
	
	

INIZIATIVE ISTITUZIONALI MiBACT IN OCCASIONE DELLA 

 14. MOSTRA INTERNAZIONALE DI ARCHITETTURA ALLA BIENNALE DI VENEZIA 

7	giugno	‐	23	novembre	2014	
Vernice	5‐6	giugno 

	
	
Come	 ogni	 anno,	 il	 Ministero	 dei	 beni	 culturali	 e	 delle	 attività	 culturali	 e	 del	 turismo	 ‐	
Direzione	 generale	 per	 il	 paesaggio,	 le	 belle	 arti,	 l’architettura	 e	 l’arte	 contemporanee,	
attraverso	 il	 Servizio	 architettura	 e	 arte	 contemporanee,	 cura	 ‐	 nell’alternanza	 tra	 arte	 e	
architettura	‐	la	realizzazione	delle	mostre	di	Padiglione	Italia,	il	padiglione	che	rappresenta,	
all’interno	del	programma	artistico	della	Biennale	di	Venezia,	il	nostro	Paese.	
	
Nell’edizione	del	2014,	il	Ministero	ha	affidato	all’arch.	Cino	Zucchi	il	ruolo	di	curatore,	per	la	
realizzazione	del	progetto	scientifico	e	di	allestimento.	
	
La	 mostra	 del	 Padiglione	 italiano	 s’inserisce	 nel	 progetto	 generale	 della	 14.	 Mostra	
Internazionale	di	Architettura	 ‐	diretta,	 su	 incarico	della	Biennale	di	Venezia,	dall’architetto	
Rem	 Koolhaas	 ‐	 dal	 titolo	 “Fundamentals”,	 il	 cui	 intento	 è	 di	 indagare	 lo	 stato	 attuale	
dell’architettura	e	di	immaginare	il	suo	futuro	alla	luce	del	rapporto	con	la	storia,	attraverso	
tre	 manifestazioni	 complementari:	 Absorbing	 Modernity	 1914‐2014,	 Elements	 of	
Architecture,	Monditalia.			
	
Alla	mostra	di	Padiglione	Italia,	e	in	relazione	ad	essa,	come	nelle	precedenti	due	edizioni,	si	
affiancano	 una	 serie	 di	 appuntamenti	 che	 vedono	 la	 presenza	 e	 l’interazione	 con	 progetti	
promossi	 e	 sostenuti	 dal	 MiBACT	 e	 che	 presentano	 interessanti	 relazioni	 con	 la	 creatività	
contemporanea,	anche	con	riferimento	al	tema	dominante	della	Biennale,	che	vanno	sotto	la	
denominazione	 di	 “Iniziativa	 del	 MiBACT	 in	 occasione	 della	 14.	 Mostra	 Internazionale	 di	
Architettura	della	Biennale	di	Venezia”.	
	
La	 partecipazione	 italiana	 vedrà	 dunque	 il	 MiBACT	 nel	 corso	 del	 periodo	 espositivo	
veneziano,	 impegnato	 in	 una	 serie	 di	 altri	 appuntamenti	 complementari	 a	 Padiglione	 Italia,	
che	 offrono	 letture	 e	 suggestioni	 differenti	 e	 variegate	 dell’impegno	 e	 della	 ricerca	 sulla	
cultura	 contemporanea	 promossi	 e	 sostenuti	 dalla	 Direzione	 PaBAAC	 attraverso	 il	 Servizio	
architettura	e	arte	contemporanee.	
	
Tali	iniziative,	che	risponderanno	a	differenti	tipologie	di	eventi	proposti	dalle	strutture		del	
MiBACT	anche	in	collaborazione	con	altre	istituzioni,	saranno	inserite	in	un	piano	generale	di	
promozione	 e	 comunicazione	 integrata,	 promosso	 dalla	 Direzione	 in	 campo	 nazionale	 e	
internazionale	 per	 tutto	 il	 periodo	 della	 Biennale	 e	 collegato	 alle	 iniziative	 del	 Semestre	
europeo	di	Presidenza	italiana.	
	
Il	programma,	realizzato	in	collaborazione	con	l’INARCH	‐	Istituto	Nazionale	di	Architettura	e	
con	il	supporto	editoriale	di	Venezia	News,	è	 infatti	volto	a	 illustrare	e	valorizzare,	nell’arco	



dei	 sei	 mesi	 di	 apertura	 della	 Biennale,	 le	 attività	 collegate	 al	 settore	 del	 contemporaneo	
realizzate	dalle	nostre	strutture	centrali	e	 territoriali,	attraverso	una	serie	di	appuntamenti,	
eventi	espositivi,	incontri,	pubblicazioni	e	prodotti	multimediali.	
	
Questi	 progetti	 nascono	 dalla	 consapevolezza	 che	 l’attenzione	 e	 la	 cura	 per	 la	 creatività	
contemporanea	–	che	integra	e	 	amplifica	 l’offerta	culturale	che	già	il	Ministero	è	impegnato	
ad		assicurare		per	ambiti	e	discipline	diverse	e	complementari	‐	possano	dare	nuovo	impulso	
allo	 sviluppo	della	 cultura	nel	nostro	Paese	promuovendo,	 attraverso	 la	qualità	delle	nuove	
realizzazioni,	 la	 rivalutazione	 del	 rapporto	 tra	 arte,	 architettura	 e	 ambiente	 della	 vita	
dell’uomo.	
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