
 

 

Embassy Pavilion 2013 / Sezione Arti Visive 

Biennale Venezia / parallel event  

 

 
 

1-2 giugno 2013 

June 1st-2nd, 2013 

 

Letture, Performance 

Readings, Performance and more 

inaugurazione dalle 10 alle 20 

opening from 10 a.m. to 8 p.m. 
 

 

curated by GIA�CARLO DA LIO - TIZIA�A BARACCHI 

 

 

artisti presenti: 

ITALIA Tiziana Baracchi - Piero Barducci - Mariano Bellarosa - Mirta Caccaro - 

Lamberto Caravita - Pino Conestabile - Laura Cristin - Maurizio Follin - Roberto 

Formigoni - Gabriella Gallo - Claudio Gavina - Tinamaria Marongiu - Gianni Romeo - 

Roberto Sanchez - Roberto Scala - Renato Sclaunich - Luigi Starace - Renata e 

Giovanni Strada 

FRANCIA Daniel Daligand - Michel Della Vedova - Rémy Pénard 

FINLANDIA Paul Tiilila 



GERMANIA Peter Küstermann 

 

TUTTI SONO INVITATI A PARTECIPARE 

Un Happening di due giorni dove puoi fare una lettura o una performance 

A two days happenning where you can make a reading or a performance 

 

EVERYBODY IS INVITED TO PARTICIPATE 

 

GARAGE N.3 Gallery 

via Cavallotti 83B 

30171 VENEZIA MESTRE 

ITALIA 

 

http://www.openfluxus.org/ 

http://iuoma-network.ning.com/events/embassy-pavilion 

DOCUMENTACION EDICIONES ANTERIORES 

Poesy Pavilion 

Poesy Pavilion_Ambasciata di Venezia 

 

 

 

SEZIONE ARTI VISIVE 



dentrofuoriBiennale 

evento parallelo - parallel event 

insideoutsideBiennale 

 
 

1-2 giugno 2013  

June 1-2th, 2013 
 

DOCUMENTACIÓN:  

 

 

 

Poesy Pavilion 

Già nel 2009 abbiamo lanciato l’idea di World Pavilion che 

sottolineava la vetusta idea dei Padiglioni Nazionali che 

ancora vigevano all’interno della Biennale. Per fortuna che i 

confini dei Giardini non sono le colonne d’Ercole e qualche 

novello Ulisse sente ancora il desiderio di varcarle. A 

dimostrare che il mondo è più vasto e vario di quanto 

comunemente si pensasse. E così che ritorna la nuova expo in 



terraferma e con una nuova pubblicazione, Poesy Pavilion, che 

attestano in maniera sintetica il percorso fatto ma anche il 

percorso da fare poiché il nostro operare non può essere 

rivolto se non al domani. Quindi un ribadire le nostre radici e il 

nostro orientamento. 

 

Giancarlo Da Lio 

                                                                                      

 

 

PADIGLIONE  D’ARTISTA 

Da sempre sentendo parlare di padiglioni, il Nostro pensiero qui a Venezia si 

rivolge subito alla Biennale. Ad una impareggiabile Biennale di antica 

memoria che vedeva il suo concretizzarsi solo ai Giardini nei vari padiglioni 

nazionali ogni due estati per costituire sconfinando eticamente 

dall’extraterritorialità ufficiale degli edifici un’unione simbolica di molti paesi 

del mondo in nome dell’Arte. Nel 2009 abbiamo ribadito l’Unione Mondiale 

della Cultura con il Nostro World Pavilion: la Cultura e l’Arte al di sopra dei 

confini nazionali. Nel 2011 non vogliamo chiudere il cerchio ma solo farlo 

quadrare. Un cerchio che ha incominciato il suo giro quasi orbitale il 25 

aprile 1989 con l’ideazione de L’Albero della Poesia. Da quel momento in poi 

all’interno del Movimento artistico ITINERARI 80 ogni attività ha riservato 

una parte speciale alla Poesia di tutti i tempi e luoghi, che si continua con 

l’Ambasciata di Venezia. Un ulteriore tentativo di unificazione al di sopra 

delle diverse lingue quale migliore sistema di comunicazione, non ultimo 

anche per mezzo della Poesia Visiva, in un momento in cui la diffusione di 

apparenti forze artistiche si sta disperdendo in luoghi spesso improbabili e 

non più solo ai giardini anche perché alcune nazionalità che si identificavano 

nei loro padiglioni hanno cessato di esistere e con esse la loro 

rappresentatività anche culturale. Altre sono state addirittura scalzate via 

lontano da Venezia da menti poco illuminate che nell’allontanarle dalla loro 

sede di elezione hanno intentato un affondamento apparentemente 

inarrestabile. 

                                                                            Tiziana Baracchi 

 



 

 

 

EXTRA MOENIA 

Dentro e fuori. Due avverbi apparentemente in contrasto. Apparentemente 

poiché lo spazio è unico dove il dentro ed il fuori sono dettati solo dai muri 

costituenti confini artificiali. Ma il muro crea anche l’interesse per l’altra 

parte. Anzi qualcuno ha ipotizzato addirittura la creazione di ostacoli 

artificiali in modo che lo sforzo per il superamento creasse un atto etico. 

