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A Gathering Space 
 
In September 2008, The Lighthouse will champion the very best of Scotland’s architecture on the world stage 
with the nation's first stand alone pavilion. A Gathering Space is a dynamic new commission designed by 
Gareth Hoskins Architects, and aims to place Scotland at the top of the Biennale’s ‘must see’ list in terms of 
its ambition, its enviable location and the exciting range of events that are scheduled to take place there. 
Scotland has a history of using shared communal places, squares and gardens to express political, social and 
individual ambition. The Gathering Space is a unique temporary structure that will act as a collective social 
platform with two distinct areas. On the outside a set of public stairs will encourage informal gatherings, 
people watching, and recreation. On the inside a covered area will act as an adaptable sheltered public space 
mirroring the function of a traditional public square. 
"Public stairs as seating has had a long tradition of being a type of informal gathering place, previous 
precedents include the Spanish Steps in Rome and the entrance stairs at the Metropolitan Museum in New 
York. These places are vital to the urban environment. If all the world is a stage, then the urban stair and the 
people who use them can be thought of as the audience." 
 
Gareth Hoskins 
Over 50 practices entered an anonymous competition organised by The Lighthouse, to create a space to 
house a series of debates, film screenings and events. All competition submissions were presented 
anonymously and details of the successful practice were unveiled only when the winner had been selected.  
“The stairs as space” vision for the Biennale by Gareth Hoskins Architects proposes a physical presence in 
Venice that offers both an indoor auditorium and an external gathering space in an installation which will be 
constructed entirely from sustainably sourced materials. On the outside a set of public stairs will be used for 
both organised events and informal gatherings. Meanwhile the stairs form a roof, which rises above the indoor 
auditorium - a space that is expected to seat 80-100 people. The design is based on an original idea by Elisa 
Yon, and will be in situ in Piazzale della Stazione Santa Lucia during the first month of the Biennale. 
''It is a fantastic opportunity for us to be involved in creating Scotland's presence on the world stage of the 
Biennale,” says Gareth Hoskins. “The design aims to combine the formal requirements for an events venue 
with the creation of a memorable new place within Venice - a new sculptural element that encourages people 
to pause, look, engage and gather and that creates a strong identity and presence for Scotland amongst the 
different cultures that will come together within the City.'' 
A Gathering Space will be situated next to the world famous Ferrovia dello Stato Venezia Santa Lucia, in the 
heart of Venice on the banks of the Grand Canal. 
The structure will be in position for a month and will be seen, visited and enjoyed by architects, architectural 
thinkers, architecture enthusiasts, holiday-makers and every day folk 
 
The Structure 
The Gathering Space project not only provides the opportunity to showcase Scotland’s best architectural 
talent but also to promote its design and construction services and products. The timber structure will be clad 
with ScotlarchR, the heartwood of Scottish-grown European Larch. The commission generally aims to actively 
promote Scottish timber manufacturers, suppliers, fabricators, engineers and lighting designers. 
 

         
 
Out Here: Disquieted Architecture (Qui fuori: architettura inquieta) 
 
José Gil e Joaquim Moreno 
 
“Out There: Architecture Beyond Building” può implicare una dimensione dell’esterno talmente attiva e 
pienamente integrata in un interno da indurre un esteriore illimitato nell’interiore. Il “qui fuori”, in continua 
espansione, garantirebbe così l’ampliamento dell’architettura, un’interpretazione secondo cui il problema in 
questione non sarebbe più la ricerca di una casa, di una dimora in grado di proteggerci in un mondo in 
costante mutamento, ricerca ansiosa di recuperare qualche neoarcaismo non dopo la contemporaneità bensì 



prima, né sarebbe la definizione di una disseminazione, di un nomadismo del processo di costruzione, 
disseminazione che la porterebbe nello spazio pubblico e artistico della vita contemporanea. In questo caso, la 
moltiplicazione di elementi eterogenei, caotici e discontinui mancherebbe della consistenza necessaria di 
un’architettura per un tempo “disarticolato”. Da questa riflessione è emersa l’idea di un’inquietudine 
permanente, di un esterno più esteriore di qualunque altro esterno perché alberga nell’interno, oltre ogni 
punto distinguibile, sfociata nel “qui fuori: architettura inquieta”. 
Questa inquietudine, questo movimento tra l’esterno e l’esterno, è fondamentale per analizzare i successi e gli 
insuccessi dell’architettura portoghese. Ogni volta che è stata fermata o catturata, la singolarità portoghese è 
morta. A sprazzi, però, alcuni architetti hanno tracciato linee convergenti partendo dall’intervallo, o 
dall’intensità, dell’inquietudine. È stato un movimento creativo produttivo che ha rafforzato la consistenza del 
nostro esterno “qui”, oltre ogni “lì”, movimento che ha scoperto un terreno di sperimentazione in costante 
espansione: il “qui fuori” ha svelato orientamenti insospettati per il futuro dell’architettura portoghese. 
 
L’invenzione degli spazi in intervalli differenziali (un esterno che si espande in un interno perpetuamente 
mobilitato attraverso questa espansione paradossale), la sperimentazione, la coesistenza o l’abbinamento di 
elementi eterogenei sono, dunque, alcune caratteristiche dell’opera singolare di una coppia di autori che, a 
nostro parere, può scontrarsi proficuamente per approfondire ulteriormente l’“architettura inquieta”: 
l’architetto Eduardo Souto de Moura e l’artista Ângelo de Sousa. 
L’interesse per la formulazione di un contraddittorio “qui fuori” è la continuità di un movimento espansivo, 
formulazione che si concretizza meglio in un esperimento architettonico, nella mobilitazione del padiglione 
portoghese come contesto di laboratorio, che nella documentazione di eventi precedenti. Per promuovere la 
trasformazione, per proiettarsi nel futuro anziché accedere al presente o al passato recente, è più utile un 
programma basato su esperimenti architettonici che retrospezioni rigorosamente definite, ed è questo 
l’obiettivo generale della rappresentazione portoghese: materializzare temporaneamente l’inquietudine 
eteronima in un contraddittorio “qui fuori”. 
 
