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IKSV – ISTANBUL KULTUR VE SANAT VAKFI
FONDAZIONE PER L’ARTE E LA CULTURA DI ISTANBUL
presenta

LA BIENNALE DI ISTANBUL
14 settembre - 20 ottobre 2013
La Biennale di Istanbul torna anche quest’anno con la sua 13ma edizione, un appuntamento
internazionale atteso da tutti gli amanti dell’arte contemporanea e dagli operatori del settore. Si
svolgerà tra il 14 settembre e il 20 ottobre (non più il 10 novembre) e - importante novità - l’entrata
sarà gratuita.
Il programma ancora non è stato annunciato, ma presto verrà reso noto e sarà pubblicato sul sito
ufficiale della manifestazione : http://bienal.iksv.org/en
Sponsorizzata dalla Koç Holding, la Biennale di Istanbul è realizzata - come gli altri Festival della Cultura dalla IKSV - Fondazione per l’Arte e la Cultura di Istanbul, un’organizzazione non governativa e senza
scopo di lucro che dal 1973 si impegna ad offrire gli esempi più interessanti a livello mondiale dei vari
settori artistici come il cinema, il teatro, la musica, il jazz, il design e l’arte e, allo stesso tempo, a
promuovere i beni culturali ed artistici della Turchia, usando le arti per creare una piattaforma
internazionale di comunicazione di straordinario livello qualitativo.
La direzione artistica della Biennale di Istanbul sarà affidata a Fulya Erdemci. È stata la curatrice del
Padiglione della Turchia alla 54. Biennale di Venezia nel 2011, mentre dal 2008 è la Direttrice di SKOR
(Stichting Kunst en Openbare Ruimte) di Amsterdam.
Il titolo di questa edizione “Mom, am I barbarian?” fa riferimento al libro omonimo della poetessa e
scrittrice Lale Müldür, una delle voci più importanti della poesia turca degli ultimi decenni.
Per seguire la Biennale di Istanbul sui social media:

facebook.com/istanbulbienali

twitter.com/istanbulbienali
Per le immagini in alta risoluzione: www.iksvphoto.com
L’ufficio stampa della Biennale di Istanbul risponde via mail a : medya@iksv.org

