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UNIVERSITA’ POPOLARE DI PADOVA 
  35122 Padova – Corso Garibaldi 41/1       Tel. e Fax 049 8755474  
       mail: info@unipoppd.org            sito: www.unipoppd.org 
 

 

Biennale Arte 2019 - Venezia, 
Giardini - giovedì 26 settembre  2019 
Arsenale - giovedi  03 ottobre 2019 

 

 
 

NB. Per ottimizzare il costo del biglietto e per poter vedere i numerosissimi allestimenti e opere 

presenti, la visita viene proposta in due giornate differenti. 

Gli orari di partenza e ritorno e di ingresso alla mostre sono gli stessi per i due giorni, giovedì 

26 settembre  e giovedì 3 ottobre 2019 

 

Viaggio:    Padova - Venezia a/r  in modo autonomo.  

Consigliato: 

Partenza da Padova con il treno regionale veloce  delle ore 8.21 (arrivo a Venezia ore  8.48)  

Vaporetto da P.le Roma e/o Ferrovia: linea 4.1: fermata Giardini Biennale oppure Arsenale; 

Ritorno ci sono molti treni regionali. Questi gli orari dei treni Regionali Veloci 13.12 - 13.42– 

14.12 – 14.42 – 15.12 - 15.42 – 16.12 ecc. 

 

Ore 10.15 Incontro del gruppo con la guida alla biglietteria di Giardini (prima visita) e alla 

biglietteria dell’Arsenale (seconda visita)  

Ore 10.30 Visita guidata della Biennale ai Giardini  e la seconda volta della Biennale 

all’Arsenale 

 

 

QUOTA DI  PARTECIPAZIONE        per la prima visita       26.00 € 

                                                                 per la seconda visita      8.00 € 
NB. - Il biglietto comprende le due mostre ed è valido per un solo ingresso in ciascuna sede 

          espositiva (Giardini e Arsenale) anche in giorni non consecutivi; 

       - Visita guidata nelle due sedi 

 

Prenotazione entro il 15 settembre 2019 
 

Referente: prof.ssa Francesca Prearo    –   cell.  347 0351477 

 

mailto:info@unipoppd.org
http://www.unipoppd.org/
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La 58° Biennale Arte di Venezia 2019 
 

Il titolo dell'edizione 58° della Biennale d'Arte è May You Live In Interesting Times ossia "Possa 
tu vivere tempi interessanti". 
L'espressione inglese è nota agli  anglosassoni come Maledizione cinese - anche se non esiste 
nessuna provata connessione con la cultura cinese per questo detto - e viene usata in modo 
ironico in quanto si ritiene che la storia abbia ampiamente provato che i periodi interessanti sono 
solitamente tristi per la maggior parte dell'umanità mentre - seguendo Hegel - "i periodi di felicità 
sono le pagine bianche della storia". 
La Biennale d'Arte 2019 di Venezia evoca quindi periodi di incertezza, di crisi e pieni di disordini, 

come quelli che si stanno vivendo in questi ultimi anni. Periodi in cui spesso prevale mistificazione 
e semplicismo a cui l'arte fa fronte da sempre sollevando domande fondamentali per l'uomo e la 
società. 
A interpretare il tema «May you live in interesting times» sono interessanti i tempi che stiamo 
vivendo? Che cosa significa «interessante»? Ma, soprattutto, l’arte può rappresentare questi 
tempi e come riuscirebbe a farlo?  Per l’assoluta libertà espressiva dell’arte, sia nella forma che 
nei contenuti, e se gli artisti sono davvero degli esseri dotati di grande sensibilità, nessuno più di 
loro può spiegarci, attraverso immagini, quanto stiamo vivendo. 
 
Paolo Baratta è il Presidente della 58° Biennale Arte di Venezia 2019 
Esposizione è curata da Ralph Rugoff, direttore della Hayward Gallery di Londra. Critico e 

saggista - è autore del Circus Americanus (1995) - Rugoff è attivo anche come curatore 
indipendente. 
 
La Mostra è affiancata da 89 Partecipazioni nazionali negli storici Padiglioni ai Giardini, 

all’Arsenale e nel centro storico di Venezia.  
Ci sono 5 Paesi presenti per la prima volta alla Biennale Arte: Algeria, Ghana, Madagascar, 
Malesia e Pakistan. La Repubblica Dominicana e la Repubblica del Kazakistan aprono per la 

prima volta un loro padiglione. 
 

Suggerimenti  per la visita 
Con il numero record di partecipazioni nazionali, la Biennale di Venezia è sempre più difficile da 
navigare per gli appassionati d'arte e a volte si è costretti a rinunciare a qualcosa.  
Avremo una  guida che ci condurrà a visitare alcuni  padiglioni nazionali dei Giardini con gli 