Espositori: Eduardo Souto de Moura e Ângelo de Sousa 
Curatori: José Gil e Joaquim Moreno 
 

         
 
Billboard Project in the city 
 
Il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci” di Milano e Patrick Mimran sono a 
Venezia, tra gli Eventi Collaterali della 11. Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia, con 
l’esposizione “Billboard Project in the city”. 
La mostra si propone di presentare trenta lavori fotografici dell’artista francese Patrick Mimran, realizzati dal 
2001 ad oggi, che testimoniano il suo intervento sulle architetture di varie città del mondo con l’installazione 
di billboard. 
Patrick Mimran lancia il “Billboard Project” nel febbraio 2001 nel quartiere di Chelsea, a New York. Il progetto, 
da allora, continua in molti altri luoghi: nel 2003 a Venezia, sulla facciata del Museo di Ca’ Pesaro, nel 2004, 
2005 e 2006 sui due lati del Ponte dell’Accademia e nel 2007 itinerante sulla “batea da fresco” lungo il Canal 
Grande, nel 2006 a Roma, in Piazza del Popolo e a Bologna, presso la Galleria d’Arte Moderna. Nel 2007 a 
Tokio, Mosca, Miami e Milano nel chiostro del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia. 
L’idea delle installazioni è semplice: lanciare una discussione sull’arte attraverso frasi lapidarie scritte su 
enormi pannelli esposti sulla facciata o all’interno di spazi pubblici. Gli edifici che espongono i billboard di 
Mimran diventano parte del processo creativo e di comunicazione e non restano un mero supporto espressivo, 
offrendo, in questo modo, un’occasione di confronto per chi li visita o li abita. Essi, insieme all’artista, sono 
parte di un dialogo teso a coinvolgere e stimolare. 
Il desiderio di Mimran non è trovare consenso in chi legge ma creare motivo di riflessione e confronto sull’arte 
e sul mondo attuale. I Billboard quindi diventano uno strumento per discutere e capire la realtà che ci 
circonda. 
Parallelamente a La Biennale di Venezia, Patrick Mimran propone un’altra installazione all’interno del chiostro 
del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci” di Milano dal titolo “Billboard 
Project: talking about science and technology”. 
L’installazione, che inaugura il 16 settembre 2008, in occasione della riapertura del Museo dopo la chiusura 
estiva per lavori, resterà visibile fino al 15 settembre 2009. 
Il Museo, in un percorso di sperimentazione di nuovi linguaggi, che possano raggiungere tutti i suoi diversi 
pubblici e raccoglierne la voce, chiede a Patrick Mimran di parlare di scienza e tecnologia (…talking about 



science and technology). L’artista risponde e parla con i billboard, raccontando la stretta connessione tra il 
suo mondo, quello dell’arte e della tecnologia. 
 
Il primo incontro tra il Museo e Patrick Mimran avviene nel 2007, in occasione del MiDoc, Festival 
Internazionale di documentari d’Arte, Architettura, Cinema, Teatro, Impresa, Musica e Danza. In quella 
circostanza Patrick Mimran è invitato a realizzare un’esposizione fotografica, un’installazione video e 
un’installazione di billboard nel chiostro del convento rinascimentale che oggi ospita il Museo. 
Dai tre progetti emerge con chiarezza l’importanza della comunicazione, che si esplicita nel desiderio-
necessità dell’artista di raggiungere, con modi e tecniche differenti, tutti i pubblici che anche casualmente 
entrano in contatto con le sue opere. 
Il “Billboard Project”, più di ogni altra creazione di Patrick Mimran, si presenta come uno strumento innovativo 
di dialogo tra l’artista e il pubblico e la comunicazione diventa – in questo caso – la piattaforma di incontro tra 
il Museo e l’artista. 
 

         
 
The Lives of Spaces (Le vite degli spazi) 
 
“The Lives of Spaces” è la mostra irlandese all’interno dell’11° Mostra Internazionale di Architettura della 
Biennale di Venezia. È una iniziativa di Culture Ireland in collaborazione con Arts Council, commissionata e 
curata da Nathalie Weadick, Direttrice dell’Irish Architecture Foundation (IAF) e da Hugh Campbell, Professore 
di architettura all’UCD (University College Dublin). “The Lives of Spaces” occupa il primo piano del Palazzo 
Giustinian-Lolin, di fronte all’Accademia. La dimensione, il carattere e la decorazione di queste stanze 
tipicamente veneziane forniscono un scenario che amplifica il tema dei curatori. 
 
Usando principalmente immagini in movimento e filmati, le nove parti di “The Lives of Spaces” esaminano il 
ruolo centrale dello spazio nella nostra società, come esso concepisce e struttura i modelli e le abitudini della 
nostra vita collettiva, dal privato al pubblico, dal domestico al civile. La mostra comprende molte 
collaborazioni ed esperimenti nuovi che si aprono a nuovi modi di immaginare, progettare e intendere lo 
spazio. 
 
Il carattere e la vita dello spazio in uso nel Brookfield Youth Centre a Tallaght, ultimato di recente, sono 
indagati da Grainne Hassett. Gerry Cahill esamina l’uso variabile dello spazio sacro in Irlanda, concentrandosi 
sul Mercy Covent in Cork Street. Concentrandosi sul loro progetto della Waterford Library, gli Architetti 
McCullough-Mulvin indagano il mutamento dallo spazio nel progetto allo spazio in uso. Usando sequenze in 
successione di vedute in prospettiva, gli architetti O’Donnell e Tuomey mostrano il movimento della luce 
attraverso lo spazio centrale di An Gaelaras, un centro culturale a Derry, attualmente in costruzione. Dara 
McGrath, insieme a Robinson McIlwaine, presenta le sue crude fotografie della decostruzione della prigione di 
Long Kesh, uno spazio di stereotipata importanza politica. 
 
Gli architetti De Paor presentano il loro progetto del Picture Palace di Galway, concentrandosi sul viaggio 
spaziale dalla strada al cinema. Gli architetti TAKA usano una serie di progetti interni per rivelare il carattere 
rituale dello spazio domestico. Gli architetti Grafton considerano il rapporto tra lo spazio interno e la città in 
due progetti recenti: l’Università Luigi Bocconi di Milano e l’ampliamento dell’ufficio per l’OPW in Merrion Row 
a Dublino. Infine Patrick Lynch e Simon Walker documentano la vita di An Bóthar Buí, la casa di villeggiatura 
a West Cork di Robin e Dorothy Walker che, nonostante la sua modesta dimensione e il suo carattere, ha 
avuto un ruolo cruciale nella vita culturale della nazione per molti decenni. 
Insieme, le nove parti forniscono un ritratto spaziale dell’archittetura irlandese, e della società irlandese. 
 

         
 
The Architect’s Universe – Jørn Utzon Processes and Visions 
 
Louisiana c/o is a new way of thinking about the museum in a global, mobile world. It takes the museum and 



the presentation traditions it stands for out into other contexts than those offered by local conditions, and 
serves to draw attention to the Louisiana as an international institution. 
The first realization of the Louisiana c/o concept is the exhibition "The Architect’s Universe – Jørn Utzon - 
Processes and Visions" in the Palazzo Franchetti in Venice in connection with the Architecture Biennale in 2008 
“Out there: Architecture Beyond Building Vol. 2”. 
In 2002 Louisiana showed the first major exhibition about Jørn Utzon, and the museum is now benefiting from 
the knowledge gained from this by writing yet another chapter in the story of Utzon. Utzon’s visionary 
working process is associated with crucial tendencies in current architectural practice and extends beyond the 
traditional horizon of architecture. He characteristically draws on knowledge and experience from many 
different cultures and specializations – ranging from mathematics and the 
sciences to music and art. 
Jørn Utzon turns 90 this year, and the exhibition is also a tribute to the forward-looking, unique work for 
which the Danish architect has been acclaimed. The exhibition, which is thematically structured, focuses on 
the processes involved in Utzon’s fascinating universe. 
 
