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FACES

Francois Pinault

David Zwirner

BeatriceBulgari

Maryna Rybakova

Nel cuoredi Parigi,il 23gennaio2021
inaugurerà il nuovo museo di Francois Pinault.
Diretto da Marthin Bethenod e restaurato
dallo studio di architettura TadaoAndo,
il museo conteràuna collezione di oltre
lavori diquasi400artisti.
10.000

David Zwirner haapertounanuova galleria a NewYorknella qualelavoranosolo
personenere,guidatedalla stellanascenEbonyL. Haynes.
te dell'arte newyorchese
Nella galleria non solo si potranno
acquistare le operedegli artistirappresentatida
Zwirner, ma sarannoesposti ancheartisti
internship
con
emergenti
e sisvolgeranno
studentineri.

Bulgari hapresentato
laFondazioBeatrice
ne In Between Art Film,organizzazione che

ReA!Art Fair, di cui è presidentessa
Maryna Rybakova, è una nuovafiera milanese
curata da un gruppodi giovani imprenditrici dell'arte (Elisabetta
Roncati, Antonella
Maria MyasnikoSpanu,PaolaShiamtani,
va, Bianca Munari,Gohar Avetisyan e Perin Zeytinc) chesi focalizza su 100 artisti
emergenti
-e non sulle gallerie-. Promossa
da REAARTE,lafiera avràluogoalla Fabbrica delVapore di Milanotra il 30 ottobre
e il 1 novembre2020.

Simone Leigh

Gli artisti Sàmi

Zineb Sedira

Loredana Longo

Simone Leighè la prima donna afroamericana a rappresentare
gli Stati Uniti
alla Biennaled'Arte Contemporanea
di
Venezia del 2022.Scultricedi Brooklyn,
Leigh è unadellepersonalità
più influenti
dell'arte statunitense.
La suaarte,monuarriverà in Laguna
mentale e impegnata,
con un progettoincentrato
sullastoria di

Per la 59.Mostra Internazionale
d'arte di
Venezia,il Padiglionedei PaesiNordici
cambieràil proprio nome in Sàmi, una
situatatra la Svezia,
popolazioneindigena
la Finlandia, la Norvegia e la Russia.Il
padiglione
si proponecome
catalizzatore
perentrare in contattoconi linguaggi degli artistiprovenienti da questiterritori. Gli
artisti sarannoPauliina Feodroff, Anders
Sunnae Màret Anne Sara.

Per la prossimaedizione della Biennale
d'Arte a rappresentare
la Francia ci sarà
Zineb Sedira,la quale saràla primaartista
di origini algerinenella storiaa rappresenArtista affermata,
Sedira
tare il padiglione.
lavora attraverso film, video, fotografie e
installazioni, alla ricercadelle originidella
propria famiglia, indagandoquestioni
quali
l'immigrazione e il post-colonialismo.

Con l'opera site-specific realizzatain
collaborazione
con Egoitaliano, Loredana Longo si è aggiudicatala menzione
specialedi Art & Design, il progettocreAndrea Castrignano
ato dal notodesigner
nell'ambitodi Milano Design City 2020.
Oltre alla menzione,
vi è la realizzazione
di un catalogo monografico a cura di Sil-

William Kentridge

Louise Gliick

Marino Golinelli

genereafroamericana.

Anish Kapoor

supporta il lavoro tra arte, video, cinema e
Diretta da Alessandro Raperformance.
il
bottini, la Fondazione intendeesplorare
dialogotra lediverse discipline, sostenendo
artisti eartiste,istituzionie centridiricerca.

Anish Kapoorsostienela campagnadi racL'artistasudafricanoWilliam Kentridge
colta fondi " Insieme per la PGC". Kapoor
tornain Italia, paeseche
ama,conla moha realizzato "Blood and Earth", un'opera stra "William Kentrdige, Respirare"nella
inedizione limitata, che lui stessodonerà
a Chiesadi San DomenicoadAlba e con
alla campagnadi
fundraising una
chidonerà
"Waitingfor theSibyl and other histories"
cifra pari o superiorea 5.000euro.
allaGalleria Lia Rumma di Milano.

vana Editoriale.