artisti invitati a rappresentare i paesi “big” - Stati Uniti, Francia, Germania, Svizzera e Gran 
Bretagna con  una panoramica sulla loro carriera, sul loro mercato e sul progetto espositivo 
pensato per Venezia.  
Ai Giardini e all’Arsenale, le proposte nazionali più interessanti sono  di grande potenza. 
La Francia, rappresentata da Laure Prouvost (Croix-Lille 1978), vincitrice del Turner Prize nel 
2013 ha allestito Deep See Blue Surrounding You rimodulando totalmente l’ambiente a partire 
dall’ingresso che per l’occasione è stato posto sul retro. Attraversare i cespugli ai lati dell’edificio 
ed entrare da una piccola porta secondaria in un interrato ricolmo di calcinacci per poi emergere in 
una prima sala, già ha «costruito» un visitatore più disorientato e disponibile a guardare con occhi 
nuovi. 
Il Leone d’Oro, assegnato da una giuria presieduta da Stephanie Rosenthal, è andato 
alla Lituania per l’opera Sun & Sea dove è stata ricreata una spiaggia con tanto di bagnanti, 
apparentemente gente comune, in un momento di relax. Il progetto è firmato da un trio di 
donne (Lina Lapelyte, Vaiva Grainyte e Rugile Barzdziukaite con allestimento dell’italiana Lucia 
Pietroiusti: è il padiglione più instagrammato). 
Una menzione speciale è stata assegnata al duo Mondocane del Belgio dove automi si muovono 

improvvisamente simulando azioni umane e letteralmente spaventando i visitatori. "Con il suo 
humor spietato, il Padiglione del Belgio offre una visione alternativa degli aspetti, spesso trascurati, 
dei rapporti sociali in Europa. L’inquietante rappresentazione di una serie di personaggi che hanno 

https://www.labiennale.org/it
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l’aspetto di fantocci meccanici ispirati a stereotipi di folklore fanno sì che il Padiglione agisca su 
vari registri creando due, se non più, realtà parallele." 
Meritatissimo il premio alla Carriera a Jimmi Durham(1940) e Miglior artista Arthur Jaca con il 
video The white album anch’egli attento alle tematiche dei nostri tempi mai disposti ad accettare 

l’ignoranza del razzismo. 
 
All’Arsenale, alle Tese delle Vergini visiteremo il Padiglione Italia (di cui Gucci è main sponsor), 

sostenuto e promosso dal Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali, Direzione Generale Arte e 
Architettura Contemporanee e Periferie Urbane, è 
a cura di Milovan Farronato. 
Il Padiglione Italia s'intitola Né altra né questa: la 
sfida al labirinto. Il curatore Milovan Farronato 
s'ispira a Borges e a Calvino per mettere in scena 
"un sistema di display" secondo un concetto 
labirintico, in cui il visitatore possa perdere i suoi 
riferimenti spazio-temporali. Un labirinto in cui il 
visitatore, camminando senza indicazioni, fa la sua 
mostra. Le opere si alternano, compaiono, vanno 
cercate sotto una tenda, esplodono in suoni e in 

visioni sopra la testa. 
 Animano l'ambiente le opere dei tre artisti invitati:  Enrico David (Ancona, 1966), Liliana Moro 
(Milano, 1961) e Chiara Fumai (Roma 1978 - Bari 2017); in quest'ultimo caso un invito postumo 
essendo l'artista scomparsa suicida nell'agosto 2017 nella Galleria Doppelganger di Bari a soli 39 
anni. 
All’Arsenale l’opera dell’artista svizzero Christoph Büchel propone la  Barca Nostra ovvero il 

relitto, ripescato dal fondale marino, del peschereccio nel quale trovarono la morte più di 700 
migranti nel canale di Sicilia il 18 aprile del 2015. Un’opera che ha sollevato – e continuerà a farlo 
– prevedibili critiche sull’annoso tema della strumentalizzazione di cui l’arte sarebbe fautrice 
indefessa. Büchel, ricordo, è l’artista che alla Biennale del 2015, curata da Okwui 
Enwezor, trasformò la chiesa di Santa Maria della Misericordia in moschea. Installazione che 

venne chiusa anzi tempo per le ovvie ragioni. 
Altra bella sorpresa il padiglione Albania. Driant Zeneli (1983) propone un lavoro che riprende 
nel titolo la mostra di Rugoff Maybe the Cosmos is not so extraordinary: un video girato nelle 
miniere di cromo a Bulqize. Un viaggio ipnotico e inquietante, molto avvincente.  
A molti è davvero piaciuto il Padiglione del Ghana, non lontano dall’Albania e sempre 

all’Arsenale. 
 
 
EXTRA BIENNALE 
Ma non c’è solo la Biennale. La città è gremita di eventi, ogni location è aperta, festosa, 
impegnata in una presentazione. (Siti gratuiti  o a pagamento: informarsi)  
Il bello inverso a Ca’ Rezzonico, l’artista Flavio Favelli ha posizionato 15 opere poi allestite in 
tutti e tre i piani del grande palazzo sul Canal Grande. Così come è difficile mettersi in relazione 
con i sontuosi saloni per raccontare una bellezza diventata ‘contraria’ e pensata nel suo opposto, 
così l’artista ha raccontato dettagli di vita e di costume lontani dai fasti che in quei luoghi si 
tenevano. 
A Ca’ Corner della regina, Fondazione Prada propone una mostra che toglie il fiato: Jannis 
Kounellis a cura di Germano Celant, occupa tutte le sale della preziosa dimora nobile e riunisce 

60 lavori dell’artista scomparso nel 2017.  
Una breve traghettata dall’altra parte del canale della Giudecca conduce alla Fondazione Giorgio 
Cini dove la mostra Burri, la pittura, irriducibile presenza è protagonista indiscussa. Opere di 

grandi dimensioni che invitano alla riflessione al silenzio, a quel genere di contemplazione così 
arduo da mettere in pratica durante il nostro tempo.  
 