Quella eticità che spesso dimentichiamo evitando e sfuggendo lo sforzo, di 

qualsiasi tipo. Con l’annullamento si evita anche il problema di creare. Un 

antico, attuale problema trattato sotto i più disparati punti di vista. Ma 

senza soluzione. Ecco perché noi nella fiera della Biennale ci posizioniamo 

anche al di fuori, ampliando l’offerta alla massa di consumatori ma senza 

cercare di essere omologati a pagamento. In un momento di crisi è meglio 

non farsi fregare il frutto di duro lavoro con inutili intrallazzi. Come Cesare 

ha chiuso Vercigentorige in Alesia noi siamo il vallo che evidenzia l’asfissia 

del sistema Biennale. Il mondo è la nostra visione. Biennale est omnis divisa 

in partes duae, quorum unam incolunt intra, aliam extra…così scrivevano le 

cronache del terzo millennio. 

                                                                      Giancarlo Da Lio 

 



 

Poesy Pavilion_Ambasciata di Venezia  

Artists: 

ITaly: Tiziana Baracchi, Mariano Bellarosa, Pino Conestabile, Laura Cristin, 

Francesco Cucci, Maurizio Follin, Gabriella Gallo, Mauro Gentile, Giosuè 

Marongiu, Tinamaria Marongiu, Valentino Montanari, Roberto Sanchez, Roberto 

Scala, Renato Sclaunich, Giovanni Strada, Tito Truglia.  

France: Daniel Daligand, Michel Della Vedova, Rémy Pénard. Germany: Peter 

Kustermann. Greece: Evmorfia Rachouti. Spain: Isabel Jover, Cesar Reglero  

  

Commissioner: Giancarlo Da Lio  

Curator: Giancarlo Da Lio, Tiziana Baracchi  

Date: June 4  - September 2 

 

POESY PAVILION  

 
Biennale arti visive, architettura, cinema, teatro, balletto…e la Poesia? Forse 
il terreno è troppo insidioso e poco remunerativo per interessare. Da un 
male deriva un grande bene. Da sempre il nostro percorso invece è stato 
caratterizzato da Arte e Poesia, motivando il credo di Guillaume Apollinaire. 
Un percorso che il sistema dell’arte genericamente ha sostituito con i nuovi 
santoni della comunicazione. Quindi il Poesy Pavilion non può non 



sottolineare e ribadire l’importanza e la valenza dell’atto poetico alla base di 
ogni atto artistico. E’ questo il significato dell’incontro del 4 e 5 giugno 2011 
presso il Garage N. 3 Gallery spazio espositivo dell’Ambasciata di Venezia e 
punto di riferimento per il network della Cultura da sempre indipendente da 
un sistema dell’arte obsoleto. Quindi un evento parallelo per non 
confondersi con la fiera delle vanità in una Venezia che ha svenduto il suo 
ruolo culturale in nome dell’apparenza.  
Giancarlo Da Lio  
 
Biennial visual arts, architecture, cinema, theater, ballet and ... Poetry? Perhaps the soil is 

too tricky and not very rewarding to be of interest. From bad comes a great good. Always 

been our path instead been characterized by art and poetry, giving reasons for the belief of 

Guillaume Apollinaire. A tour of the art that the system has generally replaced with the new 

gurus of the communication. So the Poesy Pavilion can not fail to stress and reiterate the 

importance and value the deed to the poetic basis of any artistic act. This is the meaning 

dellincontro of 4 and 5 June 2011 at the Garage N. 3 dellAmbasciata Gallery exhibition 

space in Venice and a reference point for the network of Culture has always been 

independent of the art system obsolete. Then a parallel event not to be confused with the 

Vanity Fair in a Venice that has sold its cultural role in the name of appearance. Giancarlo 

Da Lio  

Giancarlo DA LIO  
SEZIONE ARTI VISIVE  

dentrofuoriBiennale  
evento parallelo - parallel event  

 
 







 



 

 

POESY PAVILION 
4-5 giugno 2011 / June 4-5th, 2011 

 

Poesy Pavilion 2011 

DentrofuoriBiennale  

Evento Parallelo - Parallel Event/ InsideoutsideBie nnale  

Poesy 2011 Pavillion Padiglione d'artista Pino Conestabile : Video 

http://www.youtube.com/watch?v=CU85BEl3g2c 



 
 

 

 
http://poesypavilion.blogspot.com/ 

 



 
 

 

L'ALBERO DELLA POESIA 



 
THE TREE OF POETRY 

 



 
TIZIANA e GIANCARLO by MICHEL DELLA VEDOVA 

 



 
by RENATO SCLAUNICH 

 
 

 

 

 
 

 

 



 
VALENTINO MONTANARI 

 

 

by FRANCESCO CUCCI 



 
FOLLIN RACHOUTI MARONGIU 

 
EVMORPHIA RACHOUTI 

 
 



FLUXUS TIZIANA BARACCHI VENEZIA 

 
 

 

 

 
 



actor GIANNI MOI 

 
foto di Tiziana Baracchi e Gabriella Gallo 

 

 



 
 

 
 

 

GIANNI MOI FEATURING ROBERTO SANCHEZ'S POEMS 



 

 



 

GIANNI MOI FEATURING GIANCARLO GRASSINI'S POEMS 

 
MARIANO BELLAROSA 

 



 

PINO CONESTABILE 

 

 



 

 

CESAR REGLERO 

 

 
 

INFORMACION COMPLETA EN 

http://poesypavilion.blogspot.com/ 
 


