
Francois Pinault

Nel cuoredi Parigi,il 23gennaio2021inau-

gurerà il nuovo museo di Francois Pinault.

Diretto da Marthin Bethenod e restaurato
dallo studio di architettura TadaoAndo,

il museo conteràuna collezione di oltre

10.000lavori diquasi400artisti.

Simone Leigh

Simone Leighè la primadonna afroa-

mericana a rappresentaregli Stati Uniti

alla Biennaled'Arte Contemporaneadi

Veneziadel 2022.Scultricedi Brooklyn,

Leigh è unadellepersonalitàpiù influenti

dell'arte statunitense.Lasuaarte,monu-

mentale e impegnata,arriverà in Laguna

con un progettoincentratosullastoria di

genereafroamericana.

Anish Kapoor

Anish Kapoorsostienela campagnadi rac-
colta fondi "Insieme per la PGC". Kapoor

ha realizzato "Blood and Earth", un'opera
inedizione limitata, che lui stessodoneràa
chidoneràalla campagnadifundraisinguna
cifrapari o superiorea 5.000euro.

Alberto Garlandini

Museologoedesperto in attività culturali e
gestione e valorizzazione del patrimonio,

AlessandroGarlandini èil nuovopresidente

dell'ICOM- InternationalCouncilof Museum

-e di AssociazioneAbbonamentoMusei.

Nancy Spector

In seguitoadunaseriedi accuseriguar-

danti presunti comportamentirazzisti,

Nancy Spectorha lasciato l'incaricodi

chief curatore direttoreartistico al Gug-

genheim di NewYork,ruolo cheha rico-

perto per ben34 anni.

David Zwirner

David Zwirner haapertounanuova galle-
ria a NewYorknella qualelavoranosolo
personenere,guidatedalla stellanascen-

te dell'arte newyorcheseEbonyL. Haynes.
Nella galleria non solo si potrannoacqui-

stare le operedegliartistirappresentatida
Zwirner, masarannoespostiancheartisti
emergentiesisvolgerannointernship con

studentineri.

Gli artisti Sàmi

Per la 59.Mostra Internazionaled'arte di

Venezia,il Padiglionedei PaesiNordici

cambieràil proprionome in Sàmi,una

popolazioneindigenasituatatra la Svezia,

la Finlandia, la Norvegia e la Russia.Il

padiglionesi proponecomecatalizzatore

perentrare in contattoconi linguaggi de-

gli artistiprovenienti daquestiterritori. Gli
artisti sarannoPauliina Feodroff, Anders

Sunnae Màret Anne Sara.

William Kentridge

L'artistasudafricanoWilliam Kentridge

tornain Italia, paesecheama,conla mo-

stra "William Kentrdige, Respirare"nella

Chiesadi San DomenicoadAlba e con

"Waitingfor theSibyl and other histories"

allaGalleria Lia Rumma di Milano.

SamStourdzé

L'ex borsistaSamStourdzéè diventatoil

nuovo direttoredell'AccademiadiFrancia

a Roma.Nato nel 1973, Stourdzépropo-

ne di ripensarea Villa Medici comeun

luogo artisticodinamico,maniche dì mo-

bilità socialee mobilità europea.La sua

direzionesegna, infatti, un importante

cambiamentoper l'istituzione, che avrà

unorientamentoeuropeoe unamaggior

aperturaalla multidisciplinarietàartistica.

Pasquarosa

Pionieradell'artenegli anni'20,Pasqua-
rosa saràriscopertain una mostraalla

FondazioneNicola del Roscio.Realizza-

ta in occasionedella Quadriennaled'arte
2020,lamostrasi configuraconun dialo-

go tra Pasquarosa,Marinella Senatoree il
collettivoClaire Fontaine.

BeatriceBulgari

BeatriceBulgari hapresentatolaFondazio-

ne In BetweenArt Film,organizzazioneche
supporta il lavoro tra arte, video, cinema e
performance.Diretta da Alessandro Ra-

bottini, la Fondazione intendeesplorareil

dialogotra lediverse discipline, sostenendo
artisti eartiste,istituzionie centridiricerca.

