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Il titolo di questa Mostra può essere letto come una sorta di maledizione - ha dichiarato 
il Presidente Paolo Baratta - nella quale l'espressione “interesting times” evoca l'idea di tempi sfidanti e 
persino minacciosi. 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. E io credo 
che una mostra d'arte valga la pena di esistere, in primo luogo, se intende condurci davanti all'arte e agli 
artisti come una decisiva sfida a tutte le inclinazioni alla sovrasemplificazione. 
La Mostra si articolerà tra il Padiglione Centrale ai Giardini e l’Arsenale, includendo 79 artisti provenienti da 
tutto il mondo. Da parte sua Ralph Rugoff ha dichiarato: «May You Live in Interesting Times includerà 
senza dubbio opere d'arte che riflettono sugli aspetti precari della nostra esistenza attuale, fra i quali le molte 
minacce alle tradizioni fondanti, alle istituzioni e alle relazioni dell’ “ordine postbellico”. Riconosciamo però 
fin da subito che l'arte non esercita le sue forze nell’ambito della politica. Per esempio, l'arte non può fermare 
l'avanzata dei movimenti nazionalisti e dei governi autoritari, né può alleviare il tragico destino dei profughi 
in tutto il pianeta (il cui numero ora corrisponde a quasi l'un percento dell'intera popolazione mondiale).» 

 
Partenza da Modena Piazza Manzoni   ore 7,30 
Ritorno a Modena Piazza Manzoni       ore 21,30 

 

La quota di partecipazione   di  €105,00 da versare entro il 30 maggio è  comprensiva di: 
    pullman gt da Modena a Venezia e ritorno 
                 trasferimento in traghetto privato da Venezia alla Biennale e ritorno 
    ingresso e visita guidata alla Biennale 

PRANZO LIBERO 

 
Partecipanti- minimo 20 , massimo 30 

PER INFORMAZIONI UTE VIAGGI/ISTRUZIONE   tel. 059 221930 


