
 
 
 

 
Sanlorenzo ad ACP - Palazzo Franchetti con “Arena” 

Una pedana affacciata sul Canal Grande, un luogo di incontri e di prospettive nuove 
 
 
ARENA 
Progetto di Piero Lissoni 
ACP - Palazzo Franchetti – Giardini 
23 aprile – 27 novembre 2022 
 
 
Comunicato stampa, aprile 2022 –Sanlorenzo approda a Venezia per sostenere ancora una volta l’arte 
contemporanea e partecipa come main sponsor del Padiglione Italia alla Biennale Arte 2022. 
Parallelamente all’impegno nel supportare l’italianità e il Made in Italy in questo contesto 
internazionale, presenta nell’ambito degli eventi collaterali della Biennale una installazione di Piero 
Lissoni dal titolo ARENA realizzata nella splendida cornice di ACP - Palazzo Franchetti. 
 
ARENA è costituita da una pedana metallica dalla forma geometrica, a cannocchiale, messa in 
sicurezza da candelieri e draglie perimetrali, che si affaccia sul Canal Grande dal giardino di ACP - 
Palazzo Franchetti e ben visibile dal Ponte dell’Accademia. L’intera pavimentazione dialoga con gli 
elementi animati e inanimati che la circondano mentre un gioco di gradini movimenta i flussi sulla 
pedana e la trasforma in un luogo conviviale che si relaziona con il contesto. 
 
L’idea che anima il progetto è la volontà di dare un nuovo punto di vista sulla città di Venezia da far 
vivere ai visitatori durante tutti i sette mesi di Biennale. ARENA diventerà anche un luogo di ritrovo e 
di scambio intellettuale, che ospiterà incontri con protagonisti nel mondo della cultura, dell’arte e del 
design.  
 
“Un luogo di incontri e di nuove prospettive, affacciato sul Canal Grande: una sorta di anfiteatro che 
dialoga con il giardino, il palazzo e tutto quello che passerà di lì, una scultura in metallo che rivela tutto 
quello che c’è intorno.” 
 

Piero Lissoni, Art Director di Sanlorenzo 
 
Dopo aver consolidato, nel corso degli anni, il legame con l’arte attraverso collaborazioni con alcuni 
degli attori principali della scena internazionale, e con la creazione di Sanlorenzo Arts come vero 
produttore di cultura e design, Sanlorenzo torna a Venezia da protagonista nel più importante evento 
legato al mondo dell’arte a livello globale. 
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