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IL CONTESTO

La 17° Biennale di Architettura di Venezia

La Biennale di Architettura di
Venezia è riconosciuta come la
manifestazione più importante
a livello mondiale ed è l’unica
capace di attirare architetti e
operatori del settore da tutto
il mondo. La 17a Mostra
Internazionale di Architettura
2021, intitolata “How will we
live together?” sarà curata

da Hashim Sarkis, autorevole
architetto libanese, professore
e decano della School of
Architecture and Planning presso
il Massachusetts Institute of
Technology e Principal degli
Hashim Sarkis Studios.
La Biennale coinvolgerà lo
spazio dell’Arsenale e i Giardini;
tuttavia, come di consueto, un
ampio e inteso programma di
eventi collaterali animerà il fuori
Biennale. Nel 2018, la Biennale
nell’arco dei 6 mesi ha contato
oltre 275mila visitatori, a cui si
aggiungono 14.434 presenze
durante la pre-apertura. I dati,
confrontati con i 260mila
visitatori del 2016, registrano un
incremento del 6%.

2

VENEZIA 22.05 - 22.08 2021

LA LOCATION

Scuola Grande di Santa Maria della Misericordia

La Scuola Grande di Santa
Maria della Misericordia,
situata nel sestiere di
Cannaregio, alla fine
dell’omonima fondamenta,
è un imponente edificio
situato esattamente tra Ca’
d’Oro e San Marcuola, tra l’ex
Teatro Italia e Campo Santi
Apostoli ed offre un’ottima
raggiungibilità per il pubblico
a piedi da Piazzale Roma
(15 min.) da Rialto o da
Fondamenta Nuove (10 min.).
Completamente restaurato
nel 2015, oggi la Misericordia
è uno spazio monumentale
dove arte, storia e cultura
dialogano con il territorio,
ed è location istituzionale

di prestigiose mostre,
installazioni ed eventi culturali.
Può ospitare più di 1000
persone ed è l’unico ad avere
i requisiti richiesti dalle recenti
normative anti Covid per
poter ospitare eventi anche
con un numero elevato di
ospiti in contemporanea.
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CHI SIAMO

Platform Architecture and Design Magazine

Platform è un Network
Internazionale dedicato al
mondo del progetto, basato su
un sistema editoriale molto
articolato e composto da una
rivista cartacea prodotta e
distribuita ad architetti in Europa,
e anche negli Stati Uniti, da un
portale web, dai social media
account e soprattutto da una
ricca attività costituita da eventi
formativi, culturali e b2b

nel mondo dell’architettura e
dell’interior design.
Il Network è cresciuto e si è
implementato in modo costante
negli ultimi 15 anni a livello
internazionale ed è attivamente
partecipato da tutti i principali
attori della filiera del progetto:
architetti, designer, developer,
gruppi immobiliari, costruttori
edili, aziende del settore, opinion
leader e critici di architettura.
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CASA PLATFORM

Il Salotto Culturale dell’Architettura e del Design

Casa Platform è un elegante
appartamento anni ‘50,
finemente ristrutturato
nel 2018, sito nel cuore
di Milano, di fronte
all’Orto botanico e a fianco
dell’Accademia di Brera.
Casa Platform è utilizzato
dalla redazione di Platform
come salotto culturale
dove studi di architettura,
designers, operatori della
cultura, aziende e in generale
tutti gli attori del mondo
dell’architettura e del design
a livello internazionale
si incontrano e allacciano
relazioni. Grazie anche alla
striscia quotidiana “Casa
Platform Live” condotta sul

canale Instagram di Platform
da Simona Finessi, Direttore
responabile della testata,
Casa Platform è ormai
diventato un brand sinonimo
di cultura architettonica,
creazione di contenuti e
dibattimenti, creazione di
networking fra i diversi attori
del mondo del progetto.
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PLATFORM BEST DESIGN

L’iniziativa editoriale che si trasforma in Mostra

Con il brand Platform Best
Design, la redazione lancia nel
2018 una iniziativa editoriale unica
nel suo genere, creata per dare
visibilità alla capacità progettuale
degli architetti e interior designer
italiani e non solo. Ogni anno
viene scelto un tema progettuale

differente con l’obiettivo di
raccogliere, attraverso la libera
candidatura e attraverso una
rigorosa selezione da parte del
Comitato Scientifico, un numero
rappresentativo di progetti
che si siano distinti per qualità
progettuale nell’ambito del tema

prescelto. I progetti selezionati
confluiscono in un Volume e in
una Mostra espositiva dei progetti
attraverso tavole individuali.
La Mostra normalmente viene
inaugurata in una location di
grande valore simbolico (nel 2018
Triennale di Milano, nel 2019

l’ex Acquario Romano a
Roma) per poi essere messa
a disposizione di Ordini e
Fondazioni che la vogliano
ospitare, creando cosi una
mostra itinerante in grado di
offrire una grandissima visibilità
agli Studi selezionati.
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CASAPLATFORM@BIENNALEVENEZIA

