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IKSV – ISTANBUL KULTUR VE SANAT VAKFI
FONDAZIONE ISTANBUL PER L’ARTE E LA CULTURA

LA BIENNALE DI ISTANBUL
17 settembre - 13 novembre
Settembre porta con sé un importantissimo evento che idealmente quest’anno conclude la stagione
dei Festival della Cultura realizzati dalla IKSV Istanbul Kultur ve Sanat Vakfi (ovvero Fondazione
Istanbul per l’Arte e la Cultura), un’organizzazione non governativa e senza scopo di lucro che dal 1973
si impegna ad offrire gli esempi più interessanti a livello mondiale dei vari settori artistici come il
cinema, il teatro, la musica, la danza e l’arte e, allo stesso tempo, a promuovere i beni culturali ed
artistici della Turchia, usando le arti per creare una piattaforma internazionale di comunicazione di
straordinario livello qualitativo.
Dal 17 settembre al 13 novembre torna quindi la Biennale di Istanbul con la sua 12ma edizione, un
appuntamento internazionale atteso da tutti gli amanti dell’arte contemporanea e dagli operatori del
settore.
Sponsorizzata dalla Koç Holding, la Biennale di Istanbul è curata quest’anno da Adriano Pedrosa e Jens
Hoffmann, rispettivamente il fondatore e direttore del Programa Independente da Escola São Paulo
(PIESP) e il direttore della CCA Wattis Institute for Contemporary Arts in San Francisco.
L’approccio curatoriale vuole far dialogare due prospettive apparentemente opposte nel campo
dell'arte contemporanea : l'arte che si occupa di questioni puramente estetiche e formali, da una parte,
e l'arte che si rivolge apertamente ai temi politici e sociali, dall’altra.
Il titolo di questa edizione è "Untitled (12th Istanbul Biennal), 2011". Il titolo e il visual si riferiscono al
lavoro dell’artista americano-cubano Felix Gonzalez-Torres. Gonzalez-Torres è senza dubbio uno degli
artisti più importanti nel panorama artistico degli ultimi 25 anni e il suo lavoro è stato presentato in
numerose mostre collettive internazionali e in mostre personali (compresa la 5a edizione della Biennale
di Istanbul del 1997, curata da Rosa Martinez). I suoi lavori minimalisti, concettuali, formalmente
innovativi, così come gli oggetti vecchi e di recupero e le fotografie, sono strettamente legati ad una
forma estetica ma anche a contenuti “altri” come ed esempio quelli di soggetti esplicitamente politici.
Mentre il lavoro Gonzalez-Torres non sarà esposto durante la Biennale, la sua presenza sarà evocata in
moltissimi modi.
Per informazioni sui vari programma, consultare in lingua inglese il sito ufficiale : www.iksv.org
L’ufficio stampa della Biennale di Istanbul risponde via mail a : medya@iksv.org

