
 
 
 

BIAS 2020  
PARTE DA VENEZIA CON ROSA MUNDI E ALTRI ARTISTI INTERNAZIONALI: 

PRESENTATA OGGI  
LA 3° EDIZIONE DELLA BIENNALE INTERNAZIONALE  

“ARTE CONTEMPORANEA SACRA DELLE RELIGIONI DELL’UMANITÀ” 
 

100 ARTISTI SELEZIONATI IN TUTTO IL MONDO  
REINTERPRETANO IL TEMA ‘THE GAME OF TIME, THE TIME OF GAME’ 

 

 

 

Venezia, Giugno 2020 – Riflettori puntati sulla Biennale d’Arte Sacra delle Religioni dell’Umanità, 
esposizione transnazionale voluta e promossa da Fondazione Donà dalle Rose insieme con WISH-World 
International Sicilian Heritage e l’artista Rosa Mundi. 
 
100 artisti provenienti da tutto il mondo sono stati selezionati per dare voce al duplice concetto tematico di 
Tempo e Gioco, alla luce di ciò che da sempre BIAS sostiene e promuove: l’arte quale strumento di indagine, 



denuncia e conoscenza, scevro di sovrastrutture e pregiudizi, capace di generare crescita collettiva, nuovi 
contesti espressivi e dialogo interreligioso. 
 
Venezia si prepara a un turbinio di colori e oniriche atmosfere grazie al VERNISSAGE DI BIAS previsto domani 
12 giugno - dalle ore 17.30 - nella suggestiva cornice della Marina di Sant’Elena dove sarà possibile 

ammirare opere di varia natura create dai più eclettici artisti 
contemporanei del panorama internazionale. 
 
Si prosegue a Padova il 13 giugno 2020 dove alle 15.00 si potrà 
accedere al giardino di Villa Valsanzibio, con il suo 
famosissimo labirinto di bosso, dove le opere realizzate da 7 
artisti della BIAS dialogheranno attivamente con le 70 statue 
presenti recanti motti didascalici incisi sul basamento, opera 
dello Enrico Merengo.  
 
«BIAS promuove un’Arte privata di visioni nazionalistiche e 
costrizioni geopolitiche, con l’intento di arrivare a creare e 
promuovere un linguaggio universale che sappia superare non 
solo barriere ideologiche ma anche difficoltà oggettive, come nel 
caso del Covid che per quanto sia stato e continui ad essere 
‘evento’ durissimo da contrastare ha comunque rappresentato 
uno sprone, uno stimolo a non mollare. Quest’anno si parte da 
Venezia in un ideale viaggio attraverso l’umanità, dal Nord al Sud 
non solo dell’Italia ma anche del mondo, nella certezza che 
L’ARTE NON MUORE MAI», dichiara Chiara Modìca Donà dalle 
Rose, Direttrice BIAS 2020.  
 

 

BIAS 2020 – PARTNERSHIP E INIZIATIVE SPECIALI 
 
In occasione della BIAS 2020 verranno promosse iniziative di diversa natura tra le quali: 
 

✓ raduni di Hatha Yoga, con la collaborazione di varie realtà: ATIF - International Atiyoga Foundation, 
Fondazione Donà dalle Rose e WISH - World International Sicilian Heritage partners e promotori di 
BIAS. 

 
✓ lancio del disco del Maestro Mario Bajardi, grande protagonista musicale della BIAS 2018 con l'opera 

inedita "Confines" presentata nello storico teatro Massimo di Palermo e promossa da WISH e 
Fondazione Donà dalle Rose insieme con Fondazione Sicilia e in collaborazione con un cast 
d'eccezione composto da più di duecento operatori tra musicisti, coro e corpo di ballo, provenienti 
dal coreutico Regina Margherita di Palermo. 

 
BIAS 2020 vanta anche partnership d’eccezione con: ATIF - International Atiyoga Foundation, Città di 
Palermo e Città di Erice, Comune di Salina e Centro Culturale Palazzo Marchetti, Enti promotori locali e non, 
Equus di Selinunte, Festival delle Filosofie di Palermo, Fondazione Donà dalle Rose, Fondazione Orestiadi, 
Fondazione Sicilia, MuME – Museo Regionale di Messina, Parco Archeologico di Marsala, WISH-World 
International Sicilian Heritage, Trasformatorio, Yacht Club Venezia SSDARL, nonchè numerose altre realtà 
presenti all’estero sia pubbliche sia private.   

 
LOCATION 2020 

 
“L’atlante” dell’edizione 2020 si compone di città e luoghi straordinari, che faranno da sfondo alle produzioni 
degli artisti sul tema del gioco e del tempo: Almaty in Kazakistan, Arcidosso, Barcellona, Castello di Morsasco, 



Castelvetrano, Colline del Valdobbiadene,  Erice, Fondazione Orestiadi di Gibellina, Galzignano e le Terme – 
Giardino di Valsanzibio, Gibellina, Guidonia, Il Cairo, Londra, Marsala, Messina, Penisola del Sinai Nuweba 
Raisatan Dahab, Palermo, Roma, Salina, San Pietroburgo, Shang Shung Institute Adeje Spain, Shang Shung 
Institute Italy Arcidosso Merigar, Taormina, Venezia, Villa Barbarigo Pizzoni Ardemani.   
 
    
 
 

*** 
  
Per maggiori informazioni è possibile consultare il seguente sito: 
www.bias.institute 
 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
Ufficio Stampa BIAS 2020 
Rosanna Minafò - Mob +39 348 4009298/ E-mail: stampabias@gmail.com - rminafo@yahoo.it 
 
Ufficio Stampa Rosa Mundi 
Giordana Sapienza - Mob +39 342.8538791 / E-mail: giordana.sapienza@gmail.com  
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