L’evento innovativo organizzato da Platform durante la Biennale

Durante la prossima Biennale
di Venezia, Platform crea
un evento unico e senza
precedenti mettendo assieme le
esperienze e il sistema di valori
espressi da Casa Platform e
dall’iniziativa Best Design e lo
ambienta presso la prestigiosa
cornice di Scuola Grande di
Ns. Signora di Misericordia.
Durante i primi tre mesi della
Biennale (22.05_22.08), presso
CasaPlatform@BiennaleVenezia
avranno luogo in contemporanea
2 Mostre tematiche con il
coinvolgimento in tutto di 140
studi di architettura.
1_Best Italian Interior Design:
una panoramica sulla
progettazione degli interni,

senza limitazione geografica e di
tipologia (residenziale, ospitalità,
retail, etc) ma progettati da autori
italiani, attraverso la selezione
di 70 progetti, sulla base delle
candidature arrivate da tutta Italia.
2_Best International Houses:
una panoramica sui luoghi
dell’abitare nel mondo attraverso
la selezione di 70 progetti scelti
da un comitato scientifico, sulla
base di candidature arrivate da
tutto il mondo. Per ciascuna
delle Mostre verrà creata una
pubblicazione dedicata, nella
quale verranno inseriti i progetti
selezionati. La pubblicazione
sarà resa disponibile a tutti i
visitatori della Mostra e messa in
vendita su Amazon Books.
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LE MOSTRE

Il Progetto di Allestimento

Il progetto espositivo, affidato allo
studio romano SET Architects,
è basato sull’utilizzo di soli due
elementi: una struttura modulare
a telaio in metallo e un sistema
di teli semitrasparenti sui quali
verranno stampati i progetti
esposti. L’idea è quella di inserire
un oggetto leggero ed etereo
all’interno di un edificio storico

dalla forte identità architettonica
come la Scuola Grande della
Misericordia di Venezia.
L’altezza dell’allestimento
riprende quella del basamento
delle imponenti colonne
generando una relazione diretta
tra il contesto e l’installazione,
tra la pesantezza della pietra
e la leggerezza della struttura

realizzata con profili metallici a
sezione quadrata verniciati di
colore bianco e teli in tessuto.
Il gran numero di progetti da
esporre è enfatizzato dalla
ripetizione seriale del
modulo, attraverso un ritmo
serrato degli elementi, capace
di riportare l’allestimento in una
dimensione astratta.

La modularità del supporto
permette, inoltre, di aggiungere
o ridurre facilmente il numero
di progetti da esporre.
L’installazione sarà posizionata
al centro delle due navate
laterali, prevedendo l’esposizione
dei progetti sui due fronti e
generando un percorso molto
fluido intorno agli stessi.
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I CATALOGHI DELLE MOSTRE

Best International House | Best Interior Design | Catalogo Sponsor

I 140 progetti confluiranno in
due prestigiosi pubblicazioni
che faranno parte della Collana
Editoriale Platform Best
Design Selection.

Verrà realizzato anche
un Catalogo Generale
di Casa Platform Venezia
dedicato interamente alle
aziende partner dell’evento

e alle iniziative culturali in
programma.
Sia i due volumi Platform Best
Design che il Catalogo delle
aziende partner verranno

esposti in due apposite e
distinte Library e saranno a
disposizione dei visitatori
per tutta la durata dei tre mesi
dell’esposizione.

9

VENEZIA 22.05 - 22.08 2021

I CONVEGNI

Platform Architecture Festival

Oltre alle Mostre,
presso CasaPlatform@
BiennaleVenezia, avrà luogo il
PLATFORM ARCHITECTURE
FESTIVAL, una kermesse di
speeches e lectures da parte
di architetti internazionali,
divisa in due momenti
differenti. Una prima
conferenza della durata di
3 giorni a maggio, dedicata
ai progettisti stranieri; una
seconda conferenza a giugno,
sempre della durata di 3
giorni consecutivi, dedicata ai
progettisti italiani.
In tutto, il Festival ospiterà
i 140 studi selezionati nelle
Mostre, animando così un
fitto palinsesto di lectures,

al quale potranno partecipare
come audience gli sponsor e il
pubblico di architetti (evento
accreditato da OA nazionale).
L’evento verrà ripreso e
trasmesso sulle piattaforme
digitali di Platform al fine di
dare massima visibilità a tutti i
partecipanti, architetti e sponsor.
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CASAPLATFORM@BIENNALEVENEZIA
I Numeri

Biennale.
Nel 2018, la Mostra nell’arco
dei 6 mesi ha contato oltre
275.000 visitatori, a cui si
aggiungono 14.434 presenze
durante la pre-apertura. I dati,
confrontati con i 260.000
visitatori del 2016, registrano
un incremento del 6%.

Ufficio Stampa.
Grazie al circuito internazionale
di Platform verranno raggiunti
dalla comunicazione tramite
newsletter, dem e email blast
oltre 500.000 architetti,
developper e differenti players
del mondo del progetto a
livello internazionale.

Le 2 Mostre e il Festival.
Considerando i 3 mesi di
esposizione e gli eventi
organizzati all’interno del
Platform Architecture Festival,
sono attesi circa 20.000
visitatori, fra architetti,
developer, operatori della
comunicazione.

Social Media.
Una intensa attività sui
Socialmedia targati Platform
creeranno un engagement
medio di circa 1.000.000
di contatti.
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CONTATTI

Casa Platform Biennale Architettura Venezia

Simona Finessi |

PLATFORM EDITOR IN CHIEF

s.finessi@publicomm.it • +39 348 6707563

Massimo Assirelli |

EVENT ACCOUNT MANAGER

m.assirelli@publicomm.it • +39 348 5539983

