
 

             

SUMUS, La Fucina del Futuro 

OPENING 8 aprile 2022, SUMUS, vernissage di  
“Dal Caos all’Armonia” curata da SUMUS 
INDIRIZZO Castello 5063B, 30122 Venezia 
ORARI Mer – Lun 10:00 – 19:00 
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Al via l'8 aprile 2022 presso la Fucina del Futuro l'inaugurazione della sede veneziana della fondazione culturale 
SUMUS. Creato da Hélène Molinari nel 2020, SUMUS darà forma a idee e progetti innovativi con l'obiettivo di 
rendere Venezia una città ideale del futuro nella cornice di un'antica bottega fabbrile caduta in disuso da oltre 
vent'anni. 

Il progetto nasce dalla mente visionaria di Hélène Molinari che vede in Venezia un modello paradigmatico per il 
ripensamento di tutte le città e comunità a venire: «Vedo nel futuro una Venezia viva, gioiosa e radiosa, portatrice 
di luce e di coscienza per per l'umanità e per il mondo! Una Venezia unificante, che diventerà il faro del mondo, 
la testimonianza, il simbolo di un nuovo paradigma che dovremo costruire insieme». 
Per rendere tangibile questo progetto di rinascita spirituale è stato necessario trovare un luogo di incontro fisico, 
uno dei tanti spazi veneziani un tempo attivi ma ora abbandonati: qui è nata la Fucina del Futuro a Castello, a due 
passi dalla Chiesa di San Lorenzo, la sede di Ocean Space. 

La Fucina del Futuro sarà allo stesso tempo un "think and do tank" e un luogo apolitico ed ecumenico, impe-
gnato al servizio del Vivere, il risveglio delle coscienze, l'emergere di una nuova economia con un'economia positiva, 
duratura e inclusiva impatto; un punto di incontro di scambio tra ispirati visionari veneziani e internazionali e attori 
locali che intendono dedicarsi a nuovi progetti. Per raggiungere questi obiettivi, SUMUS ospiterà anche mostre 
durante la Biennale, promuovendo le arti visive come linguaggio universale al servizio di un nuovo ideale rispettoso 
di tutti gli esseri viventi. 

Il primo progetto ad inaugurare il programma della Fucina del Futuro è la mostra a cura di SUMUS "From Chaos 
to Harmony" con gli artisti VAL - Valérie Goutard, Sébastien Lilli e Brigitte Moreau Serre che sarà visitabile 
dall'8 aprile al 17 luglio , 2022. In perfetto parallelo al passaggio suggerito dallo spettacolo – dal caos all'armonia – 
la Fucina è ora essa stessa in uno stato di “caos” e chiuderà dopo la mostra per subire una profonda ristrutturazione 
e finalmente riaprire in uno stato di “armonia” a gennaio 2023. 
La mostra “Dal Caos all'Armonia” sarà seguita da una fitta e diversificata serie di attività vitali e culturali – su educa-
zione, salute, ambiente, alimentazione, tecnologia, artigianato – che SUMUS sta sviluppando in un'ottica di collabo-
razione e scambio con gli attori operante nel territorio veneto. 

In un momento storico in cui l'umanità sembra essere vittima di se stessa e delle conseguenze disastrose delle sue 
azioni – il cambiamento climatico, il declino della biodiversità, l'inquinamento, la morte degli oceani e ultimamente la 
guerra – l'urgenza di spostarsi dal caos all'armonia, dalla guerra alla pace, dalla paura all'empatia si fa più im-
pellente che mai. La necessità di un nuovo paradigma deve incontrarsi azioni pratiche e per questo SUMUS aprirà 
uno spazio simbolico e fisico che velocizzi la nostra metamorfosi e ampli la nostra mente, e forse la nostra 
saggezza. Un'opportunità tangibile per "essere il cambiamento che vogliamo vedere nel mondo", come disse Gand-
hi. 
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Note 

Hélène Molinari è ingegnere di formazione ed entra a far 
parte del Gruppo Axa. Ha partecipato alla creazione di 
Axa Asset Managers. Ha assunto la direzione del marke-
ting e dell'e-business, quindi è entrata a far parte del Ma-
nagement Committee come Brand and Communication 
Director a livello globale. Si unisce a Laurence Parisot al 
MEDEF come vicedirettore generale, membro dell'Execu-
tive Council. Nel 2013 è entrata a far parte di diversi con-
sigli di amministrazione. È anche membro fondatore di 
Asia Now, una fiera d'arte contemporanea asiatica. È 
coinvolta in molte associazioni: “I nostri quartieri hanno 
dei talenti”, “L'imprenditorialità per imparare”, “Tutti can-
tano contro il cancro”. Nel maggio 2020 ha fondato SU-
MUS e ne è diventata presidente. 

SUMUS 
Per una società ambientalmente sostenibile, socialmente 
equa ed economicamente sostenibile, SUMUS sostiene il 
motto di Gandhi: "Sii il cambiamento che vuoi vedere nel 
mondo". SUMUS significa "noi siamo" in latino e desidera 
sostituire l'individualismo con il collettivo e l'avere con 
l'Essere. “Diventa quello che sei” diceva Picasso. Pren-
dendo coscienza della propria unicità e del proprio poten-
ziale, ogni individuo esprimerà liberamente i propri talenti 
per raggiungere la realizzazione personale e portarli nel 
mondo. 
Ogni individuo diventerà anche consapevole che tutti gli 
esseri umani sono collegati tra loro e con il mondo che li 
circonda, la fauna, la flora, il pianeta, il cosmo... SUMUS 
promuoverà così l'emergere di una Coscienza Umana il-
luminata dalla Conoscenza per un futuro rispettoso e so-
stenibile. 
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