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Il Padiglione Italia alla 54. Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia 2011 

che si aprirà il prossimo 4 giugno, si annuncia quest’anno con una significativa novità  

presentandosi in occasione del 150° anniversario dell’unità d’Italia con delle iniziative speciali per 

la prima volta oltre i confini nazionali, estese a tutta la rete degli Istituti Italiani di Cultura (IIC). 

Grazie a un’iniziativa congiunta della Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese, 

Ministero degli Affari Esteri, e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali su progetto di Vittorio 

Sgarbi, presso ciascuno degli 89 Istituti disseminati nei cinque continenti saranno esposte le opere 

di artisti italiani o di origine italiana residenti o attivi nelle rispettive giurisdizioni. Le 89 mostre 

così realizzate confluiranno, attraverso altrettante installazioni multimediali, nel Padiglione Italia 

all’Arsenale che offrirà una visibilità senza precedenti a 219 artisti nonché agli stessi Istituti Italiani 

di Cultura. 

L’iniziativa si colloca nel contesto delle celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità d’Italia e 

costituisce un’occasione di confronto e dialogo del mondo dell’arte con molteplici realtà non solo 

geograficamente distanti. Questo ambizioso progetto, ha richiesto uno sforzo organizzativo senza 

precedenti. Una volta tracciate le linee guida e specificate le discipline (pittura, scultura, video 

arte/performance, grafica, fotografia, ceramica e design) gli Istituti si sono lanciati in una ricerca 

capillare allo scopo di ottenere una mappatura della creatività italiana all’estero con la 

collaborazione delle maggiori istituzioni museali e fondazioni locali. Agli inizi del 2011 si è 

costituita presso il MAE una commissione ad hoc, presieduta da Vittorio Sgarbi e composta da 

critici, storici dell’arte e dirigenti del Ministero (Genny Di Bert, Giorgio di Genova, Peter 

Glidewell, Gianluca Marziani, Massimo Mattioli, Francesco Accolla, Vincenza Lomonaco e 

Massimo Riccardo).  

Tra i 400 artisti identificati dagli IIC ne sono stati selezionati 219, con un lavoro che ha richiesto 

mesi di raccolta dati (informatici, cartacei e multimediali), catalogazione, analisi e selezione finale. 

Agli artisti under 35, sarà offerto un soggiorno formativo a Venezia, quale ulteriore occasione di 

networking e confronto creativo con le maggiori istituzioni culturali veneziane e internazionali. 



 

Gli Istituti e gli artisti selezionati saranno presenti al Padiglione Italia con un catalogo bilingue 

edito da Skirà e con 89 video realizzati per l’occasione per mettere in luce il mandato innovativo 

degli IIC e dare il giusto rilievo agli artisti. L’installazione di Benedetta Miralles Tagliabue, 

architetto italiano operante a Barcellona, è accompagnata da una composizione musicale inedita 

realizzata per l’occasione da Ennio Morricone e intitolata “Da Pitagora e oltre”, che si propone di 

celebrare il 150° anniversario dell’Unità d’Italia e al contempo rendere omaggio all’importante 

ruolo di promozione della cultura italiana nelle sue molteplici espressioni svolto dagli IIC. 

Il Padiglione Italia alla 54. Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia 2011, 

suggella così una rinnovata alleanza tra il Ministero degli Affari Esteri e il Ministero per i Beni e le 

Attività Culturali in nome dell’arte in tutte le sue forme. Come afferma il Ministro degli Esteri 

Franco Frattini, la Biennale viene a trovarsi, “…per la prima volta dal 1895, anno della sua 

fondazione, al centro di un moto centripeto, che fa convergere linfa vitale da ogni parte del mondo, 

e di uno centrifugo che la proietta su scala globale” contribuendo così a creare e potenziare sinergie 

culturali, capaci di rafforzare la conoscenza e l’apprezzamento del nostro Paese. 

Il progetto è stato realizzato da Francesca Valente, coordinatore degli Istituti Italiani di Cultura 

per il Ministero degli Affari Esteri e il Padiglione Italia. 


