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Agenzia Stampa  

ILLUMINAZIONI - ILLUMINATIONS  
XLIV Esposizione Internazionale d'Arte di Venezia 

 
ILLUMInazioni - ILLUMInations è il titolo dell'-
Esposizione Internazionale d'Arte di Venezia del 
2011. 
La mostra presenterà 82 artisti provenienti da tutto 
il mondo, tra cui 32 giovani nati dopo il 1975 e 30 
donne. L'80% delle opere sono nuove e vengono 
realizzate proprio per l'occasione. Oltre alla mostra 
ci saranno le consuete partecipazioni nazionali. 
Quest'anno la città sulla laguna ne accoglierà 88, 
un record dopo le 77 dell'ultima edizione. Presenti 
per la prima volta il Principato d’Andorra, i regni 
d’Arabia Saudita e del Bahrain, Bangladesh ed 
Haiti. 
La 54a Biennale d'arte di Venezia, sarà diretta dalla 
svizzera Bice Curiger, che intende valorizzare e 
mettere in luce l'arte in un mondo artistico contem-
poraneo. Storica dell'arte, critica e curatrice indi-

pendente presso il Kunsthaus di Zurigo dal 1993, Bice Curiger ha inoltre co-fondato la rivista Parkett che 
si è imposta come una delle più autorevoli e innovative al mondo in materia di arte contemporanea. La 
curatrice ha deciso di inviare 5 domande a tutti gli artisti che partecipano sia alla mostra sia alle esposi-
zioni nazionali: La comunità dell'arte è una nazione? Quante nazioni senti dentro di te? Dove ti senti a 
casa? Quale sarà la lingua del futuro? Se 
l'arte fosse una nazione, cosa ci sarebbe 
scritto nella sua Costituzione? Le risposte 
degli artisti saranno visibili durante la Bien-
nale e verranno inoltre raccolte in un catalo-
go a parte. 
Una delle novità sono i cosiddetti  parapadi-
glioni. Quattro artisti (Monika Sosnowska, 
Franz West, Song Dong e Oscar Tuazon) 
hanno ideato dei padiglioni in cui saranno 
poi esposte le opere di altri artisti. 
Nel titolo dell'Esposizione Internazionale 
d'Arte di Venezia 2011, ILLUMInazioni, ci 
sono le parole luce, nazioni, illuminazione.  
Altro innovazione è l’esposizione di tre ta-
vole del pittore veneziano Jacopo Tintoretto 
(1518-94) negli spazi della mostra. 
Venezia 2011? Arte ! 
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