Padiglione del Sudafrica alla 59ma Mostra Internazionale d’Arte
La Biennale di Venezia
Il viaggio del Sudafrica “Nella Luce” annunciato a Venezia
Roberto Cicutto, Presidente della Biennale di Venezia, ha annunciato che il Sudafrica sarà tra i
circa novanta paesi che parteciperanno alla 59ma Mostra Internazionale d’Arte – La Biennale di
Venezia, nota anche come Biennale Arte 2022. L'annuncio è stato effettuato durante un briefing
internazionale in diretta, mercoledì 2 febbraio. Il briefing ha confermato i paesi partecipanti ed i
loro artisti selezionati, in preparazione dell’apertura ufficiale della Biennale Arte 2022, il prossimo
23 aprile.
La mostra nazionale sudafricana sarà curata da Amé Bell e presenta le opere di tre artisti
selezionati: il fotografo Roger Ballen, l’artista visivo Lebohang Kganye e l’artista multidisciplinare
Phumulani Ntuli.

Le opere selezionate di tutti e tre gli artisti riflettono il tema della mostra

nazionale “Nella Luce”. Questo tema propone che gli artisti utilizzino l’isolamento causato dal
lockdown pandemico del Covid-19 per intraprendere viaggi introspettivi di scoperta, alla ricerca di
una ridefinizione della propria identità, visione artistica e verità personale.
Roberto Cicutto crede che la Biennale d’Arte offra “la reinvenzione di nuove e più sostenibili
relazioni tra gli individui e l'universo in cui viviamo” e l’istruzione è tra gli obiettivi primari degli
organizzatori. Questi aspetti vitali sono stati incorporati anche nella partecipazione sudafricana.
“Le implicazioni ed i vantaggi della Biennale Arte 2022 si estendono ben al di là dei nostri artisti
esposti e dei sudafricani che parteciperanno all’evento”, spiega Nosipho Ngcaba, Ambasciatore
sudafricano presso la Repubblica Italiana e Commissario del Padiglione Sudafricano alla Biennale
Arte 2022.

“Consideriamo questo evento clou come un'opportunità ideale per raggiungere e

includere il pubblico più ampio, per educare all'arte, aumentare la consapevolezza delle arti come
una scelta di carriera praticabile, verso la creazione di posti di lavoro sostenibili e promuovere il
finanziamento aziendale e il patrocinio individuale delle arti nello sviluppo del settore al suo pieno
potenziale.”
A tal scopo, il Dipartimento dello Sport, le Arti e la Cultura ospiterà un concorso nazionale per
giovani artisti, in tandem con altre attività correlate alla Biennale Arte.

Il concorso, intitolato

mzansiart@Venice, invita gli aspiranti artisti in formazione scolastica a creare e presentare le loro
interpretazioni del tema della Biennale Arte 2022 “Il Latte dei Sogni”, che sottolinea la ricchezza di
espressione artistica che si rivela quando l’artista si addentra nel regno della fantasia e
dell'immaginazione.

I partecipanti possono vincere emozionanti premi e i vincitori potrebbero

vedere le proprie opere esposte allo stand sudafricano nel corso della Biennale Arte 2022.
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