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Si è concluso  lo scorso 24 novembre
il consueto appuntamento che ogni
due anni richiama nella città lagunare
un numero molto elevato di artisti da
sempre più parti del mondo e natural-
mente una mole incredibile di visitato-
ri. Questa edizione in particolare diret-
ta dal giovane curatore Massimiliano
Gioni ha ingaggiato una sfida interes-
sante, quella di ridisegnare le mappe dei
percorsi artistici, di cercare di ri-defini-
re i termini della questione. Nel suo
titolo: il Palazzo enciclopedico ha pro-
posto infatti, agli artisti e alle singole
nazioni di confrontarsi con l’ossessione
del sapere universale.
Nella conferenza stampa di chiusura
ha definito il lavoro di quest’anno un
viaggio attraverso l’ignoto. In questo
senso era stato  configurato come un
ambiente di sperimentazioni che aveva
come spunto primariamente la ricerca
delle madri, le matrici delle nostre
ossessioni quotidiane.
Il fil rouge dell’esposizione  era dettato,
infatti, dalle inconsce visioni che abita-
no la nostra realtà onirica e fattuale
come faceva ben intendere il peso dato
anche spazialmente, nel cuore dei giar-

dini, al libro rosso di Jung.Tutta l’espo-
sizione si giocava sull’esplorazione di
percorsi dell’ignoto, per questo è stata
concepita come una grande mostra in
cui avventurieri della conoscenza, arti-
sti, autodidatti, borderline, eccentrici
ed artisti si sono confrontati con l’im-
magine omnicomprensiva della cono-
scenza, partendo dal tentativo incom-
piuto di Marino Auriti che negli anni 50
del secolo scorso aveva tentato l’im-
presa impossibile di riunire all’interno
di un palazzo, il Palazzo Enciclopedico
appunto, tutta la conoscenza fino ad
allora acquisita. La sua impresa rimase
incompiuta ma il suo sogno, che ha
attraversato la storia dell’umanità pas-
sando per l’enciclopedismo francese,
ha segnato una tappa importante per i
pellegrini di questa utopia. E’ da qui che
viene l’idea del curatore della 55 bien-
nale di  indagare dove questo sogno di
conoscere tutto abbia portato gli arti-
sti a vagare nei percorsi labirintici della
formazione di immagini.
Egli si chiede se nel frastuono delle
immagini che quotidianamente bom-
bardano la nostra percezione esterio-
re, possano emergere delle immagini
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