
Copyright ©All right reserved Zuc – Zone Utopiche Creative



In occasione della 58^ Esposizione Internazionale d’Arte La Biennale di Venezia

Padiglione Utopico
Utopic Island

A cura di Zuc - Zone Utopiche Creative

In collaborazione con
 Museo Bellini,  Real Estate Leggiero, 7 Up srl, Zerial Art Project, European

School of Economic, Ass. Cult Anna Morettini, Khal Editions, Nexus
Edizioni

Copyright ©All right reserved Zuc – Zone Utopiche Creative



In occasione della 58° Esposizione Internazionale d'Arte La Biennale di 

Venezia 2019  - Padiglione Utopico – Uno Stato D'Essere - 

Nel  suo senso comune,  da  sempre  la  parola  “utopia”  viene intesa come qualcosa  di

irrealizzabile.  Tale  concetto   fa  parte  della  nostra  storia  non come fantasia,  ma come

qualcosa di possibile. Tommaso Moro, umanista e  martire, conia il termine “Utopia” a cui

attribuisce il senso di terra ideale, un non- luogo che è anche un buon- luogo (eu- topia),

ed  intende  esprimere  il  sogno  rinascimentale  di  una  società  pacifica,  fondata  dal  Re

Utopo, dove è la cultura a dominare e a regolare la vita degli uomini.

Se guardiamo al mondo come si è raffigurata la sapienza antica nelle sue espressioni più

alte, di tutte le culture  e di tutti i tempi, allora possiamo facilmente cogliere la chiave per

entrare nell’ideale di saggezza d’utopia.

Nello stato di utopia vale il principio fondamentale: 

la vera realtà è essenzialmente costituita dall’idea, essendo al contrario il reale nient’altro

che una deviazione dalla perfezione della norma originaria. 

L’utopia  rappresenta  tutto  ciò  che  la  ragione  umana  può  compiere  nel  bene  e  nella

bellezza con le sue forze  naturali e immaginifiche. Uno stato – stadio, evolutivo che è

stato già raggiunto nel corso della storia dell’umanità, da singoli filosofi, artisti, scienziati,

che hanno lasciato una traccia indelebile nell’evoluzione dell'intera umanità, comete nella

storia, ma mai da una comunità intera.

Tuttavia Tommaso Moro non dipinge una ragione umana impossibile; dipinge solo una

condizione  di  fatto   irrealizzabile,  sulla  base  però  della  considerazione  di  ciò  che  la

ragione umana può dare nel suo pieno  dispiegamento come il rinascimento insegna.

La forza dell’Utopia non è solo nell’essere un ideale radicale assoluto, ma nel suo porsi

come paradigma puro e non come programma d’azione.

*di questa nostra città l’esemplare sta forse nel cielo, e non è molto importante che esista

di fatto in qualche  luogo o mai debba esistere; a quell’esemplare deve mirare chiunque

voglia in primo luogo fondarla entro di  sé*.

Platone, De Republica,  IX, 591 b.
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Padiglione Utopico è uno –”stato d’ Essere”. Il padiglione nazionale dello “stato d’ utopia” 

nasce in risposta al reale imperante. Per promuovere una visione “regale” ed i valori 

umanistici che essa rappresenta.

Tommaso Moro immagina un luogo che *non esiste° dove si possa formare e costituirsi

una comunità umanistica, in contrapposizione  radicale allo stato esistente allora, questo

non luogo è ancora oggi più che necessario, forse la risposta più “concreta” a questi tempi

di  un’umanità globalizzata, mercificata dove l’uomo ha perso il proprio ruolo nel mondo e i

suoi ideali più alti.

Nella convinzione della necessità di creare una Zona utopica, patria ideale di artisti e liberi

pensatori, dove tutti i sognatori e gli esuli dello  stato di utopia sono invitati a partecipare

attivamente per creare un non luogo dove riflettere e confrontarsi sull’idea di utopia. 

L’idea  utopica  della  partecipazione  alla  Biennale  di  Venezia  è  quella  di  creare  un

padiglione nazionale, un non– luogo, dove promuovere i valori umanistici che rappresenta,

e  creare  un’  occasione  per  riflettere  e  confrontarsi  sull’idea  di  utopia  nella  nostra

contemporaneità, una sorta di chiamata alle Arti.

Il padiglione Utopico vuole fungere nel corso della Biennale come “non- luogo” d'incontro

per una comunità di artisti, scienziati, filosofi, imprenditori e semplici utopici che credono in

un mondo migliore, uno spazio dove presentare le proprie visioni, conquiste, verso un

“mondo nuovo”. Nella convinzione che il dialogo e la cultura, tra le diverse esperienze

interdisciplinari, diano vita ad un percorso che si sviluppi in progetti artistici e sociali, e che

possano concretamente contribuire a cambiare i paradossi culturali  ed economici della

nostra realtà.

