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PLAGIO ALLA BIENNALE DI VENEZIA?

ENZO CARNEBIANCA
A CURA DELLA REDAZIONE

La Biennale di Venezia è famosa nel
mondo perché presenta opere di
grande originalità, espressione di un
grande fermento artistico, dalle
estreme avanguardie contempora-
nee, alle opere di artisti che testimo-
niano un intenso lavoro di ricerca,
così stimolando la critica e la pubbli-

ca opinione.
Da sempre in Italia si da spazio ad
autori stranieri, ricevendoli con tutti
gli onori,ma purtroppo non sempre
verificando la loro attendibilità, owe-
ro, in sostanza, se i loro lavori, siano

veramente originali. Nel caso del maestro Carnebianca, come denunciato a mezzo

stampa, sembrerebbe proprio di essere di fronte ad un plagio dichiarato e provato. Lo
scultore ha fatto presente alla SIAE, alla quale è iscritto, nonchè ai responsabili della

Biennale, quali fossero i motivi del contenzioso. La SIAE ha risposto, con una diffida
inviata ai dirigenti massimi della Biennale di Venezia, come riscontrato a mezzo stam-

pa, non per impedire l'esecuzione del balletto,

il cui coreografo naturalizzato statunitense,
avrebbe avuto tutte le facoltà per realizzare

un'opera rappresentata, bensì perchè Shen Wei
(l'autore accusato di plagio) dichiarasse la
paternità dell'idea e delle figure che apparten-
gono certamente agli stilemi del Maestro
Carnebianca, il quale dichiara senza dubbi:

"Queste mie sculture viventi sono state una
coreografia che ho presentato nell'ambito di un

complessivo progetto realizzato in occasione
della mia personale del 1994, dal titolo:

Il tempo senza tempo, allestita al Forte
Spagnolo, Museo Nazionale, L'Aquila".

Date, riferimenti a mostre ed articoli dei più
famosi critici d'arte, che hanno espresso il loro

apprezzamento sull'opera del maestro
carnebianca, sono pubblicati sul sito:

www.carnebianca.com .

Foto a tutor Alcune fasi del Balletto di Shen Wei.

Foto in alto: Le originali sculture viventi del Maestro

Carnebianca.


