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L’Expanded Programme della Biennale Architettura 

2021 amplia il campo d’azione della Mostra verso 
altre dimensioni. Aderendo alla visione del Presidente 
Roberto Cicutto tesa a sviluppare importanti programmi 
di divulgazione e a promuovere un dialogo aperto tra 
le arti e con l’Archivio, il Programma della 17. Mostra 
Internazionale di Architettura si pone i seguenti obiettivi:
• Connettere l’architettura con le altre arti
•  Collegare il ricco Archivio della Biennale di Venezia al 

presente
• Sviluppare la dimensione pedagogica della Mostra
• Proiettare la Biennale Architettura 2021 nel mondo

Per tutta la durata della Biennale Architettura 
2021 saranno organizzati a Venezia, e trasmessi in 
streaming, numerosi incontri e attività, realizzati anche 
in collaborazione con altri Enti e Istituzioni.

Il Programma è organizzato attorno ai principali temi 
presenti alla Biennale Architettura, trasversali alle cinque 
scale della Mostra. Ogni mese le attività programmate 
arricchiranno il calendario degli altri Settori della Biennale 
e i workshop di architettura della Biennale Sessions 
con l’obiettivo di valorizzare il confronto tra la Biennale 
Architettura 2021 e i programmi delle università che si 
sono dati appuntamento a Venezia.



Calendario  
Expanded Programme

• Venice Symposium
• RELAY 

Performance-staffetta globale della durata  
di 24 ore. Di Adam Kaasa, Thandi Loewenson, 
David Burns di Fiction Feeling Frame presso la 
School of Architecture, Royal College of Art  
(16–17 luglio)

• Biennale College Danzatori-Coreografi 
Among Diverse Beings Solos 
Collaborazione tra la Biennale Danza  
e la Biennale Architettura

• The Future Assembly Symposium 
L’incontro riunisce i partecipanti per discutere sul 
futuro dell’Assemblea delle Nazioni Unite

• (How) Will We Live (Together)?  
Presentazione del film e dibattito

• Sports Platform 
Un simposio sul ruolo rivestito dallo sport 
nella definizione degli spazi per l’aggregazione 
delle nazioni, così come esemplificato nelle 
architetture per la Coppa del Mondo  
e per le Olimpiadi

• 17. Mostra Internazionale di Architettura  
Cerimonia di premiazione (30 agosto)



• The Space of Listening (Lo spazio dell’ascolto) 
Un simposio sull’architettura e la creazione di 
opportunità e spazi per l’ascolto generoso e 
l’interazione

• Vuslat Foundation  
Evento Speciale

• The Education of the Architect, the Architecture  
of Education (La formazione dell’architetto,  
l’architettura della formazione) 
Un programma di workshop e un simposio 
dedicati al futuro della formazione in campo 
architettonico e realizzati in collaborazione con 
università di tutto il mondo

• Refugees and Reconstructions  
(Rifugiati e ricostruzioni)  
Un simposio per esaminare il ruolo che 
l’architettura può assumere per affrontare  
le sfide dello sfollamento e della ricostruzione

• Sustainability (Sostenibilità) 
Un’indagine sulle varie dimensioni della 
sostenibilità in architettura, dalle tecnologie, 
all’estetica, all’urbanistica

• Holcim Foundation for Sustainable Construction 
Cerimonia di premiazione

Un calendario più dettagliato e aggiornato, 
comprensivo dei programmi delle Partecipazioni 
Nazionali e di altre collaborazioni, sarà disponibile  
a breve.


