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CULTURE_NATURE
green ethics – habitat – environment
Spazio Thetis
Lo Spazio Thetis nasce come iniziativa per la promozione e la valorizzazione del sapere
contemporaneo.
Un luogo per conoscere e confrontare le idee, potenziare l'arte e la cultura del nostro
tempo.
Gli studi e le osservazioni sull' ambiente e sulla sostenibilità sono alcune tra le attività
sviluppate dalla società di ingegneria che gestisce questi spazi. Le ricerche scientifiche e
tecnologiche si coniugano in un dialogo sincretico con le opere degli artisti internazionali
collocate nel parco e negli ambienti interni delle strutture storiche dell' Arsenale
Nuovissimo.
In un territorio come Venezia, tra i più interessanti per localizzazione e attitudini espresse
dal sito, è stata creata un' area per favorire l'incontro tra persone, professionisti e
studiosi interessati alle contestualizzazioni culturali legate al tema della natura, ospitate
in questi luoghi da oltre 10 anni .
Simbolo di questa sensibilità e di questo nuovo modo di ascoltare l'ambiente, il parco
rappresenta oggi una delle opportunità più interessanti per promuovere la cultura
contemporanea protesa in attività di costruzione del nuovo mondo e sottesa alla necessità
di accordarsi all' habitat naturale.
La ricerca tecnologica di Thetis è permeata da quella dei creativi di tutto il mondo con
l'intento di perseguire, attraverso un concetto attuale di progettazione dello spazio
costruito, l'equilibrio tra l'uomo e il pianeta.
In questa direzione l'area sperimentale proposta da Spazio Thetis ha consentito
l'esplorazione di linguaggi differenti sostenendo il patrimonio delle diversità culturali.
Evidenziando punti di osservazione inconsueti, i visitatori hanno avuto la possibilità di
riesaminare le loro conoscenze confrontandosi con gli aspetti poco conosciuti dell'arte e
delle esperienze internazionali dei nostri giorni.
L' intenzione di realizzare, in occasione della 12. Mostra Biennale di Architettura di
Venezia un evento centrato sulla multidisciplinarietà dell' architettura, proponendo
contaminazioni culturali che transitano dall'arte all'urbanistica, dalla paesaggistica al
cinema documentale, è stata condivisa dai curatori di Culture_Nature con entusiasmo e
con il fine di offrire ai visitatori nuove opportunità di indagine.
Il progetto espositivo è stato eleborato per ampliare l'area degli incontri oltre che ai
professionisti del settore, anche ai creativi, agli istituti universitari ed alle amministrazioni
pubbliche.
Per Thetis l'integrazione delle culture è la vera ricchezza della società; un valore che
incoraggia il rispetto di tutte le espressioni umane.
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