Zineb Sedira

Per la prossimaedizione della Biennale
d'Artea rappresentarela Francia ci sarà
Zineb Sedira,la quale saràla primaartista

di origini algerinenellastoriaa rappresen-

tare il padiglione.Artista affermata,Sedira

lavora attraverso film, video, fotografie e
installazioni,alla ricercadelle originidella

propria famiglia, indagandoquestioniquali

l'immigrazionee il post-colonialismo.

Louise Gliick

"Per la suainconfondibile vocepoetica",
la poetessaLouise Gluck ha vinto il Pre-

mio Nobelper la letteratura.Nataa New

York nel1943,Gluck, definita comel'e-

rede di Emily Dickinson, appartienealla
tradizione americanadi Sylvia Plath e

della "poesia confessionale".Il Nobelsi

presentacomeuncoronamentoal valore

della suapoesia, riconosciutaattraversoil

Premio Pulitzer per la poesia (1993)e il

National Book Award (2014).

Claudio Longhi

Successoredi Sergio Escobar,Claudio

Longhi è il nuovodirettoredel Piccolo
Teatro di Milano.Natoa Bologna,dove

attualmenteinsegnaStoria e istituzioni
di regiaal DAMS.Dalungoassistentedi

Ronconi,dal 2017al2020 è statoalla
guidadi Emilia RomagnaTeatro.

Kenzo

Mortoa causadelcoronavirus all'etàdi81

anni lo stilista giapponeseKenzo. Nato in

Giappone, hastudiatomodaa Tokyoe siè

poitrasferitoa Parigi nel1964, dove hatra-
scorso ilresto della suavita. Nel 1970 apre
la suaprimaboutiqueequalcheannopiù
tardi lancia la collezione uomo.Il marchio
Kenzoèstatocedutonel1993a LVMH.

Maryna Rybakova

ReA!Art Fair, di cui è presidentessaMary-

na Rybakova, è unanuovafiera milanese
curata daun gruppodi giovani imprendi-

trici dell'arte (ElisabettaRoncati, Antonella

Spanu,PaolaShiamtani,Maria Myasniko-
va, Bianca Munari,Gohar Avetisyan e Pe-

rin Zeytinc) chesi focalizzasu100 artisti

emergenti-e non sulle gallerie-. Promossa
da REAARTE,lafiera avràluogoalla Fab-

brica delVapore di Milanotra il 30ottobre

e il1novembre2020.

Loredana Longo

Con l'opera site-specific realizzatain
collaborazionecon Egoitaliano, Loreda-

na Longo si è aggiudicatala menzione

specialedi Art & Design, il progettocre-

ato dal notodesignerAndrea Castrignano
nell'ambitodi Milano Design City 2020.
Oltre alla menzione,vi è la realizzazione
di uncatalogo monografico a cura di Sil-

vana Editoriale.

Marino Golinelli

Grandecollezionista, imprenditore far-

maceutico e filantropo, Marino Golinelli

hacompiuto 100 anni l'I 1ottobre 2020.
Amante dell'arte e della scienza, Marino

Golinelli ha fondato FondazioneGolinelli

(1988), OpificioGolinelli (2015)e Centro

Artie Scienze Golinelli(2017).

Will Ramsay

Dopo 10annidi onoratoservizio, il diret-

tore di Affordable ArtFair WillRamsaye il

suoteam hannodeciso di dire addio all'e-

dizione milanesedella fiera "accessibile".
La sceltaè stata dettata dall'incertezza

causatadalla pandemia.

Quino

Addio alfumettistaQuino,morto a 88anni
a Buenos Aires. Quino ènoto soprattutto
per essereil creatoredi Mafalda, fumetto
disegnatodal1964al 1973. Il fumettista
si dedicòpoia disegni di caratterepoliti-

co, pubblicatisul quotidiano ElPals.
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