
57.	BIENNALE	D’ARTE	DI	VENEZIA
PADIGLIONE	IILA-AMERICA	LATINA
MAGGIO-NOVEMBRE	2017



IILA-ISTITUTO	ITALO-LATINO	AMERICANO

È un Organismo internazionale intergovernativo creato a Roma nel 1966, di cui
sono membri l’Italia e le venti Repubbliche dell’America Latina e Caraibi.

In conformità delle finalità istituzionali, l'IILA opera al servizio della
collaborazione fra l’Italia e l’America Latina mediante molteplici attività e
iniziative: sviluppa e coordina la ricerca e la documentazione sui problemi, le
realizzazioni e le prospettive dei Paesi membri nel campo culturale, scientifico,
economico, tecnico , sociale e della cooperazione allo sviluppo, diffondendo nei
Paesi membri i risultati di detta ricerca. Inoltre, promuove incontri internazionali
sia tematici che multidisciplinari, quali le Conferenze Nazionali biennali Italia-
America Latina e Caraibi.



L’IILA	NEL	CAMPO	CULTURALE

La missione della Segreteria Culturale dell’IILA è il sostegno alle iniziative culturali e la
produzione di conoscenza per la costruzione ed il rafforzamento di società libere e
solidali.

L’IILA promuove e diffonde la cultura latinoamericana e caraibica, ed al contempo
incentiva l’apertura della regione latinoamericana verso l’Italia e l’Europa, attraverso i
suoi principali punti di forza, la sua diversità, la sua appartenenza al presente, la sua
storia magnifica, i suoi artisti, il suo sguardo verso il futuro.



L’IILA-ISTITUTO	ITALO-LATINO	AMERICANO	ALLA	
BIENNALE	DI	VENEZIA

Dal 1972 l’IILA è presente nella sezione ufficiale dell’Esposizione Internazionale d’Arte
della Biennale di Venezia con un proprio spazio espositivo.

Il Padiglione IILA-America Latina è il punto di incontro per eccellenza del meglio della
produzione artistica contemporanea della regione latinoamericana e caraibica. Al
tempo stesso, consente ai Paesi che non dispongono di uno spazio espositivo alla
Biennale di Venezia di dare visibilità alla propria produzione artistica.

Dopo 45 anni di presenza nella più antica, prestigiosa e visitata esposizione
internazionale d’arte del mondo, il Padiglione dell’IILA alla Biennale di Venezia è
ritenuto come il più importante punto di riferimento per la diffusione, a livello
internazionale e permanente, della produzione artistica contemporanea dell’America
Latina e dei Caraibi.
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57.	Biennale	di	Venezia



LA BIENNALE DI VENEZIA

La Biennale di Venezia è la Fondazione più prestigiosa e all’avanguardia sulla
scena internazionale per la promozione delle arti contemporanee.

L’Esposizione Internazionale d’Arte nasce nel 1895. I principali artisti di tutto il
mondo hanno preso parte alle sue 56 edizioni, durante le quali sono state
lanciate nuove correnti artistiche ed è stato stimolato il dibattito nel mondo
dell’arte contemporanea.

Per ogni edizione dell’Esposizione, la Biennale nomina un curatore che viene
selezionato fra i più prestigiosi al mondo.

L’edizione 2017 dell’Esposizione Internazionale d’Arte sarà diretta da
Christine Macel, già Curatore capo del Musée National d’Art Moderne –
Centre Pompidou di Parigi, Francia.

L’Esposizione Internazionale d’Arte si terrà dal 13 maggio al 26 novembre
2017. L’apertura al pubblico sarà sabato 13 maggio.

http://www.labiennale.org/



LA 57.BIENNALE D’ARTE DI VENEZIA

L’apertura al pubblico è preceduta da un vernissage della durata di tre giorni: 10, 11 e 12 maggio.
Durante queste giornate si realizzano una serie di dibattiti e conversazioni, che coinvolgono artisti e
intellettuali, critici d’arte e opinion leader, conferenze stampa e inaugurazioni delle diverse
mostre e padiglioni nazionali.
Il vernissage rappresenta un momento di incontro tra il mondo politico, economico e culturale a
livello nazionale, europeo e internazionale.

La	Biennale	d’Arte	si	articola	nel	seguente	modo:	

• La Mostra Principale progettata dal curatore, dove un gruppo selezionato di artisti presenta
lavori legati al tema dell’esposizione. Partecipano circa un centinaio di artisti, le cui opere si
distribuiscono principalmente in due sedi: il Padiglione della Biennale ai Giardini e gli edifici
storici della Biennale all’Arsenale.

• Le Partecipazioni Nazionali di numerosi Paesi del mondo, che allestiscono le proprie mostre in
padiglioni nazionali distribuiti nelle aree espositive e altri punti della città. In questo ambito si
iscrive anche la partecipazione del Padiglione IILA-America Latina.

