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Con lo sviluppo dell'arte contemporanea 
sono emerse molte Istituzioni e attività 
legate all'arte: biennali, fiere d'arte, musei, 
fondazioni, gallerie, spazi, saloni, ecc. Tra 
questi eventi artistici, la Biennale di Venezia 
ha una importanza particolare. Dall'apertura 
della prima esposizione (22 aprile 1894) la 
Biennale di Venezia ha portato al pubblico 
mondiale nuovi pensieri e definizioni di arte. 

La Biennale di Venezia è una delle attività 
artistiche più importanti: il tema e la forma 
delle opere esposte rappresentano anche 
l'ultimo linguaggio dell'arte dell'epoca. Vi 
sono presenti molte forme di nuove opere 
d'arte, insieme anche ad immagini realizzate 
con tecniche più tradizionali. L'arte interattiva, 
multimediale, elettronica, 3D, di rete, robotica, 
arte leggera, arte VR, possono essere viste 
oggi alla Biennale di Venezia. 

Come portatore di espressione per i tempi e 
l'ambiente sociale, l'arte contemporanea crea 
un dialogo tra l'artista e il pubblico. L'arte si 
aggiorna e infrange costantemente le regole. 
Nella nuova Era, come si svilupperà l'arte 
contemporanea? Quali saranno le possibilità 
di intercomunicazione tra i diversi campi e le 
tecnologie? Questa è una domanda degna 
di considerazione da parte degli artisti, del 
pubblico dell'arte, dei curatori, e dei critici 
d'arte.

La Biennale di Venezia è un importante 
evento artistico in Italia e nel mondo 
che non solo riflette le tendenze 
popolari dell'arte contemporanea, ma 
coinvolge anche i campi della musica, 
del cinema, del teatro, dell'architettura 
e della danza, diventando un evento 
biennale: una Mostra di rilevanza 
internazionale. L'importanza della 
Biennale di Venezia riflette non solo 
la creazione e il linguaggio espressivo 
del front-end dell'arte contemporanea, 
ma preannuncia anche la direzione di 
sviluppo dell'arte. Anche la produzione 
di "arte sessuale" è una piattaforma 
importante per il pensiero artistico 
della Biennale di Venezia in continuo 
movimento.

Fino agli inizi degli anni '90, gli artisti 
cinesi hanno partecipato alla Biennale 
di Venezia a titolo personale, mentre 
alla Biennale del 1993 gli artisti 
cinesi sono stati invitati per la prima 
volta a partecipare alla mostra con il 
conseguente debutto che a Venezia si 
realizzerà in rapporto all'arte cinese.

Introduzione: il significato delle Biennali e la 
specificità della Biennale di Venezia;
Se la speranza di stabilire una nuova coscienza 
internazionale rappresenta lo spirito della 
Biennale d'Arte Contemporanea, le opere 
d'arte in mostra sono manifestazioni concrete 
di questo spirito. In questo senso, l'arte della 
Biennale incarna un desiderio e un bisogno, 
condividendo una particolare esperienza 
nel contesto di scambi internazionali, e 
la necessità di cercare un'espressione 
artistica, che può adeguare la particolarità 
dell'esperienza e della cultura interculturale 
comprese le esigenze contrastanti che 
sorgono.

1. la presenza degli artisti cinesi alla Biennale 
di Venezia prima dell'apertura del padiglione 
cinese;

2. Il padiglione cinese: analisi delle differenti 
edizioni e dei progetti curatoriali. Raccolta e 
analisi delle rassegne stampe;

3. Il padiglione cinese come spazio di ricerca: 
il rapporto tra arte scienza e tecnologia;

4. Gli artisti: video interviste;
Raccolta delle interviste fatte agli artisti cinesi 
alla Biennale di Venezia, registrate in video o 
audio e traccia e registro il linguaggio creativo 
degli artisti cinesi nella futura Biennale di 
Venezia.
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Sviluppi futuri della ricerca
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Bibliografia
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I fase del lavoro: ricerca bibliografica presso 
gli Archivi storici della Biennale a Venezia 
e presso le biblioteche: La Biblioteca della 
Biennale (ASAC - l'Archivio Storico delle Arti 
Contemporarnee) e Biblioteca Nazionale 
Marciana e Biblioteca di Palazzo Grassi di 
Venezia; ricerca nelle banche date on line.

Facando leva sulle sue risorse artistiche 
personali e sui vantaggi della madrekingua 
cinese, interviste e dialoghi creativi con artisti 
cinesi che parteciperanno alla Biennale di 
Venezia dal 2021 al 2023.

Per quanto riguarda i pochi numeri di libro 
in Italia e anche in Cina dedicati a presentare 
e riassumere gli artisti cinesi partecipanti 
alla Biennale di Venenzia, questi materiali 
sono sparse e spera di portare avanti la sua 
ricerca durante i tre anni del suo dottorato. 
Integrare, pubblicare la sua ricerca sotto 
forma di saggi e libri, o anche di parti video, 
per colmare questa lacuna.
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