Thematic exhibition 
The exhibition is organized in a series of themes. With the focus on the experimental processes and idioms, it 
shows the phases of development in Utzon’s work. The exhibition thus goes behind the architect’s well known 
projects and reveals the significant reflections and sources of inspiration that underlie the architect’s thinking: 
nature viewed as structure, form and principle of growth; daylight, which for Utzon is a material that can be 
worked and shaped; science as a source for the development 
of geometric forms and acoustic experiments; building cultures, which are explored by Utzon across 
continents and time; customization and additive principles and elements that give Utzon’s buildings a playful 
and human character; and Utzon’s visions for ways of both dwelling and living. 
The exhibition combines various media with original material – partly lent to us by Utzon himself – in a form 
created specifically for the Palazzo Franchetti, in some cases with the character of installations. 
 
Biography 
Jørn Utzon was born on 9 April 1918 in Denmark. Jørn Utzon was awarded the Golden Lion for Lifetime 
Achievement at the Venice Biennale in 2000 and the Pritzker Prize in 2003. 
 

         
 
Dark City (la città oscura) 
 
La maggior parte delle città, noiose e annoiate durante il giorno, di notte si scatenano. E con esse i loro 
abitanti che, sfidati, osano sognare utopie. Le città di Taiwan non fanno eccezione. Sono persino più 
appassionate e affascinanti nella loro subtropicalità distinguendosi, per i loro stili di vita vividi e multicolori, 
dalla vita notturna caratteristica dei ritrovi delle città occidentali. 
Il design urbano e l’architettura locale generalmente, però, si concentrano sulla vita diurna di una città. Quella 
notturna è invisibile e anonima. Per questo, ci siamo richiamati al mito ignorato e smaliziato della notte 
invitando sei giovani architetti creativi a ripensare e ripresentare la fantasia, il sogno e la voce notturni dei 
taiwanesi attraverso una serie di opere esclusive con l’auspicio che tali progetti facciano luce sull’oscurità della 
vita della città e diano forma alle ombre che aleggiano nelle menti dei suoi abitanti creando una sorta di zona 
crepuscolare, a cavallo tra il giorno e la notte, capace di offrire una “rappresentazione spazio-temporale” della 
cultura urbana taiwanese, che potrebbe essere un’altra utopia creata al di là dell’aspetto estetico 
dell’architettura o dello spazio urbano nella città, oltre il dibattito filosofico sulle teorie, proponendosi come 
processo di compromesso tra tempo, spazio e cittadino. Abbiamo imparato dalla esperienza di vita passata 
della città di Taiwan che una divisione netta tra il giorno e la notte ha comportato, di rimando, un disinteresse 
nelle nostre città, persino una certa alienazione per un’“irragionevole ragione.” Per cui, partendo dall’idea 
iniziale di rifiutare questa divisione e recuperare la creatività dei cittadini, proponiamo questa mostra per 
esprimere il nostro convincimento che la nuova liberazione o la nuova libertà dello spazio oscuro, al pari del 
grigio, in luogo del bianco e nero, e dunque dell’ambiguità, siano più apprezzabili della chiarezza: il 
frammento potrebbe sostituirsi al tutto, lo scollamento non è un male per la continuità, il mutamento è più 
accettabile del consolidamento, la periferia potrebbe sostituirsi al centro, l’alienazione non nuoce alla 
condivisione. In fin dei conti, tutto questo potrebbe gettare nuove basi per la creatività urbana in un mondo 
dionisiaco reale e vivido. 
Se concordiamo nell’affermare che lo scopo di una mostra di architettura è comunicare con la gente, produrre 
nuovi significati di cultura sociale, allora l’architettura dovrebbe dotarsi dell’essenza della “trasformazione del 
significato”, distinguendosi da altre opere artistiche. Le opere architettoniche, però, non possono lasciare i siti 



in cui sono state realizzate per essere esibite in un museo, per cui occorrono mezzi per collegare l’opera 
architettonica al museo e gestire i mutevoli significati tra loro. In pratica, abbiamo suggerito un nuovo 
concetto di “serie di significati” per compendiare diverse opere architettoniche di design in un sistema che sia 
metafora della cultura oscura ambivalente della città di Taiwan. Le sale espositive controllano il senso della 
velocità, il cambiamento di suoni e luci presenti di notte nelle città taiwanesi. Gli spettatori saranno guidati 
attraverso la mostra affinché vivano un’esperienza unica dell’oscurità esplorando i significati cangianti e 
l’essenza plurale della cultura urbana. 
 

         
 
Fabrica Cultura (Culture Fabricate) 
 
L’architettura di Hong Kong torna alla Biennale di Venezia. 
Si conferma anche quest’anno la collaborazione tra Hong Kong Arts Development Council (ADC) e Hong Kong 
Institute of Architects (HKIA) che ha assicurato l’enorme successo di Hong Kong alla Biennale del 2006. 
Dal 14 settembre al 23 novembre 2008 l’undicesima edizione della Mostra Internazionale dii Architettura 
ospiterà l’esposizione dal titolo “Fabrica Cultura (Culture Fabricate)”: l’architettura dii Hong Kong nei suoi 
molteplici aspetti. 
Il principio che anima e informa la mostra, co-curata dal Prof. Desmond Hui (architetto e studioso) e dal Prof. 
Lee Ou-fan, Leo (studioso e scrittore/critico), si srotola lungo l’indagine di sei categorie - oggetti, edifici, 
paesaggi, città, media e testi - per restituire al pubblico un’idea di architettura composita e in movimento. 
Tra gli otto gruppi che esporranno all’Arsenale non solo architetti e designer ma anche fotografi, performer e 
scrittori/critici. 
In occasione della conferenza stampa del 17 luglio i curatori – Prof. Desmond Hui e Prof. Leo Lee – hanno 
chiarito il concetto creativo alle origini della mostra: “Crediamo che l’architettura e il design, proprio in quanto 
forme di ‘creative industry’, possano essere effettivamente un atto creativo e assolvano ad un proposito molto 
concreto. Il nostro intento è quello di salvare l’architettura di Hong Kong dalla stasi dei grattacieli senza forma 
e della cosiddetta ‘non architettura’ ”. 
Il Presidente dell’ADC, Ma Fung-kwok, ha sottolineato l’importanza della partecipazione di Hong Kong alla 
Biennale di Venezia (Architettura): “Il debutto di Hong Kong alla Biennale di Venezia (Architettura) del 2006 
ha riscosso un grande successo con oltre 24.000 spettatori. Come co-organizzatori, continueremo a garantire 
uno spazio espositivo strategico e punteremo sulla ormai consolidata esperienza di collaborazione con l’HKIA 
per assicurare l’ottima riuscita della mostra.”  
Il Presidente della HKIA, Dr. Ronald Lu, ha ribadito che: “L’esposizione alla Biennale di Venezia permette allo 
spettatore di conoscere ed apprezzare l’architettura di Hong Kong come immaginazione ed espressione 
creativa. Gli espositori sono non solo architetti e designer ma anche fotografi, performer, scrittori e critici, 
rappresentanti di diversi aspetti e pratiche culturali di una città in trasformazione e animati da una passione 
comune: promuovere l’architettura di Hong Kong”. 
 