La rappresentazione dell’utopia nelle sue infinite sfaccettature etico- estetico, filosofico-

politico, e il tentativo da parte di artisti, quali liberi  pensatori, visionari contemporanei di

coglierla,  intuirla  nelle  loro  varie  ricerche,  sarà  il  filo  che  lega  i  numerosi  inviti  alla

partecipazione a  questo progetto non solo espositivo. 
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La rincorsa estetica etica da parte  di  artisti  verso la propria utopia,  visionari  di  mondi

migliori,  navigatori dell’antimateria, spesso invincibili   perdenti in questa realtà, ma che

hanno spostato  montagne nella  nostra isola,  perenni  esuli  dalla  patria  ideale,  memori

dimentichi  di  uno   stato  d’essere,  inarrivabile,  è  proprio  per  questo  perennemente

presente. 

Sarà questa la rotta curatoriale, raccontare gli artisti e i loro personali manifesti utopici

come tasselli di un grande mosaico che seguiremo fino a completare la mappa geografica

di un altro mondo possibile di un nuovo rinascimento.

Artisti ed opere che rincorrono un’Utopia che è sì personale, ma ancora di più culturale,

che  è  saldamente  radicata  nella  tradizione  dell’arte,  della  logica  combinatoria

dell’immaginazione.

A cura di 

Andrej Isolato 

Valerio Dehò 
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INVITO ARTISTI

La prima edizione del padiglione dello stato di utopia sarà una sorta di Chiamata alle arti:

Idealmente aperta a tutti gli artisti, utopisti che risponderanno all’appello. 

Un  non-  luogo  come  occasione  di  riflessione  ed  incontro  sull’idea  di  utopia,  dove

presentare progetti e  testimonianze di utopiche realtà. 

Un’esposizione working progress che coinvolgerà diversi luoghi della città.

La prima edizione vede invitati  a partecipare artisti  e performance, scienziati,  musicisti

legati tra loro  da un particolare “stato d essere”, sempre alla ricerca di una loro utopia,

interpretando personalmente e con linguaggi espressivi diversi la goffa e sublime tensione

verso  l’ideale  utopico  non  solo  strettamente  personale  ma  sociale  e  culturale,  con

l’inespressa ed inconfessabile fede di poter con il proprio lavoro avvicinare il nostro mondo

a quello utopico. Un “non- luogo” da dove partire per ricreare una comunità platonica, un

Nuovo Rinascimento.

Artisti invitati:

Andrea Guastavino
Masimo Pulini
Lola Schnabel
Chiara Tobia
Edoardo Dionea Cicconi
Luigi Bellini
Vittorio D'Augusta
Franco Pozzi
Stéphan Thidet
Benoit Pype
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SPAZIO ESPOSITIVO – PADIGLIONE UTOPICO

SILOS, GIUDECCA

Descrizione ubicazione dello spazio:  SILOS Art  Inside Venezia si  trova nel  complesso

dell'Ex birrificio Dreher, istituito a partire dal 1902.

Raggiungibilità  per  il  pubblico  e  per  i  trasporti  delle  opere:  SILOS  è  facilmente

raggiungibile  con le  principali  linee  di  navigazione  da Giardini/Biennale  e  da  Piazzale

Roma.  Fermata  ACTV  Palanca  (linee  2,  4.1,  4.2);  si  percorre  la  fondamenta  di

Sant'Eufemia, si prosegue per la Fondamenta di San Biagio in direzione Molino Stucky,

fino  al  civico  800/R.  Riva  d'acqua diretta:  presso il  Rio  delle  Convertite  in  prossimità

dell'ingresso del SILOS.
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Lo  spazio  si  affaccia  su  un  giardino  privato.  L'intero  edificio  è  stato  completamente

restaurato per esposizioni e mostre d'arte. La Giudecca rappresenta l'isola delle realtà

underground, dove si respira la sinergia dell'arte contemporanea.
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CHI SIAMO

ZUC - Zone Utopiche Creative

Lo spirito utopico di ZUC è proprio quello di creare un “non luogo” realmente possibile in

cui  noi,  gli  oggetti  della  storia,  siamo  chiamati  a  renderlo  vivo,  impegnandoci  nel

perseguire quella potenza che ci permette di compiere ciò che è Utopico. 

In tal senso, ognuno sa ciò che deve essere compiuto, è il suo intelletto la sua umanità a

definirlo:  la  ragione,  la  coscienza,  la  fantasia  elabora  un paradigma della  società  che

sembra  essere  rilegato  alla  mera  impossibilità;  ZUC  vuole  colmare  questa  distanza,

tramite una visione “regale” alla battaglia contro il reale inaccettabile.

La primissima delle missioni di Zuc, è quella dell‘umanità stessa e le sue manifestazioni di

bellezza, la diffusione universale delle sue conquiste passate presenti future. L'intelletto e

il suo immaginifico non  devono subire freni da parte del potere o dalla mera razionalità

ma deve essere al servizio  dell'universale felicità, dunque tutti gli altri aspetti della forma

sono accessori al suo fine ultimo.

"Solo cercando l'impossibile, l'uomo trova il possibile".

M. Bakunin

Zuc – Zone Utopiche Creative:

Andrea Guastavino

Massimo Pulinini

Elisabetta Zerial

Alvise Fedrigo
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