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  A Zeffirelli, Aceves e Anadol  i premi alla carriera della sezione Arte  A conclusione di un attento lavoro di valutazione e di verifica, la Direzione artistica di FlorenceBiennale - Mostra Internazionale di Arte Contemporanea e Design, annuncia la lista dei premiatidella XII edizione che si svolgerà dal 18 al 27 ottobre 2019 nel Padiglione Spadolini dellaFortezza da Basso di Firenze.  Tre straordinari talenti riceveranno il Premio “Lorenzo il Magnifico” alla carriera nell’ambito dellaXII Florence Biennale il cui tema, “ARS ET INGENIUM. Similitudine e Invenzione celebrandoLeonardo da Vinci”, propone una sintesi fra le arti contemporanee e l’eredità di un grandeMaestro del Rinascimento considerato come genio di ogni tempo.  I tre premi “Lorenzo il Magnifico alla carriera” dell’edizione 2019 di Florence Biennale andrannoal regista e sceneggiatore fiorentino Franco Zeffirelli, allo scultore messicano Gustavo Aceves eal media artist turco Refik Anadol.  Il “Premio Lorenzo il Magnifico del Presidente” sarà assegnato allo “scultore cinetico” americanoAnthony Howe e all’artista macedone Mice Jankulovski.  Da segnalare, che tra gli artisti premiati in passato, solo per citare alcuni nomi, figurano MarinaAbramović, David Hockney, Christo & Jeanne-Claude, Gilbert & George e Anish Kapoor.  Inoltre si ricorda che, in occasione della XII edizione di Florence Biennale verrà inauguratoanche un padiglione dedicato al Design; per cui seguirà a breve l’annuncio dei vincitori delPremio “Leonardo da Vinci” alla carriera, conferito a personaggi di fama internazionale che sisono distinti nel mondo del Design.  Franco Zeffirelli – Premio Lorenzo il Magnifico alla carriera  La Florence Biennale assegna il Premio internazionale “Lorenzo il Magnifico” alla carriera alMaestro Franco Zeffirelli - consegnato lo scorso 21 settembre nella sede della Fondazione cheporta il suo nome, a Firenze – in riferimento all’eredità leonardiana che Zeffirelli, fiorentino dinascita, ha saputo onorare abbracciando le arti tutte ed esplicitando in maniera unica il senso dibellezza e armonia della cultura fiorentina nello spaziare dalla cinematografia al teatro. A lui ilPremio “Lorenzo il Magnifico” alla Carriera per le Arti e la Cultura è conferito “per lostraordinario contributo alle arti sceniche, alle arti visive, e all’arte cinematografica, con cui hadato lustro a Firenze e incantato il mondo intero. Attraverso opere di grande forza evocativa,permeate di bellezza e armonia, Franco Zeffirelli ha meravigliosamente realizzato la sintesi frale arti distinguendosi quale artefice di un fare ad arte senza limiti. Tutto ciò reinterpretandomagistralmente l’eredità di Leonardo da Vinci, che appartiene alla sua cultura d’origine, ecoinvolgendo talenti d’eccezione sulla scena internazionale nella genialità del suo eccelsoprocesso creativo”. Il Premio va ad aggiungersi a cinque David di Donatello, due Nastrid’argento per gli indimenticabili Gesù di Nazareth e Romeo e Giulietta, due Primetime EmmyAwards, due nomination agli Oscar, il Fiorino d’oro e altri riconoscimenti oltre alle onorificenzedi Grand’ufficiale al merito della Repubblica Italiana, Medaglia d’oro ai benemeriti della cultura edell’arte, e Cavaliere Commendatore dell’Ordine dell’Impero Britannico. In occasione della suapremiazione alla Florence Biennale, la Fondazione Zeffirelli esporrà un’anteprima di fotografie,memorabilia e bozzetti del grande regista, sceneggiatore nonché creatore di scenografie ecostumi – così come lo è stato Leonardo alla corte di Gian Galeazzo Sforza e successivamentea quella di Isabella d’Este-Gonzaga a Marmirolo. Sarà inoltre offerto l’ingresso ridotto allaFondazione Zeffirelli per tutti gli artisti e i visitatori della Florence Biennale.  