         
 
South Out There 
Progetti per il sud del mondo: acqua, igiene e salute 
 
Là fuori esiste l’esigenza di invertire la logica che ha visto la cultura del progetto occuparsi essenzialmente 
degli interessi del 10% della popolazione del mondo, non 
considerando le esigenze dell’altro 90% della popolazione: 5 miliardi e 800 milioni di persone che non hanno 
accesso a quello che noi consideriamo del tutto normale: una casa, acqua pulita, cibo. 
Partendo dai risultati della conferenza internazionale Design oltre i confini dello sviluppo, organizzata nel 
settembre del 2007 dal Corso di laurea in disegno industriale 
dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino in occasione del primo San Marino Design Week, la 
mostra presenta una selezione tra i più interessanti progetti 
realizzati negli ultimi anni per dare risposte concrete ai problemi di varie aree del sud del mondo. 
Tra i materiali della mostra figurano: il progetto dell’Heart Surgery Centre Salam realizzato da Emergency in 
Sudan, vari progetti di design per il trasporto e la 



depurazione dell’acqua come: il Watercone di Stephan Augustin, il Solar Bottle di Alberto Meda e Francisco 
Gomez Paz, il Q Drum progettato da Hendrikse, l’Hippo 
water roller progettato da Grant Gibbs ecc. 
Completa la mostra una selezione di progetti sperimentali realizzati nell’ambito di laboratori e workshop 
didattici, tenuti presso l’Università degli Studi della Repubblica di 
San Mario e l‘Università Iuav di Venezia, che hanno affrontato i problemi della depurazione e del trasporto 
dell’acqua e del miglioramento delle condizioni igieniche in 
Africa. 
Su queste tematiche l’Università degli Studi della Repubblica di San Marino ha avviato un programma di 
laboratori internazionali di design che, coordinati dal Centro studi e progetti per l’innovazione nei paesi del 
sud del mondo, verranno realizzati in diversi paesi di queste aree geografiche. 
Il primo laboratorio, l’atelier RWANDA, “Laboratoire de recherche et de projets d’innovation de design en 
Afrique” è stato costituito presso il Centre d’accueil et de 
formation “San Marco” a Kanombe (Kigali) in Rwanda in collaborazione con i due club Soroptimist di Kigali, 
(SI-Kigali e SI-Kigali Etoile) e il club Soroptimist di San Marino. 
L’atelier RWANDA si occupa di trasferimento delle tecnologie appropriate e di design per la valorizzazione dei 
materiali naturali presenti nelle varie regioni dell’Africa 
La mostra, che segna il ritorno della Repubblica di San Marino alla Biennale di Venezia, vuol essere un modo 
per dimostrare come anche un “piccolo Stato” può dare dei 
contributi riflettendo e intervenendo sui grandi problemi che investono la popolazione di vaste aree della 
terra. 
 

         
 
NEXT-GENE20 
 
Dal 14 settembre al 23 novembre NEXT-GENE20 sarà ospite della Serenissima attraverso una mostra mirata a 
illustrare i risultati raggiunti e gli obiettivi in itinere. Un'ampia teoria di disegni, schizzi, rendering, modelli 
ricostruiranno per il pubblico della Biennale lo scenario nel quale, a breve, inizieranno i cantieri di uno dei 
progetti di sperimentazione architettonica più vivaci degli ultimi tempi. La mostra di Venezia presenterà 
inoltre gli elaborati di un gruppo di studenti di architettura della National Chiao Tung University, invitati a 
riflettere, a loro volta, sui temi del progetto NEXT-GENE20. 
E tra le opere di documentazione prodotte per il progetto NEXT-GENE20 spicca il video realizzato da 
Squint/Opera, gruppo londinese di creativi dotati di una particolare abilità nel narrare progetti di architettura 
e master plan, in collaborazione con iMage. Squint/Opera ha scelto di raccontare il progetto taiwanese 
all'interno di un giornalino a fumetti, animato, nel quale i venti protagonisti sono ironicamente presentati 
come altrettanti supereroi. Il video è offerto in anteprima alla stampa. 
 
I protagonisti 
NEXT-GENE20 è il progetto promosso da Genuine Development Asset Management Co. Ltd. e mirato alla 
realizzazione di un sistema residenziale di qualità immerso nella Northeast Coast National Scenic Area, a 50 
minuti da Taipei, Taiwan. Per raggiungere il suo obiettivo, NEXT-GENE20 ha coinvolto 20 progettisti 
provenienti da Taiwan e dal resto del mondo. Con questa operazione, Tai-Nien Lu (presidente di Genuine 
Development Asset Management Co. Ltd.), con il coordinamento di Yu-Tung Liu (professore presso il Graduate 
Institute of Architecture della National Chiao Tung University), intende creare le premesse per un produttivo 
dialogo fra imprenditoria immobiliare e sperimentazione architettonica. Avviato nell'autunno 2007, NEXT-
GENE20 prevede l'inizio dei cantieri nell'estate 2008. Residenze pronte, e in vendita, da dicembre 2009. 
 
architetti: 
Kengo Kuma, Giappone - Akihisa Hirata, Giappone - Hailim Suh, Corea - Toshiko Mori, Giappone /USA - Yung 
Ho Chang, Cina/USA - MVRDV, Olanda - IaN+, Italia - Fernando Menis, Spagna - GRAFT, Germania/USA/Cina 
- Julien De Smedt, Danimarca/Belgio - Shu-Chang Kung, Taiwan  - David Chun-Tei Tseng, Taiwan - Kris Yao, 
Taiwan - Jay Wen-Chieh Chiu, Taiwan - Kyle Chia-kai Yang, Taiwan - Hsueh-Yi Chien, Taiwan - Irving Hung-
Hui Huang, Taiwan - Ray Chen, Taiwan - Sheng-Yuan Huang, Taiwan - Yu-Tung Liu, Taiwan 
 
