
XVII BIENNALE DI ARCHITETTURA  

VENEZIA: LE SFIDE PER L’ARCHITETTURA DEL FUTURO 

 

 

 

Curata dall’architetto, docente e ricercatore Hashim Sarkis, la Biennale ha un titolo più che intrigante: 

“Come vivremo insieme?” scelto perché “in un contesto di divisioni politiche acutizzate e 

disuguaglianze economiche crescenti, chiediamo agli architetti di immaginare spazi in cui possiamo 

vivere generosamente insieme”, in un’edizione  che passerà sicuramente alla storia non solo perché 

il suo svolgimento coincide con una fase storica ancora segnata dalle lunghe ombre della pandemia, 

ma soprattutto per la scelta di ridurre al minino la parte più tecnica, e forse più fredda,  per lasciare 

nei magici luoghi di Giardini e di Arsenale largo spazio a molte e poetiche installazioni: forse i confini 

tra le arti sono destinati a scomparire? Oppure il bisogno di arte, anche in architettura, è sempre più 

forte? 

L’architetto Sarkis, dal 2015, è Preside della School of Architecture and Planning al Massachusetts 

Institute of Technology (MIT) ed ha una laurea in Architettura e una in Belle Arti conseguite alla 

Rhode Island School of Design, oltre che un master e un dottorato in Architettura alla Harvard 

University. Ha curato e scritto vari libri e articoli sulla storia e la teoria dell’architettura moderna e 

ha deciso di organizzare la sua mostra in cinque diverse sezioni che sondano l’idea di una architettura 

più consapevole del proprio impatto, e non solo ecologico, ma anche sociale – economico e culturale, 

perché, per la prima volta, si mette in seria discussione la figura dell’architetto, che non può più essere 

l’alimentatore di filiere di approvvigionamento di materiali impossibili da smaltire e di manodopera 

sottoposta a contratti insostenibili.  



 

 

In giuria, presieduta da Kazuyo Sejima, fondatrice dello studio Sanaa e già vincitrice del Premio 

Prittzker nel 2010,  troviamo anche Sandra Barclay, dal Perù, Lamia Joreige, dal Libano, Lesley 

Lokko, dalla Scozia, e Luca Molinari, unico italiano e già curatore del Padiglione Italia nel 2010: il 

loro compito sarà quello di indicare i vincitori dei più importanti premi, mentre i Leoni d’oro alla 

carriera sono già stati stabiiti da Harkis, con la scelta illuminata di Lina Bo Bardi (1914 – 1992), 

perché ritenuta dal curatore la perfetta incarnazione della tenacia dell’architetto attivo in tempi 

difficili, siano essi caratterizzati da guerre, conflitti politici o immigrazione. 

Venerdì 17 settembre (programma di massima) 

La nostra visita partirà dal Padiglione centrale di Giardini per poi passare ad alcuni dei più brillanti 

padiglioni nazionali, quali quello britannico, quello danese  e quello giapponese,  contrassegnati da 

aggettivi quali installativo, immersivo e positivo: anche qui non vedremo plastici o dissertazioni 

tecniche, ma un racconto scenografico ed accattivante in cui la nostra vita futura sembra 

concretizzarsi sotto agli occhi dei visitatori. 

Sabato 18 settembre (programma di massima) 

All’Arsenale si prosegue con la mostra del curatore Harkis, ma la nostra attenzione si concentra sul 

Padiglione Italia, dove il docente e ricercatore Alessandro Melis ha concentrato la sua attenzione 

sulle Comunità resilienti che, sul nostro territorio, rappresentano già alcuni esempi più che virtuosi. 

 

Scopriremo, per esempio, la splendida realtà del comune toscano di Peccioli, isolato borgo medievale, 

che da molti anni opera un corretto e pluripremiato smaltimento dei rifiuti per la produzione di energia 

con una tale capacità di vendita che torna agli abitanti sotto forma di opere d’arte di alcuni importanti 

artisti di fama internazionale che ora adornano questo borgo. 



 

 

Il soggiorno a Venezia sarà l’occasione anche per visitare la sede di Palazzo Grassi alla Punta della 

Dogana, rinnovato dal progetto architettonico di Tadao Ando, che ospiterà l’esposizione “Bruce 

Nauman: Contrapposto Studies” a cura di Carlos Basualdo, The Keith L. and Katherine Sachs 

Senior Curator of Contemporary Art al Philadelphia Museum of Art, e Caroline Bourgeois, 

conservatrice presso la Pinault Collection, in collaborazione con l’artista.  

Il percorso espositivo affiancherà alle opere della recente serie “Contrapposto” (che nell’arte classica 

indica la formula compositiva in cui la figura umana è rappresentata attraverso una leggera torsione 

del busto intorno ad un asse) i lavori storici, tracciando le tappe della ricerca di una delle figure più 

significative del panorama dell’arte contemporanea che nella sua lunga carriera - a partire dagli anni 

’60 fino a oggi - ha esplorato linguaggi artistici diversi, dalla fotografia alla performance, dalla 

scultura al video.  

 


