
SETTE GRANDI ARTISTI ASSUMONO IL RUOLO DI MAESTRI NELL’INIZIATIVA 

ROLEX PER LE ARTI

David Chipperfield, Mia Couto, Alfonso Cuarón, Philip Glass, Joan Jonas, 

Robert Lepage e Ohad Naharin saranno i Maestri di giovani artisti emergenti

Città del Messico, 6 dicembre 2015

Sette artisti fra i più acclamati della scena mondiale hanno accolto l’invito ad 

affiancare per un anno un giovane talento emergente nell’ambito dell’iniziativa 

Rolex Maestro e Allievo. I sette artisti sono: David Chipperfield (architettura), Mia 

Couto (letteratura), Alfonso Cuarón (cinema), Philip Glass (musica), Joan Jonas 

(arti figurative), Robert Lepage (teatro) e Ohad Naharin (danza).

I nomi dei nuovi Maestri sono stati annunciati il 6 dicembre 2015 nel corso di 

una cerimonia tenutasi a Città del Messico in onore dei Maestri e degli Allievi 

dell’iniziativa Rolex per le Arti edizione 2014-2015.

Questo programma filantropico internazionale seleziona giovani artisti di talento 

da tutto il globo e ai prescelti viene affiancato per un anno un grande maestro per 

dar vita a una collaborazione creativa basata su un rapporto individuale maestro-

allievo. L’anno di insegnamento inizierà a metà del 2016.

“Per decenni questi sette artisti hanno esercitato una profonda influenza sulle 

rispettive discipline e godono di grande stima tra il pubblico e nel proprio 

ambiente,” ha dichiarato Rebecca Irvin, direttrice delle attività filantropiche 

di Rolex. “Apprezziamo la loro generosità nel voler ricoprire il ruolo di Maestri 

nell’ambito dell’iniziativa Rolex per le Arti. Entreranno a far parte di quella famiglia 

di artisti acclamati a livello internazionale che si sono impegnati a trasmettere la 

propria passione e competenza a una generazione più giovane e a trarne a loro 

volta nuova energia per la propria attività artistica.”

Tra i maggiori successi dei nuovi Maestri, ricordiamo:

Architettura

Animato da una visione dell’architettura che preferisce “la sostanza, la continuità 

e il significato” alla spettacolarità, l’architetto britannico Sir David Chipperfield 

deve la propria fama a un portfolio assai variegato. Tra gli edifici di sua realizzazione 

spiccano la ricostruzione del Neues Museum di Berlino, il Museo Júmex di Città 

del Messico e la galleria Turner Contemporary nel Regno Unito, annoverata di 

recente tra i luoghi simbolo della Gran Bretagna del XXI secolo.

COMUNICATO STAMPA
EMBARGO FINO ALLE ORE 19.30 CITTÀ DEL MESSICO
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Arti figurative

Descritta come un “titano dell’avanguardia americana”, l’artista newyorchese di 

fama internazionale Joan Jonas, attiva nella performance art e nella videoarte, 

ha lasciato un segno indelebile nelle arti figurative degli ultimi 50 anni. Una 

retrospettiva della sua opera è stata di recente presentata a Milano e la sua nuova 

installazione multimediale ha attirato un grande pubblico presso il padiglione 

statunitense della 56a Biennale di Venezia nel 2015.

Cinema

Regista, sceneggiatore, produttore e montatore, Alfonso Cuarón è famoso per i 

suoi film molto originali. A successi come Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban 

e I figli degli uomini ha fatto seguito un thriller tecnicamente innovativo, Gravity 

(2013), che ha valso a Cuarón l’Oscar per la migliore regia – Cuarón è il primo 

regista messicano a riceverlo – e per il miglior montaggio.

Danza

Ohad Naharin è uno dei coreografi più importanti e innovativi della scena attuale. 

È diventato famoso per aver introdotto alcuni stili di movimento tra i più emozionali 

e affascinanti della danza contemporanea, come il Gaga, un inedito linguaggio del 

corpo che si è fatto sempre più strada tra ballerini e gente comune.

Letteratura

Mia Couto, scrittore tra i più noti dell’Africa, utilizza un linguaggio creativo per 

dare vita a poesie, novelle e romanzi suggestivi. Il primo romanzo dell’autore nato 

in Mozambico, Terra sonnambula, è considerato uno dei migliori libri africani del 

XX secolo e ha contribuito all’assegnazione del Premio internazionale Neustadt 

2014 per la Letteratura all’autore. Couto è candidato al Man Booker International 

Prize 2015.