 
 
 
 
 



         
 
Made in Iuav 
L'università del design fra ricerca e progetto 
 
I perché di una mostra 
Il design allo Iuav è una realtà giovane, ma è già possibile fare il punto sul ruolo che la scuola ha nei confronti 
del territorio in cui si trova a operare, delle imprese del sistema produttivo, delle altre istituzioni culturali e 
formative. Alla sua crescita hanno partecipato designer italiani e stranieri che hanno insegnato a Treviso e 
Venezia; hanno contribuito realtà del territorio con il loro appoggio; sono state in prima fila le aziende che 
hanno ospitato gli studenti per gli stage, quelle che hanno sostenuto le iniziative culturali e quelle che hanno 
seguito momenti speciali della didattica come i workshop e i concorsi. 
La mostra illustra tutto questo. In più vuole illustrare qual è l’idea di design che la scuola sostiene e 
promuove, far capire la complessità del progetto di design, la varietà dei suoi campi d’applicazione, il suo 
ruolo nel sistema economico, il suo valore culturale e di strumento di innovazione. 
La mostra sarà realizzata in tre sezioni con modalità espositive diverse. 
 
Il polo del design e della creatività 
Il design dell’università Iuav di Venezia è integrato in un sistema territoriale che comprende diversi 
protagonisti istituzionali, culturali, economici e produttivi. Proprio questa integrazione configura un polo della 
creatività e del design unico nel suo genere, radicato su uno dei territori più vitali e avanzati a livello europeo. 
In più l’università Iuav, unico ateneo in Italia interamente dedicato al progetto, offre una gamma di 
competenze in varie aree della progettazione, dalla pianificazione territoriale, all’architettura, al design, alle 
arti, al teatro, alla moda, e mette a disposizione del sistema territoriale una fitta rete di relazioni con 
università e centri di ricerca nazionali e internazionali. 
Saranno illustrati: 
• i soggetti che operano nel campo del design a livello territoriale 
• il sistema didattico e di ricerca dell’università Iuav di Venezia 
• la facoltà di design e arti 
• il design Iuav nel panorama del design italiano 
 
Il design Iuav 
In questa parte verrà raccontata la scuola nel suo complesso, attraverso installazioni multimediali: uno 
schermo di circa 15 m x 2,20 di altezza sul quale sarà proiettato un video appositamente realizzato; 
postazioni video individuali per approfondire gli argomenti. 
Saranno rappresentati: 
• i designer che hanno insegnato in qualche forma nella scuola, i prodotti che li caratterizzano, le aziende per 
cui hanno lavorato 
• la varietà dei modi di fare didattica, dai laboratori ai corsi istituzionali, alle molte iniziative che negli anni 
hanno segnato un cambio di ritmo nella normale attività universitaria: gli stage presso le aziende, i workshop, 
Viverevenezia3, Teachme, Energia dalle idee ecc. In questo caso saranno messi in evidenza i risultati della 
didattica attraverso i lavori degli studenti e il clima della scuola attraverso i momenti della vita quotidiana 
• le molteplici attività della scuola svolte nelle sedi di Treviso e Venezia 
• la partecipazione di personalità venute dall’esterno per conferenze, seminari, incontri 
 
Idee di design 
L’esistenza di una pluralità di modi di ideare, progettare e realizzare gli oggetti e gli artefatti comunicativi 
viene illustrata con una serie di progetti esemplari per il design del prodotto e della comunicazione. 
Questi saranno documentati attraverso materiali originali come schizzi, disegni, prototipi, rappresentazioni 
digitali e multimediali, fino al prodotto finito. 
I progetti sono raggruppati in funzione delle idee di design che illustrano la filosofia e il modo di operare della 
nostra università, articolati in quattro tematiche fondamentali. 
Essi offrono una visione del made in Italy più ampia e più ricca di quella tradizionale e illustrano come il 
design possa intervenire in tutti i campi. 
Verranno affrontati i temi: 
• UTILITÀ SOCIALE 
Vengono qui presentati progetti di DESIGN PER IL LAVORO, DESIGN MEDICALE, DESIGN FOR ALL e DESIGN 
PER L’AMBIENTE, nei quali sono prioritarie le necessità degli utenti e degli operatori 
• QUALITÀ DELL’OGGETTO QUOTIDIANO 



In questa parte viene messo in evidenza come il design aumenta la qualità degli oggetti più comuni della vita 
di ogni giorno 
• QUALITÀ DELLA COMUNICAZIONE 
Le strategie di comunicazione utilizzate da imprese e istituzioni diventano fertile terreno di un progetto grafico 
di alta qualità 
• CONFINI 
Il design esplora i territori di confine della disciplina e incontra l’arte, l’architettura, la fotografia e il cinema 
 
A ciascuna di queste aree corrisponde anche l’esposizione di una selezione dei lavori migliori di studenti ed ex 
allievi, attraverso modelli e rappresentazioni grafiche. 
 

         
 
Le visioni dell'architetto: tracce dagli archivi italiani di architettura 
 
Una mostra sulla dimensione utopica, visionaria, immaginifica del patrimonio di disegni e materiali d’archivio 
dell’architettura italiana nel Novecento 
 
La condizione di fattibilità di un progetto è il fine ultimo dell’intero iter che dalle prime annotazioni grafiche di 
un’idea porta, spesso passando per mortificazioni o per stravolgimenti e correzioni dei propositi iniziali, al 
corpus degli elaborati esecutivi finali. Esiste tuttavia una dimensione “altra” dell’architettura che attraversa le 
varie età della civiltà occidentale affrancandosi dalle limitazioni della contingenza epocale; è la dimensione 
utopica, visionaria, immaginifica che non sempre è il contr’altare irrealizzabile dell’architettura “costruibile”. 
La cultura del progetto italiana del XX secolo ha lasciato tracce emblematiche dell’aspirazione ad una 
sperimentazione fuori dai vincoli del “corretto costruire”, così come dalle limitazioni del “buon senso comune”.  
Lontane dalle teorie semperiane dei fattori di condizionamento, queste architetture “beyond building” affidano 
alla sola rappresentazione dell’immagine il disvelarsi della propria identità, la riconoscibilità della propria 
forma, l’origine dei propri nutrimenti creativi. Spesso si tratta di progetti realizzabili, privi di componenti 
utopiche se non nell’immaginare lo stato d’animo dell’umanità che si vorrebbe come consapevole fruitrice e 
che talvolta le popola in effige. 
In prevalenza la componente immaginaria risiede, più che nelle logiche implicite delle idee progettuali e negli 
“ordinamenti” delle relative impossibili realizzazioni, nell’impatto psicologico che tali organismi architettonici, 
pensati come probabili motori di un processo endogeno di riforma della società civile, avrebbero su un 
ambiente culturale tendenzialmente convenzionale. 
Non essendo prodotti di una peculiare tendenza ma interni a vari filoni culturali (spesso come sortita isolata o 
come momentanea e vivificante “deriva”), i progetti di architetture immaginarie costituiscono un insieme di 
tracce rivelatrici (anche di stati psichici) nella “rete” degli archivi italiani d’architettura. 
Impossibili più che irrealizzabili, dunque, in questi progetti - stringata selezione all’interno dei materiali 
conservati dagli enti soci dell’AAA-Italia (Associazione nazionale Archivi Architettura contemporanea) - le 
scaturigini della forma (variata e sempre variabile) sono sottoposte ad un intenso lavorìo intellettuale o, al 
contrario, affidate ad una insindacabile felicità creativa che ne rende la lettura, in una delle possibili 
sfaccettature, irrimediabilmente comprensibile. 
 

