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Singapore @ Biennale di Venezia 2004 
Singapore partecipa alla 

9° Mostra internazionale di Architettura La Biennale di Venezia 
 

DesignSingapore Council e il Ministero dell’informazione, delle comunicazioni e 
dell’arte presentano un padiglione nazionale in cui vengono presentate per la prima 
volta una selezione di opere architettoniche e le aspirazioni nazionali alla 9° Mostra 
internazionale di architettura la Biennale di Venezia. La partecipazione di Singapore si 
inserisce nella strategia di DesignSigapore atta a promuovere gli architetti locali 
attraverso piattaforme internazionali all’estero.  

 
2 La mostra avrà luogo a Venezia, Italia, dal 12 settembre al 7 novembre 2004. Il 
10 settembre 2004 il Ministro dell’informazione, delle comunicazioni e dell’arte, dott. 
Lee Boon Yang, sarà ospite d’onore alla cerimonia inaugurale di apertura della mostra. 
  
3 “E’ per noi motivo di orgoglio presentare le opere architettoniche di Singapore 
alla Biennale di Venezia, un prestigioso evento internazionale che vede la 
partecipazione di oltre 50 paesi, che catalizza l’attenzione dei media internazionali ed è 
meta di moltissimi visitatori stranieri. La mostra catalizzerà l’attenzione a livello 
internazionale” ha affermato il dott. Milton Tan, Direttore del DesignSingapore Council. 
  
4 Il tema della 9° Mostra Internazionale di architettura è la Metamorfosi e 
Singapore presenta “Second Nature” che esplora la relazione tra architettura e natura 
e il conseguente influsso sulla vita dell’uomo. 
 
5 Il dott. Wong Yunn Chii, curatore principale della mostra, spiega che: “Second 
Nature mette in luce le modalità creative attraverso cui la città-stato risponde alla 
natura nel proprio paesaggio urbano, trasformandola. La selezione illustra le condizioni 
che si stanno profilando e la risposta degli architetti di Singapore, che è unica ed 
entusiasmante. E’ un fenomeno che si inserisce in un discorso più ampio di 
progettazione.” 
 
6 Già con il titolo “Second Nature” vengono affrontati due aspetti nell’intento del 
curatore: a) il ri-sviluppo del paesaggio urbano di Singapore e b) l’avvento di una 
sensibilità di progettazione tra gli architetti di Singapore, che si dirige verso una 
moderna estetica urbana e tropicale. Il team dei curatori, che proviene dall’Università 
nazionale di Singapore, facoltà di architettura, per la mostra ha selezionato 15 opere di 
13 studi e del National Parks Board. L’elenco completo è riportato a pagina 3. 
 
7  La mostra comprende una sala a mosaico in cui è rappresentata la linea 
dell’orizzonte di Singapore ai giorni nostri. La sala riunisce una ricca collezione di 
immagini in cui sono raffigurati gli edifici e i luoghi più importanti dal punto di vista 
storico. Accanto alla linea dell’orizzonte sono esposti quattro pannelli con la linea del 
tempo in cui viene sintetizzata la storia di Singapore e i principali dati di natura 
culturale. Gli eventi periferici con filmati serali mostrano gli ultimi sviluppi nella scena 
multidisciplinare della progettazione a Singapore. 
 
8 La Biennale di Venezia ha avuto inizio nel 1895 come mostra dell’arte italiana ed 
è diventata l’evento più antico e più importante delle arti visive al mondo. In quanto 
piattaforma internazionale dell’arte contemporanea, non limita il proprio spettro 
culturale alle arti visive. Nel corso degli anni si è evoluta per abbracciare l’architettura, 
la musica, il cinema, la danza e il teatro. E’ meta di centinaia di migliaia di persone ed 
è riconosciuta come l’evento culturale più strategicamente importante e di alto profilo a 
livello internazionale del suo genere.  
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9 La Mostra internazionale di architettura La Biennale di Venezia si tiene ogni due 
anni in alternanza con la Mostra d’arte internazionale La Biennale di Venezia. 
Singapore ha preso parte alla Mostra d’arte nel 2001 e nel 2003. 
 
 
Brevi informazioni su Singapore @ Biennale di Venezia 2004 
 
 
Commissario:     
 

Designsingapore è un ufficio all’interno di: 
  
 
    
 
 
Co-Commissario: 
      
 
 
 
 
 
Co-Organizzatori: 
                   
 
 
 
 
 
 
Compagnia aerea ufficiale: 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
Organizzazioni di sostegno: 
 

 
     
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Albo degli architetti di Singapore 
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 Comunicato stampa del Ministero dell’informazione, delle comunicazioni e 
dell’arte  
 
Per richieste di informazioni internazionali si prega di contattare: 
Sig.ra Paivi Tirkkonen De Grandis 
Arte Communications 
Tel: (39) 041 526 4546 
Fax: (39) 041 276 9056 
Email: paivi@artecommunications.com 
 
Per richieste di informazioni generali sui media a Singapore si prega di contattare:  
Sig.ra Ngiam Shing Shian 
Manager/Corporate Communications Dept, MITA  
Tel: (65) 6837 9838 or (65) 9823 3803 
Fax: (65) 6837 9837    
Email: ngiam_shing_shian@mita.gov.sg 
 
