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FORTE MARGHERA – PARCO DEL CONTEMPORANEO
FUTURE, LANDSCAPE. A changing exhibition. 
26 maggio – 31 agosto 2012 (26 maggio – 8 luglio, prima parte)
Inaugurazione: venerdì 25 maggio h. 18.00
Forte Marghera, Mestre-Venezia 

Cosa rimane del paesaggio ai giorni nostri fra residui del passato e trasformazioni  
produttive, abbandono e riqualificazione ambientale,  nostalgie di un sentire la terra 
come luogo di appartenenza e visioni di un altro futuro possibile?
Grazie alla capacità delle arti di offrire nuove descrizioni e visioni viene sondato 
cosa rappresenti il paesaggio per il sentire contemporaneo, nelle sue trasformazioni 
odierne e in quelle che si possono intravedere, trasformazioni dovute anche ad un 
nostro diverso atteggiamento verso l’ambiente, la natura, e più in generale verso la 
realtà. Con Future, Landscape, si vuole proporre una ricognizione ad ampio spettro fra 
luoghi descritti e luoghi immaginati, cogliendo del paesaggio le sue stratificazioni di 
naturale e artificiale, di aspetti esteriori e proiezioni interiori. La stessa forma espositiva 
è concepita come un dispositivo/organismo in grado di modificarsi, di trasformarsi, 
cangiante come il tema di cui si occupa: per questo a changing exhibition.
Ad un nucleo iniziale di artisti, si aggiungeranno o prenderanno posto altri artisti, 
con altre opere e installazioni, e altri luoghi nei quali l’esposizione verrà riallestita e 
riformulata in seguito. 
La mostra nasce infatti come una collaborazione, promossa dalla Regione Veneto, fra 
strutture per l’arte contemporanea attive nell’area nordestina: Dolomiti Contemporanee 
- partner di Forte Marghera, per “Linea Mobile – Progetti d’arte contemporanea fra 
le Dolomiti e la laguna di Venezia”-, lo Spazio per le Arti Contemporanee (SPAC) che 
opera nella provincia di Udine.  Agli aspetti espositivi si accompagneranno incontri 
pubblici, seminari, workshop e altri interventi site specific nelle ampie aree verdi 
che costellano lo straordinario complesso ex-militare, dalla inconfondibile forma di 
stella, affacciato sulla laguna e risalente all’epoca dell’occupazione napoleonica e poi 
asburgica della città di Venezia.  

future, landscape – A chaging exhibition. Padiglione 36
Artisti partecipanti (25 maggio – 8 luglio) : 
Bruno Estevan, Cristian Chironi, Marco Citron, Cuoghi Corsello, Roberta Franchetto, 
Antonio Guiotto, Dritan Hyska, Hannes Lang, Dacia Manto,  Tiziano Martini, Giovanni 
Morbin, Pavel Mrkus, Serse, Paolo Parisi, Eltjon Valle, Jonathan Vivacqua, Andreea 
Werner, Studiomobile.
A cura di Riccardo Caldura con la collaborazione di Gianluca D’inca Levis,
Guido Molinari, Paolo Toffoluti.
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