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Olafur Eliasson, Alejandro González Iñárritu, Michael Ondaatje, 
Alexei Ratmansky, Kaija Saariaho, Jennifer Tipton e Peter Zumthor hanno scelto i 

propri Allievi per un anno di collaborazione creativa

L’iniziativa per le Arti Rolex permette a sette giovani artisti di talento di affiancare 
illustri Maestri

 

Ginevra, 19 maggio 2014 – L’iniziativa Rolex Maestro e Allievo è lieta di annunciare i nomi dei sette 

giovani, provenienti da tutto il mondo, che si avvarranno di un anno di collaborazione con i maggiori 

artisti contemporanei.

Queste giovani promesse, che saranno gli Allievi del ciclo 2014-2015 nell’ambito delI’iniziativa per 

le Arti Rolex, sono stati scelti personalmente dai Maestri di ciascuna disciplina: Olafur Eliasson (arti 

figurative), Alejandro González Iñárritu (cinema), Michael Ondaatje (letteratura), Alexei Ratmansky 

(danza), Kaija Saariaho (musica), Jennifer Tipton (teatro) e Peter Zumthor (architettura) – a  conclusione 

di un processo di ricerca e selezione a livello internazionale condotto da Rolex.

Gli Allievi, originari di Paraguay, Portogallo, Messico, Bulgaria, Repubblica Democratica del Congo, 

Stati Uniti e Israele, contribuiscono all’impronta internazionale del Programma. Finora 36 giovani 

artisti, provenienti da tutti i continenti, hanno trascorso un anno di fruttuosa collaborazione con i mas-

simi rappresentanti del mondo delle arti, fra cui David Hockney, Mira Nair, Jessye Norman, Youssou 

N’Dour, Martin Scorsese e Wole Soyinka.

I sette nuovi Allievi, scelti fra 25 finalisti di 21 Paesi, sono:

Architettura: Gloria Cabral (Paraguay)

Selezionata dal Maestro Peter Zumthor (Svizzera)

Profondamente convinta dell’approccio collaborativo al lavoro, l’architetta paraguayana Gloria Cabral, 

32 anni, è socia dello studio Gabinete de Arquitectura. La sua filosofia si rivela particolarmente ori-

ginale nell’interazione con altri architetti su progetti fortemente impegnati sul fronte ambientale e 

sociale e nell’uso creativo di materiali locali.
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Arti figurative: Sammy Baloji (Repubblica Democratica del Congo)

Selezionato dal Maestro Olafur Eliasson (Danimarca, Islanda)

L’artista e fotografo congolese Sammy Baloji, 35 anni, usa la fotografia per osservare e descrivere il 

suo Paese. Le sue opere sono state esposte diffusamente in Europa, USA e Africa. Lavora fra Belgio 

e Repubblica Democratica del Congo, dove crea fotomontaggi struggenti della sua patria. Vincitore 

di vari premi (Afrique en création nel 2007, premio Prince Claus nel 2008 e premio Spiegel nel 2012), 

Baloji ha fondato la Biennale di Lubumbashi e il Picha Art Centre.

Cinema: Tom Shoval (Israele)

Selezionato dal Maestro Alejandro González Iñárritu (Messico)

Appassionato di cinema fin dall’infanzia, il regista e sceneggiatore israeliano Tom Shoval, 32 anni, si 

è diplomato presso la scuola di Cinema e Televisione Sam Spiegel di Gerusalemme e ha continuato a 

girare corti che hanno vinto diversi premi ai festival internazionali del Cinema. Il suo lungometraggio 

d’esordio, Youth (2013), è stato presentato in anteprima alla Berlinale e ha vinto il premio per il miglior 

film al Festival del Cinema di Gerusalemme.

Danza: Myles Thatcher (Stati Uniti)

Selezionato dal Maestro Alexei Ratmansky (Russia)

Stella nascente del balletto classico, noto per l’ecletticità e il grande talento, il ballerino e coreo-

grafo americano Myles Thatcher, 24 anni, ha frequentato il Conservatorio Harid, la Scuola di Ballo 

Ellison e la Scuola del San Francisco Ballet, nel cui corpo di ballo è stato ammesso ufficialmente nel 

2010. Thatcher ora sta preparando la coreografia di un’opera per il San Francisco Ballet in cartellone 

nel 2015.

Letteratura: Miroslav Penkov (Bulgaria)

Selezionato dal Maestro Michael Ondaatje (Canada)

Dedito a dar voce ai suoi compatrioti analizzando la storia e la cultura della Bulgaria, lo scrittore 

Miroslav Penkov, 31 anni, ha conseguito un MFA (Diploma post-universitario di Belle Arti) in scrittura 

creativa presso l’Università dell’Arkansas e attualmente è assistente universitario d’inglese nel pro-

gramma di scrittura creativa all’Università del North Texas. Nel 2012 ha vinto il premio internazionale 

della BBC per il miglior racconto. Penkov scrive sia in inglese sia in bulgaro.

