
Art Corner

Il Louvre di Abu Dhabi e 

Richard Mille lanciano 

una mostra e un premio 

d'arte per incoraggiare 

i talenti contemporanei

“LifestyleCorner”, la pagina del sabato, dedicata agli eventi, alle notizie 

che riguardano l’industria ed il mondo del lusso, del collezionismo e 
della moda.



“Louvre Abu Dhabi Art Here” è il titolo scelto dal Louvre di Abu Dhabi e dal brand svizzero

Richard Mille per il lancio di una nuova mostra annuale che, insieme all’istituzione

del Premio Artistico Richard Mille, si pongono l’obiettivo di promuovere e premiare i migliori

lavori dell’attuale produzione artistica mondiale.

Il 2021 è un anno speciale per gli Emirati Arabi Uniti, visto che si celebra il Giubileo dei 50 
anni. Tra gli appuntamenti previsti dal calendario degli eventi organizzati per quest’anno, c’è 

la Louvre Abu Dhabi Art Here, che a novembre prenderà il via.

La nuova serie di mostre, si svilupperà attraverso un processo di open call  per gli artisti 

contemporanei, in occasione della quale potranno  presentare proposte di lavoro nello spazio 

Forum del museo. Una giuria internazionale sceglierà poi, da quattro a sei artisti da esporre 
nelle mostre e tra queste proposte, un vincitore sarà scelto per ricevere il Richard Mille Art 

Prize, del valore di 50.000 dollari, che rientra tra gli accordi sottoscritti dal Louvre e da 

Richard Mille. In questo modo ad Abu Dhabi si augurano di stimolare e promuovere gli artisti 

locali, ma soprattutto di diventare un hub per artisti provenienti da tutto il mondo.



Il primo vincitore sarà annunciato 

a novembre dopo un'edizione 

inaugurale che sarà intitolata 

"Memory, Time and Territory". La 

mostra durerà fino a marzo 2022.  
Il tema del primo anno, Memory, 

Time and Territory, chiede agli 

artisti di considerare gli enormi 

cambiamenti che fin dalla sua 

fondazione il paese ha vissuto, 
così come storie personali, ricordi 

e idee per il futuro. La prima mostra 

della serie sarà aperta solo agli 

artisti che vivono negli Emirati 

Arabi Uniti ed agli artisti emiratini
che vivono all'estero.



Non si può negare che lo sforzo sempre 

crescente, negli ultimi anni del Medio 

Oriente per diventare un importante 

centro della scena artistica internazionale 

stia dando i suoi frutti e in prima linea, 
c'è una comunità sempre crescente di 

giovani che si interessano all’ arte e che  

contribuiscono a trasformare, in 

particolare gli Emirati, nel centro eclettico 

che ammiriamo ed apprezziamo oggi. 
Contemporaneamente, si svolgerà la 

stagione culturale degli Emirati Arabi 

Uniti, che è costituita da Dubai Expo 2020, 

Abu Dhabi Art, Dubai Design Week e Art 

Dubai. Ramy El Zaghawy artwork



"L'annuncio della creazione del Richard Mille Art Prize e della mostra Louvre Abu Dhabi Art 

Here è l'ultimo reminder di quanto Abu Dhabi stia accelerando il suo convinto sostegno e la 

promozione dei talenti creativi locali, consolidando contemporaneamente la sua posizione di 

destinazione attraente e stimolante per i creativi globali", ha affermato in una recente 

intervista, HE Mohamed Khalifa Al Mubarak, Presidente del Dipartimento della Cultura e del 
Turismo di Abu Dhabi. "Sappiamo già che artisti di livello mondiale vivono tra noi. Questo 

nuovo premio e la mostra che lo accompagna serviranno a mettere in luce il meglio 

dell'attuale talento artistico degli Emirati Arabi Uniti in un anno in cui la nostra nazione 

celebra 50 anni di successi e guarda con fiducia ai prossimi 50. "

Peter Harrison, CEO di Richard Mille EMEA, in occasione della presentazione ha invece 
dichiarato:"Come appassionato collezionista d'arte, sono stato a lungo ispirato dalle 

prospettive visionarie portate alla luce dagli artisti contemporanei. Il Richard Mille Art Prize

ridefinirà i punti di riferimento della creatività contemporanea, con l'obiettivo di offrire ad 

artisti eccezionali l'opportunità di condividere una nuova dimensione del loro potenziale. Il 

Louvre Abu Dhabi in pochi anni tra l’altro, è diventato uno dei musei più iconici del mondo."



Il direttore del Louvre Abu Dhabi, Manuel Rabaté, ha 

invece dichiarato: "Vogliamo fornire a questi artisti una 

piattaforma altamente visibile in cui riunirsi ed avere la 

possibilità di mostrare il loro lavoro sia alla nostra 

comunità che al pubblico globale. Questa iniziativa 
rappresenta anche un decisivo passo avanti del Louvre 

Abu Dhabi nell'arena dell'arte contemporanea, mentre 

espandiamo ulteriormente la nostra missione di mettere 
in luce le connessioni culturali che ci uniscono tutti".

Ricordiamo che il museo è stato realizzato in seguito ad 
un accordo tra gli Emirati Arabi e la Francia, è stato 

progettato dall’archistar Jean Nouvel ed inaugurato nel 

novembre del 2017. Ispirato all’architettura tradizionale 

islamica, ha una cupola monumentale che riempie di 
luce lo spazio espositivo sottostante.