         
 
Check-In Architecture 
 
Check-In Architecture va in mostra a Venezia in occasione della XI Biennale di Architettura (14 Settembre – 
23 Novembre) nello spazio scenografico dell’Arsenale Nord (Tesa 94) con un percorso espositivo che  fa il 
punto sulla ricerca dedicata  agli universi urbani europei. Immagini, testimonianze, suoni e video-installazioni 
a rappresentare l’immaginario, gli sguardi, gli spazi, le per-sone e le forme di interazione che sono alla base 
delle nuove generazioni ur-bane e che Check in Architecture ha indagato attraverso 300 domande e altret-
tanti viaggi, 100 a bordo della Mini Clubman, dedicati alla realizzazione di vi-deodocumentari nei luoghi che 
stanno segnando l’Europa Contemporanea.  
 



Check-In Architecture a Venezia presenta una mostra tra arte e architettura che - come spiega Andrea Lissoni  
“è un tentativo di dare corpo all’intero progetto. Lo fa attraverso le opere di due autori di punta nel panorama 
euro-peo dell’audiovisivo sperimentale e del live media, Invernomuto e Claudio Si-natti, che sono vere e 
proprie rielaborazioni del materiale prodotto da Check-in Architecture. Le installazioni condividono non solo lo 
spazio ma anche, spe-rimentando una forma espositiva inedita, la colonna sonora e musicale realiizata da 
Invernomuto con il prezioso contributo di Bose e del sound designer Fulvio Pallotto”. 
Il progetto espositivo è completato dall’auterovole testimonianza di cinque de-gli studi di architettura più 
all’avanguardia del panorama nazionale e interna-zionale, chiamati a raccolta da Luca Molinari.  
“Ecosistema Urbano (Madrid), Cherubino Gambardella (Napoli), Ma0 (Roma), Metrogramma (Milano), NL 
Architets (Rotterdam) rappresentano, interpreta-no, riflettono - attraverso una formula originale, fruibile 
come una trasmissio-ne radiofonica - ciascuno su uno dei quesiti chiave di Check-in Architecture” spiega 
Molinari. 
 
“Check-in Architecture in pochi mesi ha dato vita a un vero e proprio  viaggio crossmediale e concettuale che 
ha attraversato tutti i canali e i linguaggi della comunicazione da Internet alla stampa, dagli eventi ai luoghi, 
dai mezzi di tra-sporto all’etere, dagli spoke person alle aziende: a partire da MINI e Google con Youtube. 
Obiettivo: provare a interpretare nuovi modelli di mobilità e di consumo degli spazi, così come verificare la 
presenza di nuove personalità o di nuove comunità generazionali che stanno macinando, forzando, ma forse 
an-che ridisegnando, le geografie degli immaginari in Europa” commenta Mario Flavio Benini che continua “A 
Venezia per fare il punto su questa esperienza oltre alla mostra presentiamo CHECK IN ARCHITECTURE BOOK, 
libro-catalogo che completa il lavoro di sintesi ed elaborazione della ricerca”.   
 
Il libro-catalogo in due volumi (edito da Check in Architecture. Autori: Mario Flavio Benini, Luca Molinari, Luca 
Martinazzoli, Andrea Lissoni) spiega Luca Martinazzoli “raccoglie l'esperienza sul campo di Check-in 
Architecture ma re-stituisce al lettore anche una costellazione di riferimenti teorici cruciali per inquadrare 
l'esperienza di ricerca. Il libro vuole essere un oggetto prezioso per tutti quelli che provano a interpretare le 
città europee oggi, cosi come una guida pratica e concettuale ai luoghi che stanno segnando l'Europa. Lo fa 
at-traverso una selezione di testi che rispondono alle molte domande su cui si fonda il progetto (primo 
volume) e attraverso una raccolta critica delle missioni (secondo volume). L'apparato iconografico del libro è 
composto da materiale originale raccolto durante il lavoro di ricerca, vi sono inoltre le mappe disegnate da 
Canedicoda che rappresentano una sintesi del materiale analitico e concettuale rielaborato dal gruppo di 
ricerca. Il libro diventa dunque una guida all'immaginario che forse sta all'orizzonte della generazione low cost 
nel 2008”. 
 

         
 
Fratelli d'Italia 
Fotografie di Matthias Schaller 
 
Nell'ambito delle iniziative collaterali della 11° Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia, 
la Fondazione Giorgio Cini organizza la mostra "Fratelli d'Italia", un progetto dell'artista tedesco Matthias 
Schaller. Un lavoro concettuale sull'analogia tra ideologia politica e architettura declinato in centocinquanta 
fotografie dei teatri d'opera sparsi in tutte le regioni d'Italia. 
 
Prendendo spunto dalle tappe del "Viaggio in Italia" di Goethe da Trento ad Agrigento, e intanzionato a 
mettere in discussione gli stereotipi del popolo tedesco nei confronti dell'Italia attraverso una documentazione 
fotografica della realtà di questo Paese, Schaller ha scelto come filo conduttore lo stile del teatro d'opera 
all'italiana. I teatri, costruiti prevalentemente in un momento storico in cui si intendeva sottolineare, anche in 
architettura, l'unità di un Paese appena nato, si configurano come una sorta di patina sotto la quale si celano 
ancora innumerevoli differenze culturali e umane, e diventano simbolo di un meccanismo di uniformazione 
architettonica con intenzioni politico-culturali. Nel suo lavoro seriale Schaller insinua così un parallelismo tra il 
progetto politico della unificazione italiana e la costruzione intensiva di teatri d'opera in ogni regione della 
Penisola. 
 
Le fotografie di Schaller, di dimensioni 100x100, sono realizzate con tecnica C_PRINT, DIASEC. 
 
