
 

 
LA BIENNALE DI VENEZIA,  

UNA FINESTRA APERTA SUI DIRITTI  

 

Dal 23 aprile al 27 novembre prossimi i Giardini e l'Arsenale di Venezia ospitano la 59esima Esposizione 
internazionale d'arte dal titolo “Il latte dei sogni” a cura di Cecilia Alemani, organizzata dalla Biennale di 
Venezia presieduta da Roberto Cicutto. Presenti 213 artiste e artisti provenienti da 58 Paesi, 1.433 le opere e 
gli oggetti esposti, 80 le nuove produzioni. Nella copertina della Domenica del Sole 24 Ore Angela Vettese 
offre la chiave di lettura dell'imminente kermesse veneziana. 
Identità postumane, fisicità metamorfiche, relazioni tra il razionale e l'onirico, manualità maniacale ma 
anche performance partecipative: questo e altro promette Cecilia Alemani per la Biennale Arte che sta per 
aprire a Venezia. Guidata dal pensiero di Rosi Braidotti e dal florilegio delle tendenze filosofiche più 
frequentate, dai gender studies alle frontiere della comunicazione, dalle riflessioni scaturite dal movimento 
black lives matter al contributo di una tecnologia ormai innestata nella biologia. È il nuovo canne occidentale, 
che resta la nostra norma anche se è stato arricchito da contributi multiculturali e da tematiche che, un 
tempo, nacquero come proteste. Ci si potrebbe chiedere se sia importante, o leggermente rétro, difendere la 
fluidità sessuale quando nel mondo stanno tornando a casa giovani mutilati dalle armi (se ritornano). Ma in 
tempi così drammatici, ribadire le conquiste di una cultura certo dominante, ma pur sempre nata inseguendo 
i diritti dell'uomo, può essere la via giusta. 
 

 

 

 
Diego Marcon. «The Parents' Room (still)», 2021, Napoli, Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee (courtesy the artist) 

    

 

 

Ed è sicuro che la mostra veneziana, pur tra i filari dei trend vincenti, il visitatore curioso potrà trovare 
spunti, indicazioni, germogli di tematiche non ancora fiorite e alcune opere di grande suggestione: la 
compresenza di conservazione e innovazione è il paradosso che tiene in piedi da sempre la Biennale di 
Venezia. Nei suoi 127 anni di esistenza, è riuscita a restare tre cose in apparente contraddizione tra loro: 
anzitutto, un luogo dove si espone ciò che è già stato accettato altrove; inoltre, un centro propulsivo dove si 
trovano cose nuove; infine un luogo di intrattenimento, adatto a un'élite avveduta ma anche a un pubblico 
vasto. 
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