• Gli Eventi Collaterali organizzati da enti e istituzioni internazionali che presentano iniziative
vincolate alla manifestazione e approvate dal curatore, ubicate in diversi punti della città.



I	NUMERI	DELLA	BIENNALE	2015

89 partecipazioni	nazionali,	numero	record	per	la	Mostra	d’Arte	

29 partecipazioni	nazionali	nei	padiglioni	storici	ai	Giardini

31 partecipazioni	nazionali	all’Arsenale

29 partecipazioni	nazionali	nel	centro	storico	di	Venezia

5 nazioni	presenti	per	la	prima	volta:	Grenada,	Mauritius,	Mongolia,	Repubblica	del	

Mozambico,	Repubblica	delle	Seychelles

3 paesi	partecipano	dopo	una	lunga	assenza:	Ecuador,	per	la	prima	volta	con	un	

proprio	padiglione	nazionale,	Filippine	(dal	1964),	Guatemala	dal	1954

44 eventi	collaterali	

8	mila	giornalisti	accreditati,	di	cui	5.450	della	stampa	estera	e	2.650	della	stampa	

italiana



IL	CURATORE	DEL	PADIGLIONE		
IILA-AMERICA	LATINA

José Roca (Colombia 1962)
E’ un curatore colombiano che vive a lavora a Bogotà. Attualmente è curatore
aggiunto “Estrellita B. Brodsky” per l’Arte Latinoamericana alla Tate di Londra
e direttore artistico di FLORA ars+natura, uno spazio indipendente per l’arte
contemporanea a Bogotá. Roca è stato co-curatore della I Triennale
Poli/Gráfica di San Juan, Porto Rico (2004), della XXVII Biennale di San Paolo,
Brasile (2006) e direttore artistico di Philagrafika 2010, la triennale
internazionale di Philadelphia dedicata alla grafica nell’arte contemporanea. È
stato membro della giuria alla LII Biennale d’Arte di Venezia (2007) e curatore
generale della VIII Bienal do Mercosul a Porto Alegre, Brasile (2011). Roca è
inoltre autore di Transpolítico: Arte en Colombia 1992-2012.



IL	PADIGLIONE	IILA-AMERICA	LATINA	ALLA	
BIENNALE	DI	VENEZIA

L’IILA adempie alla propria missione di promotore dell’arte
contemporanea garantendo all’interno della Biennale uno spazio
privilegiato per l’esposizione latinoamericana.

Nelle ultime edizioni, il Padiglione IILA-America Latina ha trovato la sua
collocazione all’interno dell’area dell’Arsenale di Venezia, una delle sedi
principali della Biennale.

Per la sua ubicazione, la mostra dell’IILA beneficia della visita della
totalità del pubblico che frequenta la mostra principale.
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PADIGLIONE	IILA-AMERICA	LATINA	2017



Partnership	



La presente vuole essere una proposta di partnership con l’IILA-Istituto Italo-Latino
Americano per la partecipazione alla prossima Biennale d’Arte di Venezia 2017, diretta da
Christine Macel e che verrà inaugurata il 13 maggio 2017.

La partnership consiste in una collaborazione alla realizzazione del Padiglione IILA-America
Latina, che da vari decenni offre una panoramica della migliore produzione dell’arte
contemporanea ad un pubblico di specialisti di alto livello e in una sede di grande prestigio.

L’IILA offre questa opportunità a potenziali sponsor/partner (in primo luogo aziende,
istituzioni e fondazioni) interessati a promuovere le proprie attività e iniziative nel settore
artistico culturale, con una particolare attenzione verso l’America Latina e i Caraibi,
prendendo parte al progetto comune del Padiglione IILA-America Latina, secondo le
modalità descritte di seguito.



PERCHÉ ESSERE	PARTNER/SPONSOR?	

L’IILA offrirà attraverso la sua Segreteria Culturale supporto specializzato e di alto livello in
termini di comunicazione, promozione e coordinamento nell’organizzazione del Padiglione.

L’IILA si impegna a favorire il dialogo fra l’azienda, l’istituzione o la fondazione e le controparti
latinoamericane per la nascita di nuovi progetti o il consolidamento di quelli già avviati in tutti
gli ambiti in cui l’Istituto opera, offrendo allo sponsor la possibilità di presentare la propria
attività alle autorità dei 20 Paesi latinoamericani membri organizzando eventi speciali e riunioni
nella propria sede a Roma.

Offriamo cinque (5) modalità di sponsorizzazione:

Partner
Main Sponsor
Sponsor
Funders
Friends

Ad ogni livello di sponsorizzazione corrisponde, in maniera proporzionale, una serie di servizi
mirati ad accrescere la visibilità dello Sponsor e, a partire dalle sue necessità, l’IILA studia un
progetto di collaborazione personalizzato.