Gustavo Aceves – Premio Lorenzo il Magnifico alla carriera  Il Premio “Lorenzo il Magnifico” alla carriera per la scultura andrà all’artista messicanonaturalizzato italiano Gustavo Aceves “per aver magistralmente rappresentato, attraverso lascultura, frammenti di storia dell’umanità che evocano valori di civiltà e al tempo stessoveicolano un monito a non ripetere gli orrori verificatisi nella storia dell’Umanità e delle suemigrazioni”. Aceves, che sin dagli esordi ha ricevuto diversi premi, ha esposto i suoi lavoriscultorei e grafici in sedi prestigiose del “vecchio e nuovo mondo”, fra cui il Museo del Prado, ilMuseo d’Arte Contemporanea di Sabbioneta, il Museo d’Arte Contemporanea di Beijing, ilMuseo d’arte Moderna INBA, il Cheek Gil Museum, il Museo del Palazzo di Belle Arti di Città delMessico e il Museo Amparo di Città del Messico. L’artista interverrà alla Florence Biennale,dove esporrà uno dei quattro cavalli monumentali del progetto work-in-progress “Lapidarium –per superare i confini”, che prevede la realizzazione di cento cavalli monumentali. Dopo avervarcato l’Arco di Costantino e la Porta di Brandeburgo, il progetto approderà a Firenze, nelcortile della Fortezza da Basso, che ospiterà il grande Cavallo fuso in bronzo bianco eposizionato su una sequenza calibrata di undici blocchi della nobile breccia medicea asimboleggiare il Mare Nostrum. Oltre a raccogliere l’eredità millenaria di culture distanti, i Cavallidi Aceves sono realizzati sperimentando materiali e processi diversi, che conferiscono lorovalenza simbolica e rimandano al progetto di monumento equestre in onore di FrancescoSforza, commissionato a Leonardo da Ludovico “il Moro”, ma mai realizzato, di cui rimangonoperò i disegni.  Refik Anadol – Premio Lorenzo il Magnifico alla carriera  Infine, il Premio “Lorenzo il Magnifico” alla Carriera per l’installazione d’arte e le nuovetecnologie andrà all’artista turco naturalizzato americano Refik Anadol. Nato nel 1985 aIstanbul, dove ha studiato Fotografia e Video all’Università di Bilgi per poi specializzarsi inVisual Communication Design, e concludere il suo percorso accademico alla UCLA (Universityof California, Los Angeles) con un MFA in Design Media Arts. Co-fondatore e direttore artisticodi  Antilop.co , Anadol si è distinto sulla scena internazionale con installazioni immersive digrande forza evocativa. A riconoscimento del talento di questo artista giovane ma già affermato,la Florence Biennale gli conferisce il Premio “in virtù della sua opera straordinariamenteinnovativa, che trae origine da un processo creativo improntato alla sperimentazione,combinando nuovi media, performance, arti visive e architetture”. Quale “inventore” del nostrotempo, Refik Anadol coniuga visibile e invisibile, arte e neuroscienze, onorando così anch’eglil’eredità di Leonardo: infatti Anadol sarà presente alla manifestazione, dove esporrà MeltingMemories, un’installazione d’arte che, attraverso l’esperienza sensoriale, innesca la percezioneestetica dissolvendo ogni possibile barriera all’immaginazione dell’osservatore.  Con l’occasione si ricordano anche i due speciali “Premi Lorenzo il Magnifico” del Presidenteche saranno assegnati all’americano Anthony Howe e al macedone Mice Jankulovski.  Anthony Howe – Premio Lorenzo il Magnifico del Presidente  Lo speciale Premio “Lorenzo il Magnifico” del Presidente all’artista americano Anthony Howe,famoso per le sue opere che, mosse dal vento, si trasformano in una sorta di creature indivenire, stelle o vortici. Sono “Opere come esseri viventi”, per dirla con parole di CarloLudovico Ragghianti. Howe sarà l’ospite d’onore della XII Florence Biennale e per l’occasione,negli spazi esterni della Fortezza da Basso, durante il periodo di apertura della mostra si potràammirare il frutto di un suo nuovo progetto mai esposto in Italia. Nato nel 1954 a Salt Lake City(Utah, USA), Anthony Howe è un artista tra i più innovativi della scena contemporanea. Le suesculture cinetiche, mosse dalla forza del vento, hanno sbalordito il pubblico durante gliAcademy Awards del 2017, così come avvenuto alle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016, inBrasile.  Mice Jankulovski – Premio Lorenzo il Magnifico del Presidente  Premio speciale del Presidente per il contributo all’arte e alla cultura a Mice Jankulovski,Presidente della OSTEN Biennial of Drawing di Skopje e Presidente della Association ofCartoonists of Macedonia, nonché artista e architetto egli stesso vincitore di numerosi premi ericonoscimenti nel corso dei suoi cinquant’anni di carriera. Quale ospite d’onore alla FlorenceBiennale, presenterà un suo ciclo di lavori astratti inediti, ispirati agli studi sull’acqua diLeonardo.  FLORENCE BIENNALE  Mostra Internazionale di Arte Contemporanea + Design  18-27.10.2019  Padiglione Spadolini | Fortezza da Basso | Firenze  Info: info@florencebiennale.org  Tel. +39.055.3249173      

 2 / 2

http://antilop.co/
mailto:info@florencebiennale.org