Musica: Vasco Mendonça (Portogallo)

Selezionato dal Maestro Kaija Saariaho (Finlandia)

Il compositore portoghese Vasco Mendonça, 36 anni, ha cominciato ad attrarre l’attenzione inter-

nazionale per alcune sue opere quali il recente pezzo per musica da camera The Boys of Summer (2012) 

e la lirica da camera di un’ora The House Taken Over (2013). Entrambi sono stati commissionati anche 

dal Festival Internazionale di Arte Lirica di Aix-en-Provence, il quale ha presentato in anteprima diverse 

sue composizioni. Mendonça ha presentato Ping (2013) nel Regno Unito e inoltre insegna Analisi e 

Composizione presso l’Università Lusíada di Lisbona.
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Teatro: Sebastián Solórzano Rodríguez (Messico)

Selezionato dal Maestro Jennifer Tipton (Stati Uniti)

Il progettista d’illuminazione messicano Sebastián Solórzano Rodríguez, 28 anni, usa la pittura e il 

cinema sperimentale quali punti di riferimento principali per l’esercizio della sua arte. Ha creato le 

luci di scena per il “Centro de Producción de Danza Contemporánea” (compagnia nazionale messi-

cana di danza moderna) e per “Luz Y Fuerza: Cine Expandido”, un gruppo multidisciplinare, di cui è 

cofondatore, che realizza a mano dispositivi d’illuminazione per installazioni artistiche e performance 

cinematografiche dal vivo.

“Rolex è l’orgogliosa mecenate di un programma tanto vasto a favore dei giovani artisti. Non è imposto 

alcun limite geografico nella ricerca dei talenti più brillanti di tutto il mondo. Siamo lieti che anche 

quest’anno la selezione degli Allievi presenti un’ampia gamma di nazionalità” afferma Rebecca Irvin, 

direttrice delle attività filantropiche di Rolex: “L’anno d’insegnamento offre a ciascuno dei sette Allievi 

l’opportunità unica d’imparare e crescere sotto la guida di alcuni dei più illustri Maestri in ciascuna 

disciplina artistica. Siamo ansiosi di scoprire le opere che scaturiranno da questa nuova edizione 

dell’iniziativa Maestro e Allievo” aggiunge.

Una giuria internazionale ha invitato 154 artisti di tutti i continenti a candidarsi all’iniziativa Rolex e da 

questo gruppo sono stati selezionati tre o quattro finalisti in ogni disciplina. Questi ultimi sono stati 

quindi intervistati dai rispettivi Maestri, i quali hanno scelto ciascuno un Allievo per il ciclo 2014-2015. 

Le coppie lavoreranno insieme secondo le modalità da loro prescelte. Al termine della collaborazione, 

sotto gli auspici dell’iniziativa Rolex per le Arti, sarà organizzato un raduno internazionale di artisti in 

cui i Maestri e gli Allievi presenteranno i momenti salienti dell’anno passato insieme. 

Gli Allievi ricevono un importo di 25.000 franchi svizzeri per finanziare la loro partecipazione al pro-

gramma e, alla fine dell’anno di insegnamento, possono contare su un ulteriore importo di 25.000 

franchi svizzeri da impiegare per la realizzazione di un’opera originale. Questi giovani talenti hanno 

pertanto la possibilità d’imparare, creare e crescere liberi dai vincoli di ordine finanziario e commer-

ciale che frenano gli artisti nei primi anni della loro carriera.

L’iniziativa Rolex Maestro e Allievo 

L’iniziativa Rolex Maestro e Allievo è un programma filantropico biennale creato da Rolex e volto a 

garantire la trasmissione dell’eredità artistica da una generazione all’altra, attraverso diversi conti-

nenti e culture. Dall’istituzione dell’iniziativa, nel 2002, si è creata un’importante comunità artistica 

che collega talenti a livello globale. Alcuni degli artisti più famosi al mondo ne sono stati Maestri, 

fra cui Margaret Atwood, John Baldessari, Tahar Ben Jelloun, Trisha Brown, (il fu) Patrice Chéreau, 

(il fu) Sir Colin Davis, Anne Teresa De Keersmaeker, Brian Eno, Hans Magnus Enzensberger, William 

Forsythe, Stephen Frears, Gilberto Gil, Sir Peter Hall, David Hockney, Rebecca Horn, Sir Anish Kapoor, 

William Kentridge, Jiří Kylián, Lin Hwai-min, Toni Morrison, Walter Murch, Mira Nair, Youssou N’Dour, 

Jessye Norman, Martin Scorsese, Kazuyo Sejima, Peter Sellars, Álvaro Siza, Wole Soyinka, Julie 

Taymor, Saburo Teshigawara, Kate Valk, Mario Vargas Llosa, Robert Wilson, Zhang Yimou e Pinchas 

Zukerman.
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Gli Allievi che hanno partecipato alle scorse edizioni sono: Naomi Alderman, Sahel Al-Hiyari, Antonio 

García Ángel, Aditya Assarat, Edem Awumey, Nahuel Perez Biscayart, Michał Borczuch, Selina 

Cartmell, Josep Caballé-Domenech, David Aaron Carpenter, Alejandro Cesarco, Dina El Wedidi, Sara 

Fgaier, Lara Foot, Ben Frost, Eduardo Fukushima, Nicholas Hlobo, Masanori Handa, Annemarie Jacir, 

Sang Jijia, Julia Leigh, Federico León, Mateo López, Aurelio Martínez, Josué Méndez, Celina Murga, 

Susan Platts, Anani Dodji Sanouvi, Junaid Jemal Sendi, Lee Serle, Tracy K. Smith, Jason Akira Somma, 

Matthias Weischer, Tara June Winch, Maya Zbib e Yang Zhao. 

Per ulteriori informazioni e fotografie, si prega di visitare il sito  

rolexmentorprotege.com/press
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