Musica

L’influente compositore americano Philip Glass è noto in tutto il mondo per la 

sua musica suggestiva, riconoscibile per le caratteristiche strutture ripetitive. Le 

sue composizioni, capaci di sfidare i confini dei generi, comprendono sinfonie, 

concerti, colonne sonore e opere, di cui la più famosa, Einstein on the Beach, è 

nata dalla collaborazione dell’artista con Robert Wilson ed è stata definita dal 

Washington Post come una delle opere d’arte più importanti del XX secolo.

Teatro

Virtuoso in ogni forma d’arte teatrale, il canadese Robert Lepage ha lasciato il 

segno come regista di teatro, d’opera e di cinema, come sceneggiatore e attore, 

dimostrando pari talento in ognuna di queste vesti e incantando un pubblico 

mondiale con i suoi lavori d’avanguardia. In qualità di direttore della compagnia di 

produzione multidisciplinare Ex Machina, si è dedicato anche alla realizzazione di 

spettacoli rock e circensi, compresi quelli del Cirque du Soleil.
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Giurie formate da influenti artisti e da professionisti dell’arte di tutto il mondo 

stanno selezionando i giovani talenti cui sarà chiesto di presentare la domanda 

di ammissione al programma. Il Maestro sceglierà l’Allievo da una rosa di tre o 

quattro finalisti, i cui nominativi saranno comunicati nel giugno del 2016.

Ogni Allievo riceve un assegno di CHF 25.000 a sostegno della propria 

partecipazione al programma e alla fine dell’anno di insegnamento usufruisce di un 

ulteriore importo di CHF 25.000 per la realizzazione di un nuovo lavoro. Al Maestro 

viene richiesto di trascorrere sei settimane con l’Allievo, ma ogni “coppia” può 

scegliere con la massima libertà le modalità di interazione che ritiene più consone.

Il Comitato consultivo che ha proposto i nominativi dei Maestri per l’edizione 

2016-2017 era composto da Pierre Audi (Libano/Francia), direttore artistico 

nel campo delle arti sceniche; Jean-Claude Carrière (Francia), sceneggiatore; 

Marie Collin (Francia), direttrice artistica; Francesco Dal Co (Italia), storico 

dell’architettura, professore e redattore; Anne Teresa De Keersmaeker (Belgio), 

ballerina e coreografa; Lord Norman Foster (Regno Unito), architetto; Michael 

Govan (USA), direttore e curatore museale; Pico Iyer (Regno Unito), scrittore; Amin 

Maalouf (Libano/Francia), autore e librettista; Shirin Neshat (Iran), artista figurativa; 

Luiz Schwarcz (Brasile), editore e scrittore; Julie Taymor (USA), regista teatrale, 

cinematografica e di opere liriche; Rokia Traoré (Mali), cantautrice e musicista; 

Xu Bing (Cina), artista figurativo; Gabriel Yared (Libano/Francia), compositore 

cinematografico.

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 continenti 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, Olafur Eliasson, Brian Eno, Hans 

Magnus Enzensberger, William Forsythe, Stephen Frears, Gilberto Gil, Sir Peter Hall, 

David Hockney, Rebecca Horn, Alejandro González Iñárritu, Sir Anish Kapoor, William 

Kentridge, Jiří Kylián, Lin Hwai-min, Toni Morrison, Walter Murch, Mira Nair, Youssou 

N’Dour, Jessye Norman, Michael Ondaatje, Alexei Ratmansky, Kaija Saariaho, Martin 

Scorsese, Kazuyo Sejima, Peter Sellars, Álvaro Siza, Wole Soyinka, Julie Taymor, 

Saburo Teshigawara, Jennifer Tipton, Kate Valk, Mario Vargas Llosa, Robert Wilson, 

Zhang Yimou, Pinchas Zukerman e Peter Zumthor.

Ulteriori informazioni sull’iniziativa Rolex Maestro e Allievo sono reperibili all’indirizzo 
rolexmentorprotege.com

ADDETTA STAMPA:

Anne-Sophie de Guigné

The Rolex Mentor and Protégé 

Arts Initiative

Tel: +41 22 302 22 00

Tel: +41 22 302 76 88 (diretto)

anne-sophie.deguigne@rolex.com
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