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MARINA ABRAMOVIĆ

Marina Abramović è un’artista serba at-
tiva fin dagli anni Sessanta del XX seco-
lo, si è autodefinita come la «nonna della 
performance art»: il suo lavoro esplora 
le relazioni tra l’artista e il pubblico, ed il 
contrasto tra i limiti del corpo e le pos-
sibilità della mente. Centinaia le mostre, 
a partire dagli anni Novanta. Sarà pre-
sente a Milano da ottobre a dicembre 
2019 con una nuova performance alla 
Pinacoteca Ambrosiana. 

GURI I ZI 

Guri I Zi è una realtà nata nell’omonima 
frazione nel comune di Scutaru, nel nord 
dell’Albania. Le fondatrici, hanno punta-
to e investito sulla forte tradizione tessile 
di questa regione, dando la possibilità a 
donne che vivono in situazioni povere di 
offrire a loro stesse e alle proprie famiglie 
un avvenire migliore. Nata con 5 telai ed 
un piccolo nucleo di collaboratrici, Guri I 
Zi è oggi una tra le migliori aziende tessili 
impegnate nel rispetto dell’ambiente.

MASSOUD HASSANI

Designer nato in Afghanistan, attivo 
adesso in Olanda. Ha progettato un 
apparecchio a propulsione eolica per 
far brillare le 30mila mine antiuomo se-
polte in Afghanistan, progetto chiamato 
Mine-Kafon. La sua ricerca prosegue, 
con la stessa intenzione, con nuove tec-
nologie. Porta avanti un’idea inedita di 
design, dettata da un’esigenza sociale e 
da un concept etico, che fanno del suo 
lavoro, un Design per la Vita.

CITTÀ DI COPENAGHEN

Copenaghen, capitale della Danimarca, 
si colloca sulle isole costiere di Zealand e 
Amager. Si è candidata ad essere la pri-
ma capitale mondiale ad emissioni neu-
trali di carbonio entro il 2025, per dimo-
strare ciò che è possibile realizzare oggi, 
in particolare per le città di medie e pic-
cole dimensioni. Per questo, ha iniziato a 
lavorare su un progetto a lungo termine 
appoggiato da tutte le parti politiche che 
hanno governato la città negli ultimi anni.



DAAN ROOSEGAARDE

Artista olandese, fondatore dello Studio 
Roosegaarde, che sviluppa progetti che 
fondono la tecnologia e l’arte negli ambien-
ti urbani. In collaborazione con una nota 
compagnia di bike sharing sviluppa Smog 
Free Bicycles, un progetto teso alla purifi-
cazione dell’aria dello smog. Questa bici-
cletta, in particolare cattura l’aria sporca, la 
filtra e la ridà pulita all’ambiente. Ormai da 
due anni le bici sono entrate in uso in molti 
paesi del mondo. 

DON CHINO PEZZOLI

Fin dall’inizio della sua vita sacerdotale 
ha scelto di affiancarsi a tutte le povertà 
che la società presenta e crea. Il suo im-
pegno in questo senso lo ha da sempre 
visto accanto a tossicodipendenti, stra-
nieri, senzatetto, carcerati e minori in diffi-
coltà. Fonda la cooperativa “Promozione 
Umana”, che porterà poi alla nascita an-
che della comunità per il recupero tera-
peutico dalle dipendenze “La Crucca”, a 
pochi chilometri da Sassari. 

CITTÀ DI OMEGNA

Chiamata “La Città della Creatività”, Ome-
gna ha dato i natali a Gianni Rodari, che 
nel 2020 sarà ricordato per i 100 anni dalla 
sua nascita con un museo e una serie di 
innovazioni urbanistiche su progetto dello 
Studio Bianchetti. 
Ha anche visto crescere aziende protago-
niste del Made in Italy, come Piazza, Bia-
letti, Alessi, Lagostina, Girmi. E prosegue 
anche oggi investendo risorse per una 
continua riqualificazione e crescita.

NGUGI WA THIONG’O

Ngũgĩ wa Thiong’o è un romanziere, 
poeta, drammaturgo, saggista, attivista 
politico, teorico post-coloniale kenyota, 
intellettuale raffinatissimo. È l’autore del 
saggio “Decolonizzare la Mente”, un testo 
dedicato all’importanza della lingua come 
fondamento delle identità culturali. 
Tra le sue opere più importanti ricordiamo 
“Il Mago dei Corvi” del 2006. 
Più volte candidato al Premio Nobel per 
la letteratura.
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