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                       SEZIONE DI ANCONA  “Vincenzo Pirani” 
                                                                                                            

LE DOMENICHE CULTURALI  

LA BIENNALE DI ARTE MODERNA A VENEZIA  
9 E 10 NOVEMBRE  2019 

 
Dove – Alla Biennale di Arte Moderna 2019 a Venezia, ai Giardini e all’Arsenale. Perché - La 
58° Esposizione Internazionale d’Arte è intitolata “May You Live In Interesting Times” ed è 
curata da Ralph Rugoff, attuale direttore della Hayward Gallery di Londra. Il titolo è 
un’espressione della lingua inglese a lungo erroneamente attribuita a un’antica maledizione 
cinese, che evoca periodi di incertezza, crisi e disordini; “tempi interessanti” appunto, come 
quelli che stiamo vivendo. Ma può essere anche un invito a vedere e considerare sempre il 
corso degli eventi umani nella loro complessità, un invito pertanto che ci appare 
particolarmente importante in tempi nei quali troppo spesso prevale un eccesso di 
semplificazione, generato da conformismo o da paura. La Mostra si concentrerà sul lavoro di 
artisti che mettono in discussione le categorie di pensiero esistenti e ci aprono a una nuova 
lettura di oggetti e immagini, gesti e situazioni. Un'arte simile nasce dalla propensione a 
osservare la realtà da più punti di vista, ovvero dal tenere in considerazione nozioni 
apparentemente contraddittorie e incompatibili, e di destreggiarsi fra modi diversi di 
interpretare il mondo che ci circonda. Sono 4 i paesi presenti per la prima volta alla Biennale 
Arte: Ghana, Madagascar, Malesia e Pakistan.  
Itinerario – Partenza dalla stazione di  Ancona sabato 9 novembre alle ore 07.42  con arrivo 
previsto a  Venezia alle ore 12.20; si prenderà poi il vaporetto per recarci                                                        
all’ Hotel All’Angelo ( 4 stelle) in  S. Marco 403. Nel pomeriggio orario 14 -18 visiteremo con 
guida la Biennale di Arte Moderna. Cena e sera libera. La mattina colazione in hotel e poi 
nuova visita alla Biennale   nell’ orario 10-13. Pranzo libero e poi vaporetto e ripartenza dalla 
stazione di Venezia alle ore 14.42 con arrivo in Ancona alle ore 20.35. 
Aspetti organizzativi- Prenotazione e versamento quota entro venerdì 27 settembre p.v. 
La quota di partecipazione è prevista in € 200  e comprende il viaggio in treno andata e 
ritorno 2° classe, sistemazione una notte in camera doppia all’Hotel All’Angelo ( 4 stelle) in via 
S. Marco 403 (supplemento per singola su richiesta) con colazione mattutina,  due corse 
vaporetti, due entrate alla Biennale di cui una con 1 guida. Escluso il resto. La visita guidata 
avrà luogo se si raggiungerà un numero minimo di partecipanti e la quota potrà variare in 
base al numero dei partecipanti. Riservata ai soci. Offerta promozionale per i non soci che si 
iscrivono ad Italia Nostra per la prima volta.  
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