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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 Architettura 2018 - Venezia 
Arsenale  - giovedì 20 settembre  2018 
Giardini   - giovedi  27 settembre 2018 

 

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 

20 settembre  e giovedì 27 settembre 2018 

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: per raggiungere Arsenale e Giardini il mezzo più veloce è la linea 2 o 5.1  fermata 

Arsenale o Giardini. 

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 10.10 Incontro del gruppo alla biglietteria dell’Arsenale (prima visita) e alla biglietteria 

di Giardini (seconda visita)  

Ore 10.30 Visita guidata della Biennale all’Arsenale  e la seconda volta della Biennale a 

Giardini 

 

QUOTA DI  PARTECIPAZIONE        per la prima visita       24.00 € 

   Minimo 15 partecipanti                                 per la seconda visita      8.00 € 
NB. - Il biglietto comprende le due mostre ed è valido per un solo ingresso in ciascuna sede 

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

       - Guida per  entrambe le visite  

Prenotazione entro il  9 settembre 2018 
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BIENNALE ARCHITETTURA 2018: FREESPACE  - VENEZIA  
 
 

 

La  16esima  Mostra Internazionale di Architettura, che si svolge dal 26 maggio al 25 

novembre 2018 ai Giardini e all’Arsenale e in vari luoghi di Venezia,  è curata da Yvonne Farrell e 
Shelley McNamara e presieduta da Paolo Baratta.   

Il titolo scelto è Freespace, che rappresenta la generosità e il senso di umanità che 

l’architettura colloca al centro della propria agenda, concentrando l’attenzione sulla qualità stessa 
dello spazio. 

Con questo tema la Biennale Architettura 2018 presenta al pubblico esempi, proposte, elementi – 
costruiti o non costruiti – di opere che esemplificano le qualità essenziali dell’architettura: la 
modulazione, la ricchezza e la materialità delle superfici, l’orchestrazione e la disposizione in 
sequenza del movimento, rivelando così le potenzialità e la bellezza insite nell’architettura. 

Una Mostra complessa e dal tema ricercato in cui gli architetti invitati - affiancati da 63 
Partecipazioni Nazionali, 12 Eventi Collaterali e un Progetto Speciale - sono invitati a svelare 
l'ingrediente “Freespace” che si trova nei loro progetti. 
 

PAESI ED EVENTI COLLATERALI 

La Mostra è affiancata da 63 Partecipazioni nazionali negli storici Padiglioni ai Giardini, 
all’Arsenale e nel centro storico di Venezia. Sono 6 i paesi presenti per la prima volta alla 
Biennale Architettura: Antigua & Barbuda, Arabia Saudita, Guatemala, Libano, Pakistan,  

e Santa Sede “Vatican Chapels”,  (con un proprio padiglione sull’isola di San Giorgio 

Maggiore - ingresso libero) 
 
Il Padiglione Italia alle Tese delle Vergini in Arsenale, sostenuto e promosso dal Ministero dei 
Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Direzione Generale Arte e Architettura 
Contemporanee e Periferie Urbane, è curato Mario Cucinella con il titolo di Arcipelago Italia. 

Anche per questa edizione si prevedono selezionati Eventi Collaterali, proposti da enti e 

istituzioni internazionali, che allestiranno le loro mostre e le loro iniziative a Venezia in 
concomitanza con la 16. Mostra Internazionale di Architettura. 

 

 

Accompagnatrice: prof.ssa Francesca Prearo    cell.  347 0351477 

 