"Per la suainconfondibile vocepoetica", Grandecollezionista, imprenditore farla poetessa
Louise Gluck ha vinto il Premaceutico e filantropo, Marino Golinelli
a New
mio Nobelper la letteratura.Nata
ha compiuto 100 anni l'I 1 ottobre 2020.
York nel1943, Gluck, definita comel'eAmante dell'arte e della scienza, Marino
Golinelli
alla Golinelli ha fondato Fondazione
rede di Emily Dickinson, appartiene
tradizione americanadi Sylvia Plath e
(1988), OpificioGolinelli (2015)e Centro
della "poesia confessionale".
Il Nobelsi
Artie Scienze Golinelli( 2017).
presentacome
uncoronamento
al valore
della suapoesia, riconosciutaattraverso
il
Premio Pulitzer per la poesia (1993) e il
National Book Award (2014).

Claudio Longhi

Will

Ramsay

Alberto Garlandini

Sam Stourdzé

Museologo ed esperto in attività culturali e
gestione e valorizzazione del patrimonio,
AlessandroGarlandini è il nuovopresidente
dell'ICOM- InternationalCouncilof Museum
- e di AssociazioneAbbonamentoMusei.

L'ex borsistaSamStourdzé
è diventato
il
Successoredi Sergio Escobar, Claudio
Longhi è il nuovodirettoredel Piccolo
nuovo direttoredell'Accademiadi
Francia
Teatro di Milano.Natoa Bologna,dove
a Roma.Nato nel 1973, Stourdzé
propone di ripensarea Villa Medici comeun
attualmenteinsegnaStoria e istituzioni
di regiaal DAMS. Da lungoassistente
luogo artisticodinamico,
maniche dì modi
bilità socialee mobilità europea.La sua
Ronconi, dal 2017al 2020 è statoalla
infatti,
importante
direzionesegna,
un
guidadi Emilia RomagnaTeatro.
cambiamentoper l'istituzione, che avrà
e unamaggior
unorientamentoeuropeo
alla multidisciplinarietàartistica.
apertura

Nancy Spector

Pasquarosa

Kenzo

Quino

In seguitoadunaseriedi accuseriguarrazzisti,
danti presunti comportamenti
Nancy Spectorha lasciato l'incaricodi
chief curatore direttore
artistico al Guggenheim di NewYork,ruolo cheha ricoperto per ben34 anni.

Pioniera dell'artenegli anni'20,Pasquarosa saràriscopertain una mostraalla
Fondazione
Nicola del Roscio.Realizzadella Quadriennaled'arte
ta in occasione
2020,lamostrasi configura conun dialoMarinella Senatore
e il
go tra Pasquarosa,
collettivoClaire Fontaine.

Mortoa causadel
coronavirus all'etàdi 81
anni lo stilista giapponese
Kenzo. Nato in
Giappone, hastudiatomodaa Tokyoe si è
poi trasferito a Parigi nel 1964, dove hatrascorso ilresto della sua vita. Nel 1970 apre
la sua primaboutique
equalcheannopiù
tardi lancia la collezione uomo.Il marchio
Kenzo è statoceduto
nel1993a LVMH.

Addio alfumettistaQuino,
morto a 88anni
a Buenos Aires. Quino è noto soprattutto
per essereil creatore
di Mafalda, fumetto
disegnatodal1964al 1973. Il fumettista
si dedicòpoi a disegni di caratterepolitisul quotidiano El Pals.
co, pubblicati

Dopo 10 anni di onoratoservizio, il direttore di Affordable ArtFair Will Ramsay
e il
suoteam hannodeciso di dire addio all'edella fiera "accessibile".
dizione milanese
La sceltaè stata dettata dall'incertezza
dalla pandemia.
causata
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