UTTER / The violent necessity for the
embolie presence of hope
Artista: JASA
Danza, recitazione, video e suoni che durante i sette
mesi di Biennale farà partecipare il pubblico e lo
inviterà a ribellarsi contro le ideologie e tutte le
forme di oppressione del pensiero.

SUDAFRICA
Titolo: What remains is tomorrow
Artista: 14 artisti
Un gruppo di artisti che racconta l’interazione tra
potere e diritti civili, soffermando lo sguardo
sull’idea di libertà.

SVEZIA
Titolo: Excavation of the image: imprint, scado,
spectre tought
Artista: Lina Selander
L’installazione ha come tema lo squilibrio di un
sistema, ovvero quei momenti della storia in cui
avviene un passaggio che porta ad un disastro
inevitabile oppure segna il momento in cui si entra
in una nuova fase. In quei momenti l’uomo tenta di
riparare agli errori passati, ma rischia di crearne di
nuovi.

TURCHIA
Titolo: Respiro
Artista: Sarkis
Due arcobaleni neon, due specchi giganti con le
impronte colorate di bambini e 36 vetrate con
immagini di vario tipo. Entrando nel Padiglione si ha
l’impressione di trovarsi su un palcoscenico per
esplorare le idee di dialogo infinito.

TUVALU
TitoloCrossing the tide
Artista: Vincent J. F. Huang
Attraversando il Padiglione si deve per forza
percorrere dei ponti sommersi, immersi in uno
spazio al di là del tempo e dello spazio.
L’allestimento ricrea un luogo in cui si percepisce
un’imminente catastrofe ambientale, in cui
l’innalzamento dei mari minaccia la sopravvivenza
di nazioni come l’isola di Tuvalu. Il tema è il
cambiamento climatico e le minacce per il futuro.

(Dalla guida sono stati volutamente omessi i 44 eventi
collaterali e che si svolgono in altre sedi poiché per ad
essi verranno dedicati dei post specifici sul Blog)

Tutti i testi sono estratti dal percorso espositivo.
Le immagini sono proprietà di www.theartpostblog.com
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