COSA	OFFRIAMO	

Collaborando con l’IILA alla realizzazione del Padiglione IILA-America Latina alla prossima
Biennale d’Arte di Venezia, i partner / sponsor (aziende, istituzioni e fondazioni) potranno:

• Disporre di un canale di comunicazione privilegiato con le istituzioni culturali private e
pubbliche dei 20 Paesi latinoamericani.
• Proporre la propria immagine corporativa ad un pubblico numeroso e qualificato,
proveniente da ogni parte del mondo e composto da galleristi, curatori, collezionisti,
direttori di musei e fondazioni, giornalisti, investitori, artisti, critici d’arte (oltre 500.000
visitatori nel 2015), oltre che alla stampa ed ai media internazionali (stampa scritta, siti
web, televisioni).
• Legare il proprio marchio alla Biennale di Venezia, l’evento internazionale più importante e
all’avanguardia dell’arte contemporanea mondiale.
• Condividere per i sei mesi di durata della Biennale, lo scenario promozionale con alcune
delle principali aziende del mondo in quanto a sostegno e promozione di creatività e
innovazione.
• Promuovere l’arte e la cultura latinoamericana, come chiave d’accesso esclusiva e di
qualità verso il mondo economico e commerciale e delle industrie culturali a livello
internazionale.
• Ottenere un riscontro di presenza di immagine, comunicazione e di networking concreto
sia a breve termine che durevole, più che proporzionale rispetto all’investimento
realizzato.



TESE	DELL’ISOLOTTO,	VERNISSAGE,	2015	ARSENALE,	56	
BIENNALE	DI	VENEZIA.



VISIBILITÀ
•Essere parte dell’evento internazionale più all’avanguardia dell’arte contemporanea.

Il partner / sponsor ha l’opportunità straordinaria di entrare a far parte di un contesto creativo
e stimolante, che rappresenta una panoramica del mondo economico, politico e culturale, che
permette di legare la propria immagine corporativa ai valori incarnati dalla Biennale di
Venezia.

•Entrare in contatto con un pubblico vasto e attento alle nuove produzioni.

Fra i numerosi visitatori della Biennale si annoverano le élites creative di tutto il mondo,
appassionati e collezionisti d’arte, galleristi, esperti, professionisti e industrie del settore
dell’arte.

•Beneficiare di un moltiplicatore di visibilità costituito dai mezzi di comunicazione che
coprono gli eventi della Biennale.

L’Esposizione d’Arte suscita grande interesse nella stampa italiana, europea, latinoamericana e
del resto del mondo, registrando un numero sempre crescente di giornalisti accreditati e
media che coprono la manifestazione e che sono presenti a tutti gli eventi.



PIANI	DI	SPONSORIZZAZIONE



Partner	

100.000	a	150.000	euro



Main Sponsor

30.000 a 50.000

• Logo		in	tutto	il	materiale	di	comunicazione	e	colophon	della	mostra.

• Pagina	dedicata	nel	Catalogo	del	Padiglione,	con	testi	e	immagini	a	scelta	dello	Sponsor.

•Menzione	nei	comunicati	stampa	e	menzione	speciale	durante	la	conferenza	stampa.

•Materiale	di	promozione	e	comunicazione	all’interno	degli	spazi	espositivi,	sala	stampa	e	

sponsor	corner.

• Inviti	speciali	per	l’inaugurazione	del	Padiglione	e	per	l’inaugurazione	della	Biennale.

• Disponibilità	di	cataloghi	(numero	da	concordare).



Sponsor

15.000	a	20.000

• Logo		in	tutto	il	materiale	di	comunicazione	e	colophon	della	mostra.	

•Menzione	nei	comunicati	stampa	e	menzione	speciale	durante	la	conferenza	

stampa.

• Inviti	speciali	per	l’inaugurazione	del	Padiglione	e	per	l’inaugurazione	della	

Biennale.

• Disponibilità	di	cataloghi	(numero	da	concordare).



Funders

6.000 a 10.000

• Logo		in	tutto	il	materiale	di	comunicazione	e	colophon	della	mostra.	

• Inviti	speciali	per	l’inaugurazione	del	Padiglione	e	per	l’inaugurazione	

della	Biennale.

• Disponibilità	di	cataloghi	(numero	da	concordare).



Friends

500 a 5.000

•Menzione del nome della persona o istituzione nel colophon

della mostra e nel catalogo.



REGINA	JOSÉ	GALINDO,GUATEMALA,	54.	BIENNALE	DI	VENEZIA,	
PADIGLIONE	IILA-AMERICA	LATINA,	2011.



HARUN	FAROCKI,	PADIGLIONE	IILA-AMERICA	LATINA,	55.	BIENNALE	
DI	VENEZIA,	2013.



Media Partner del Padiglione IILA America Latina



GRAZIE

Contatto:
Rosa	Jijón
s.culturale@iila.org
rosajijon@gmail.com
Telefono	+	39	06	684	92.203