 
 
 
 



         
 
Bornhouse 
 
The first maternity homes/hospitals in Russia and the world in general made their appearance in the mid 
XVIII century, and were initially for those women who wanted to give birth ‘in secret’, ‘illegitimately’ or ‘not 
wanting to keep the child’. All other women, naturally enough, gave birth at home. 
‘Secrecy’ has been maintained behind the closed doors of the maternity homes even up to the present day, 
for outwardly they were not in the least different from other houses in which people lived or convalesced. In 
the female body Nature created the perfect form for conception and carrying of a new life. For long years 
babies were born in natural surroundings until people began building places to live in. From those long ago 
times the architect creating places of worship, burial vaults, museums and villas, have not thought of 
anything more adequate than nature for giving birth to new life, apart from the medical conveyor belt. How 
newborn babies perceive (hear, see, or smell) the space in which they first see the light of day is an open 
question. Whether the new architectural form should be anthropomorphic of the newborn is a different 
question. We must not forget that apart from normal boys and girls, children with autism or serious handicap, 
and conjoined twins may also be born. 
In any event, BornHouse, the name of the exhibition, is only a metaphor of form for the birth of a new form. 
Participants are not asked as a matter of course to design a genuine maternity home. Participants are entitled 
to submit for the exhibition any object (found or designed) which corresponds to the name and trope of the 
exhibition, with the desirable condition that ‘the exhibit’ is comparable in terms of weight and dimensions with 
the height and weight of a newborn child. 
 

         
 
Un Giardino italiano a Tianjin 
 
A cura di Mario Occhiuto con la partecipazione di Mimmo Paladino 
 
A partire dal 2000 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha avviato un programma 
di collaborazione ambientale con la Cina, all’interno del quale i temi dello sviluppo sostenibile, dell’ambiente 
urbano e della sua qualità occupano un posto di grande rilievo. 
L’edizione 2008 della Biennale di Architettura, intitolata Out There: Architecture Beyond Building è l’occasione 
per presentare, dal 14 settembre al 23 novembre all’interno dell’Arsenale, uno di questi progetti 
particolarmente calzante con il tema proposto:  Un giardino italiano a  Tianjin. 
 
L’installazione, esposta nei suggestivi padiglioni THETIS, curata dall’architetto Mario Occhiuto con la 
partecipazione di Mimmo Paladino, illustrerà il progetto architettonico e paesaggistico che lo studio 
dell’architetto Occhiuto (mOa), sta realizzando in Cina: un giardino destinato a sorgere su un’area di 6 ettari 
nella municipalità autonoma di Tianjin, città situata a 100 Km a sud-ovest di Pechino. 
Tianjin è una città storicamente e culturalmente molto legata all’Italia, in quanto sede dell’unica Concessione 
Italiana in Cina durante la prima metà del secolo scorso. 
Nell’ambito di questo progetto si sta realizzando un nuovo spazio verde urbano che recuperi, in chiave 
moderna e nel rispetto della conservazione della biodiversità, le caratteristiche dei “giardini all’italiana” e che 
possa costituire il baricentro dello sviluppo di nuovi insediamenti, non solo abitativi, di Tianjin. 
 
Mario Occhiuto, che da anni sviluppa progetti architettonici attenti ai principi di sostenibilità ed è già presente 
in Cina con numerosi lavori, ha proposto un nuovo concetto di giardino, tentando di andare oltre la pura 
architettura delle forme. Il grande parco che ne trae vita sviluppa una maggiore libertà dalle regole 
geometriche, una possibilità più vasta di scelte botaniche e l’uso di morfologie morbide con una grande 
variabilità del paesaggio. 
 
In questo processo di ricerca, il giardino si presenta come una nuova variante del disegno paesaggistico, in 
cui l’attenzione per l’ambiente si coniuga armoniosamente con il progetto, la funzionalità degli spazi e l’arte. 
Espressione della contaminazione culturale che prosegue tra Italia e Cina, il giardino trova la sua unità 



formale e la fluidità dei percorsi nelle linee della Venere di Botticelli e, a sottolineare l’intento educativo del 
progetto, ospiterà opere di artisti italiani contemporanei.  
 
L’istallazione comprenderà tre ambienti diversi: il primo introdurrà i visitatori in una atmosfera introspettiva, 
in netto contrasto con l’esterno; il secondo, ambiente principale, illustrerà il progetto attraverso impressioni e 
suggerimenti visivi; il terzo sarà invece dedicato alla storia del progetto architettonico, in modo più 
didascalico.   
L’acqua e l’immagine saranno le protagoniste dell’installazione. Nel secondo ambiente, una grande vasca 
colma d’acqua e attraversata da una passerella centrale accoglierà, come galleggianti, sculture di Mimmo 
Paladino e opere di altri artisti, quali Maurizio Orrico e Giovanni Casellato. Sulle pareti laterali, esattamente 
nello spazio disegnato da otto grandi nicchie ad arco, saranno proiettati video inediti, realizzati per 
l’occasione, che racconteranno i temi sperimentati nel progetto del giardino. 
 
Un Giardino italiano a Tianjin è stato elaborato all’interno del Programma di Cooperazione Ambientale italo-
cinese attivato tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio italiano e il MEP (Ministry of 
Environmental Protection of China), sotto la guida di Corrado Clini, Direttore Generale per la Ricerca 
Ambientale e lo Sviluppo. 
 

         
 
The Bearable Lightness of Being - The Metaphor of the Space 
 
“Not all pieces of furniture are the same, some reflect” (Marcel Proust) 
 
