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Importante riconoscimento della Fondazione Roswitha Haftmann per Michelangelo
Pistoletto
Venerdì 28 settembre l’artista Michelangelo Pistoletto (*1933) ha ritirato il premio per l’arte
della Fondazione Roswitha Haftmann che, con un ammontare di CHF 150'000, è il più ingente
a livello europeo. La cerimonia si è svolta davanti a 150 ospiti invitati al Kunsthaus Zürich.
Michelangelo Pistoletto è il diciottesimo artista, nonché il primo italiano, ad ottenere il più
cospicuo premio europeo per l’arte. Poiché egli stesso ha espresso l’auspicio di restare in
secondo piano rispetto alla sua arte, il consiglio di fondazione gli ha consegnato il premio
nell’ambito di una cerimonia ristretta. A pronunciare il discorso di elogio, il cui testo è riportato
sul sito della fondazione, è stato il Prof. Thomas Wagner, giornalista e membro del consiglio di
fondazione.
Il premio è nato per iniziativa di Roswitha Haftmann (1924 –1998): dal 2001 la sua fondazione
lo consegna ad artiste ed artisti viventi la cui opera è di straordinaria importanza. Il vincitore
viene individuato dal consiglio di fondazione, composto dai direttori del Kunstmuseum Bern, del
Kunstmuseum Basel, del Museum Ludwig di Colonia e del Kunsthaus Zürich, nonché da
membri nominati dal consiglio.
A marzo 2018 il consiglio di fondazione aveva deciso di assegnare il premio Haftmann a
Michelangelo Pistoletto, artista annoverato tra i principali esponenti dell’arte povera e dell’arte
concettuale. Da oltre cinquant’anni Pistoletto si occupa delle interrelazioni fra arte e quotidianità tramite installazioni, film e performance, oltreché nei suoi scritti. Fin dagli anni Sessanta
la sua creatività ha attirato attenzione a livello internazionale, in particolar modo anche negli
Stati Uniti e in Sudamerica, e le sue opere sono presenti in numerose collezioni pubbliche.
È considerato uno dei principali rappresentanti dell’arte performativa per le sue acute rappresentazioni di argomenti sociali e politici e per aver stimolato accesi, talora controversi dibattiti con l’ampio pubblico. La Fondazione Roswitha Haftmann rende omaggio a Michelangelo
Pistoletto per il complesso della sua opera.
Ulteriori informazioni su: www.roswithahaftmann-stiftung.com.
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