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Sono 87 i paesi partecipanti alla 58ª Esposizione Internazionale
d’Arte - La Biennale di Venezia.
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Sono 87 i paesi partecipanti alla 58ª Esposizione Internazionale d’Arte – La Biennale di Venezia, tra cui
quattordici i paesi relativi all’America Meridionale, Centrale e Settentrionale.
Stati Uniti, Canada, Messico, Guatemala, Uruguay, Cuba, Grenada, Haiti, Repubblica Dominicana,
Antigua e Barbuda, fino a scendere in Brasile, Argentina, Perù e Cile, questi sono i protagonisti in Laguna
del continente americano. Il caso forse più emblematico che interpreta e riflette sulla mostra May You
Live In Interesting Times è quello del Venezuela con il suo padiglione chiuso all’interno dei Giardini dal
titolo Metáfora de las tres ventanas Venezuela: identidad en tiempo y espacio.
I problemi politici del Venezuela sono amaramente noti a tutti, con la repressiva dittatura di Maduro
combattuta dalla popolazione bisognosa di libertà e diritti, supportata in questa lotta da Juan Guaidò e da
Leopoldo López. Un Venezuela in piena guerra civile, con il popolo sfinito, senza farmaci e supporti
umanitari, che avrebbe portato in Laguna una mostra diretta da Oscar Sottillo Meneses con lavori di
Natalie Rocha Capiello, Ricardo García, Gabriel López e Nelson Rangelosky.
Per l’America Centrale sicuramente degni di nota sono il Padiglione Cuba, presso l’Isola di San Servolo,
diretto da Margarita Sanchez Prieto con gli artisti Alejandro Campins, Alex Hérnandez, Ariamna Contino e
Eugenio Tibaldi laddove ognuno di essi riflette sulla relazione uomo ambiente. Entorno aleccionador (A
Cautionary Environment), questo il titolo della mostra, condivide l’idea che le azioni dei singoli siano
rilevanti per tutti noi e abbiano ricadute su luoghi e ambiti diversi. Al contrario lo scenografico padiglione
del Guatemala, curato da Stefania Pieralice, dal titolo Interesting State, è dedicato alla violenza sulle
donne ponendo a confronto il raffinato omaggio a Frida Kahlo, vittima ed eroina, con i volti sfigurati di Elsie
Wunderlich fino a giungere alle mani tatuate maschili e femminili di Marco Manzo colte in
contrapposizione tra loro.
Sempre per il Centro America un posto di massima importanza è riservato al lavoro del curatore Daniele
Radini Tedeschi che ha portato il Grenada, con la mostra Epic Memory, a conseguire un notevole
successo di pubblico e critica. Il Padiglione riflette sull’identità culturale dei paesi caraibici con risvolti
riguardanti integrazione e immigrazione trattati dagli artisti Dave Lewis, Billy Gerard Frank, Shervone
Neckles, Amy Cannestra, Franco Rota Candiani, Roberto Miniati e dal collettivo CRS avant-garde.
Guatemala e Grenada sono entrambi presso il Palazzo Albrizzi Capello in Cannaregio assieme alla
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ingresso in Biennale con un proprio padiglione.

Per l’America Settentrionale non si può non apprezzare ai Giardini il Padiglione Stati Uniti con la
mostra Liberty/Libertà diretta da Brooke Kamin Rapaport con opere di Martin Puryear che riflette sul
rapporto artista cittadino attraverso i valori democratici alla base della civiltà.
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