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Venezia «Troppe difficoltà», deciso il rinvio. E l'Esposizione d'Arte passa a12022

La Biennale Architetftira nel 2021
Vertice

II presidente
della Biennale,
Roberto
Cicutto (qui
sopra), ha
annunciato il
rinvio al 22
maggio 2021
della sezione
Architettura
curata da
Hashim Sarkis

di Pierluigi Panza

a 174 Biennale di Architettura
intitolata How will we live to-

n v fil gether? e curata da Hashim
Sarkis, che avrebbe dovuto svolgersi a
Venezia dal 29 agosto al 29 novembre
2020, sarà posticipata nel 2021, da
sabato 22 maggio a domenica 21 no-
vembre. Di conseguenza, la 59a Espo-
sizione d'Arte, curata da Cecilia Ale-
mani, è stata a sua volta posticipata al
2022, durerà 7 mesi e si terrà da saba-
to 23 aprile a domenica 27 novembre.
La scelta è stata dettata soprattutto

dall'impossibilità di realizzare le ope-
re per l'esposizione, visto il blocco in
tutti questi mesi di università, fabbri-
che e officine. La mostra di Architet-
tura era regolare dal 2000; prima si

erano svolte solo le edizioni '91 (Fran-
cesco Dal Co) e '96 (Hans Hollain).

«Negli ultimi giorni — ha dichiara-
to il presidente Roberto Cicutto — ho
ricevuto molti messaggi che auspica-
vano un rinvio considerando le diffi-
coltà incontrate da tutti i Paesi, le
istituzioni e gli studi di architettura
nella mobilitazione delle opere e dei
viaggi». «Spero che la nuova data di
apertura — ha aggiunto Hashim
Sarkis — consenta a tutti di comple-
tare il lavoro con il tempo e il vigore
che merita. Non avevamo previsto
tutto questo. La domanda che avevo
posto Come vivremo insieme? e la
ricchezza delle risposte dei parteci-
panti non erano state pensate per
affrontare la crisi che stiamo vivendo,
ma eccoci qui».
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