Per richieste di informazioni sui media per il design a Singapore si prega di contattare: 
Sig.ra Elaine Khoo 
Executive, DesignSingapore 
Tel: (65) 6837 9632 
Fax: (65) 6837 9686 
Email: Elaine_khoo@mita.gov.sg 
 
 
 
DesignSingapore 
Singapore sta ridefinendo la propria economia, mantenendo la competitività, e 
parallelamente deve rafforzare anche la propria capacità creativa e sviluppare le 
industrie creative – ovvero le arti e le industrie culturali, mediatiche e di design. 
DesignSingapore infatti si configura come iniziativa specificatamente volta al design al 
servizio delle industrie creative nazionali.  
 
DesignSingapore Council è stato istituito dal Ministero dell’informazione, delle 
comunicazioni e dell’arte. Prevede il coinvolgimento di personalità di spicco delle varie 
industrie, della comunità del design e del governo. Il Consiglio opera in stretta 
collaborazione con le associazioni industriali e di progettazione che attualmente fanno 
parte del comitato per lo sviluppo dell’industria di Singapore. 
 
Mentre le varie associazioni industriali e di progettazione puntano a soddisfare le 
esigenze delle singole professioni e industrie, DesignSIngapore Council è stato istituito 
come organismo nazionale al fine di dare impulso e coordinare lo sviluppo complessivo 
delle varie industrie di design in quanto sistema integrato, promuovere il design a 
Singapore e il design di Singapore a livello internazionale. Per ulteriori informazioni si 
prega di visitare il sito: www.designsingapore.org 
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      Elenco completo degli Architetti di Singapore presenti alla mostra  

 
Michael Ngu 

Lim Chow Weng 
Architects 61 Pte Ltd 

 
Khoo Peng Beng 
Belinda Huang 

Arc10 Studio Architecture + Urbanism 
 

Tay Kheng Soon 
Akitek Tenggara 

 
Wong Hooe Wai 

Phan Phit Li 
Edwin Lee 
Patrick Tan 

CPG Consultants Pte Ltd 
 

Chan Sui Him 
Koh Seow Chuan 

Vikas Madhav Gore 
DP Architects Pte Ltd 

 
Tan Kok Hiang 

Forum Architects 
 

Tan Kay Ngee 
Kay Ngee Tan Architects 

 
Tan Hock Beng 

MAPS Design Studio 
 

Yap Mong Lin 
Pok Siew Fatt 

RSP Architects Planners & Engineers (Pte) Ltd, Singapore 
 

Chan Soo Khian 
SCDA Architects Pte Ltd 

 
Boey Yut Mei 

Chong Fok Loong 
Surbana Consultants Pte Ltd 

 
Mok Wei Wei 

W Architects Pte 
 

Wong Mun Summ 
Richard Hassell 

WOHA Designs Pte Ltd 
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Invito per la stampa  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Egr. giornalista,  
 

DesignSingapore si pregia di invitarla alla cerimonia di inaugurazione del 
padiglione di Singapore alla 9. Mostra Internazionale di Architettura - La Biennale 
di Venezia (VBIAE). La posizione del padiglione è indicata nella mappa sopra 
riportata e il programma è il seguente: 
 
Programma 
9 settembre, giovedì (anteprima – solo su invito) 
16.00-18.00 Forum di architettura 
19.00-20.00 Proiezione di filmati sulle opere mutidisciplinari di Singapore  

con rinfresco 
 
10 settembre, venerdì (anteprima – solo su invito) 
12.30-14.30 Cerimonia di inaugurazione di Singapore @ Biennale di Venezia 2004 

Ospite d’onore: il Ministro Lee Boon Yang  
   Anteprima stampa 

  Accoglienza 
19.00-20.00 Proiezione di filmati sulle opere mutidisciplinari di Singapore  

con rinfresco 
 
11 settembre, sabato (anteprima – solo su invito) 
19.00-20.00 Proiezione di filmati sulle opere mutidisciplinari di Singapore  

con rinfresco 
 
12 settembre, domenica (apertura al pubblico) 
19.00-20.00 Proiezione di filmati sulle opere mutidisciplinari di Singapore  

con rinfresco 
 

Sede di Singapore @ Biennale di Venezia 2004: 
Calle Della Tana, Castello 2126,  
Arsenale, 30122 Venezia 

    Tel. 041 5234044 
 
(Fermata vaporetto: Arsenale) 
 
Il padiglione è aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.00, dal 12 settembre al 7 novembre 
2004.  
Si ricorda che presentando la presente lettera le verrà consegnato un catalogo in 
omaggio. 
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Per interviste a Venezia e per la richiesta di pass per la stampa si prega di contattare 
Paivi Tirkkonen De Grandis all’indirizzo paivi@artecommunications.com o allo +039 041 
526 4546.  
 
Per richieste di informazioni da Singapore si prega di contattare Elaine Khoo all’indirizzo 
Elaine_khoo@mita.gov.sg, o allo +65 6837 9632. 

 
 
 
 
 

 
 