La Fondazione Mudima di Milano è lieta di invitarvi alla mostra “The Bearable Lightness of Being - The 
Metaphor of the Space” presente come evento collaterale della 11. Biennale Internazionale di Architettura, La 
Biennale di Venezia. 
Davide Di Maggio quale organizzatore della mostra e co-curatore con Lóránd Hegyi dice: “Il luogo non è solo 
uno spazio fisico, ma anche culturale: porre attenzione allo spazio significa porre attenzione al paesaggio, al 
contesto, al territorio e anche ai sentimenti e alle innumerevoli percezioni che esso provoca in noi”. 
La mostra suggerisce una lettura particolare degli spazi artisticamente trattati dando l’opportunità di 
analizzare le differenti posizioni di artiste (donna) contemporanee che lavorano nello spazio e con lo spazio in 
modi diversi e con diverse intenzioni ed intenti. 
Procedendo con metodi e referenti completamente differenti fra loro, le artiste interpretano lo spazio in 
contesti socioculturali, antropologici e politici. 
Gli spazi coinvolti nel loro lavoro sono il risultato di processi plastici, architettonici, fisici, virtuali o digitali dove 
il livello immaginativo, metaforico e para-logico del significante crea nuove connessioni e nuove vivide e vitali 
costellazioni con elementi di ampia narratività basata sull’atto di prendere/occupare uno spazio in modo da 
ridefinire la funzionalità e il linguaggio. 
La mostra che si fonda infatti sul concetto di - Den Raum beleben - ossia dare nuova vita allo spazio, presenta 
esempi paradigmatici di artiste contemporanee che lavorano a differenti interpretazioni funzionali e personali 
dello spazio intese come contesto umano, sociologico dove è possible intervenire creando nuove relazioni e 
nuove 
interferenze. 
In questo processo la tradizione culturale, la memoria, la storia, i sistemi linguistici convenzionali, le nuove e 
concrete sfide, il corpo umano e le sue energie creano una nuova costellazione dove i contesti mentali, 
metafisici e simbolici sono mescolati con esperienze concrete, personali e spesso emotive di micro-narratività. 
Le 16 artiste della mostra hanno sviluppato connessioni artistiche speciali nell’interpretazione della 
funzionalità dello spazio e nelle referenze antropologiche e culturali. Prendere/occupare spazio, prendere 
terreno, lavorare nel campo culturale sono il fulcro di questa mostra. 
Alcune lavorano con il video e la performance, dove il carattere effimero, l’utilizzazione vitale del tempo e del 
corpo, l’ambientazione e l’immediato contesto fisico determinano la prassi artistica. 
Altre lavorano con processi re-interpretativi quail disegno, pittura, fotografia e scultura dove un certo tipo di 
presenza immediata dei materiali determina l’argomentazione visuale. 
La ricca eterogeneità e la polifonia linguistica dei lavori proposti corrisponde allo status reale della nostra 
sensibilità e della nostra multi-identità contemporanea poiché riflette l’inevitabile avvicinamento 
fatalisticorealistico di commentari artistici di micro-narrativa quotidiana. 
La mostra suggerisce un’attitudine non gerarchica, intima, personale, aperta, anti-celebrativa e esteticamente 
sensibile che sembra essere poeticamente efficiente ed efficace nel discorso sulle competenze dell’arte. 
 



         
 
LAGOON PARK_SHEL[L]TER - tour guidato alla laguna nord di Venezia 
 
Lagoon Park_Shel[l]ter, progettato da Archea Associati e C+S Associati, è l’evento organizzato dall’Istituzione 
Parco della Laguna con il fine di sensibilizzare il pubblico della 11. Mostra Internazionale di Architettura La 
Biennale di Venezia sul tema della valorizzazione e la salvaguardia dei beni paesaggistici della laguna nord 
della città. 
Una serie di postazioni galleggianti in punti strategici e panoramici della laguna ed una piccola flotta di tipiche 
imbarcazioni lagunari per raggiungerle, sono questi gli strumenti dell’evento concepito come un tour guidato 
tra le meraviglie paesaggistiche della laguna. L’obiettivo è quello di mostrare le qualità dell’arcipelago urbano 
di Venezia, le sue valenze naturalistiche e il suo paesaggio architettonico attraverso un viaggio lento ed 
esplorativo. Il tutto nel rispetto del delicato sistema ambientale che caratterizza l’insieme di isole della laguna 
e attraverso l’impiego di tecnologie e materiali eco-compatibili. 
Oggi la laguna di Venezia si presenta come una serie di reti sovrapposte che costruiscono il disegno della sua 
complessità, frutto della compresenza di siti naturalistici e archeologici, fortificazioni e punti di bird-watching o 
di fish-watching. Questi valori ambientali e architettonici costruiscono un arcipelago ricchissimo da riscoprire, 
esplorare e valorizzare attraverso nuovi itinerari per uno o molti possibili viaggi all’interno della laguna. 
 
Gli Shel[l]ters, i rifugi lagunari progettati da Archea Associati e C+S Associati, sono delle piattaforme aperte, 
con un piccolo riparo, un cubo di 3x3x3 m protetto da tende, degli spot rossi nel paesaggio lagunare concepiti 
come delle isole di approdo, di ristoro, di informazione e di osservazione. Attraverso gli Shel[l]ters sarà 
possibile percepire la laguna, misurare il suolo liquido, sovrapporre i nodi di una nuova rete a quelle esistenti. 
 
Il tour partirà dal cuore de La Biennale di Venezia, dall’Arsenale Novissimo - Spazio Thetis, collegato a La 
Biennale di Venezia da un servizio di navette monodirezionali in partenza dalle Gaggiandre dell’Arsenale, per 
compiere un giro intorno alle principali isole della laguna sostando presso gli Shel[l]ters collocati al Forte S. 
Andrea, alla Torre Massimiliana e alla Punta Vela dell’isola di S. Erasmo. 
Su ogni imbarcazione sarà presente una guida che spiegherà al visitatore la complessità del sistema 
paesaggistico, economico e sociale della laguna e metterà in risalto le caratteristiche e le ricchezze del luogo 
talvolta celate. 
Istituzione Parco della Laguna 
Scopo dell’Istituzione Parco della Laguna, organismo del Comune di Venezia, è la tutela e la valorizzazione 
ambientale e socioeconomica della Laguna Nord attraverso la definizione e la promozione di usi compatibili 
con la salvaguardia delle valenze naturalistiche, archeologiche, storiche e culturali dei luoghi. L’Istituzione si 
occupa di promuovere attività e servizi che permettano utilizzi economicamente sostenibili dei beni ricevuti in 
consegna oltre 
a promuovere e diffondere conoscenze ed informazioni relative al territorio della Laguna Nord. 
 
Archea Associati 
Di Laura Andreini, Marco Casamonti, Silvia Fabi, Massimiliano Giberti e Giovanni Polazzi. è un network di oltre 
100 architetti operativi nelle 6 differenti sedi di Firenze, Genova, Milano, Roma, Pechino e Dubai. Gli interessi 
e le attività di ricerca dello studio muovono dal paesaggio alla città, dall’edificio al design e pur essendo 
prioritariamente incentrate sull’architettura, spaziano dalla grafica all’editoria fino alla creazione di eventi 
nell’ambito del dibattito disciplinare contemporaneo. 
 
C+S Associati 
È lo studio veneziano degli architetti Carlo Cappai e Maria Alessandra Segantini. Entrambi sono visiting 
professor all’Università di Architettura di Venezia e di Ferrara dove insegnano progettazione architettonica e 
svolgono attività di ricerca. Hanno vinto numerosi concorsi e premi internazionali e il loro lavoro è pubblicato 
sulle principali riviste internazionali di architettura. 
 
Orari 
Settembre - sabato 20, 27 domenica 14, 21,28 / Ottobre - sabato 4, 11, 18 domenica 5, 12, 19 
Imbarchi dall’Arsenale Novissimo - Spazio Thetis ore 11.00 e ore 16.00 
durata del tour: 90 minuti circa 
 
Prenotazione obbligatoria www.parcolagunavenezia.it 
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