DAMIEN HIRST PROMUOVE, CON IL SUPPORTO DI FONDAZIONE PRADA, UNA
NUOVA CAMPAGNA DI BENEFICENZA A SOSTEGNO DEL PROGRAMMA DI SAVE THE
CHILDREN PER L’EDUCAZIONE IN ITALIA

Milano, 15 settembre 2020 – Fondazione Prada ha il piacere di supportare l’artista inglese
Damien Hirst nella sua nuova campagna di beneficenza a sostegno del programma per
l’educazione in Italia di Save The Children. Con lo scopo di raccogliere fondi a favore del
progetto di Save the Children “Riscriviamo il futuro”, Damien Hirst ha realizzato quattro
nuove stampe in tiratura limitata, che saranno disponibili da oggi 15 settembre 2020 a partire
dalle ore 16. Il progetto mira ad aiutare i bambini italiani provenienti da ambienti disagiati e
colpiti dalla chiusura delle scuole durante la crisi del COVID–19.
Le opere dal titolo Fruitful e Forever presentano vivaci dettagli astratti dei dipinti della nuova
serie di Hirst Cherry Blossoms . Questa serie di tele che ritraggono alberi in piena fioritura si
ispira ai lavori di Pierre Bonnard, Claude Monet, Vincent Van Gogh e alle innovazioni
puntiniste di Georges Seurat. Le due nuove stampe prodotte in tiratura limitata mostrano da
vicino alcuni particolari delle tele di più grandi dimensioni come i densi strati di colore vivido
e di vernice.
È possibile acquistare le stampe attraverso la piattaforma online HENI Leviathan dalle ore 16
di martedì 15 settembre fino a mezzanotte di domenica 27 settembre 2020. Il numero di
stampe realizzate corrisponderà al quantitativo di richieste ricevuto in questo periodo. Ogni
immagine è disponibile in due formati (39 x 39 cm e 78 x 78 cm) rispettivamente al costo di
400 euro e 1.200 euro. Per acquistare le stampe è necessario visitare il sito
leviathan.heni.com.
Come ha dichiarato Damien Hirst, “Il COVID-19 è stato devastante per molte persone e
famiglie in tutto il mondo e il periodo di isolamento forzato si è rivelato molto difficile,
soprattutto per i bambini a cui è stato impedito di frequentare la scuola. Ho voluto trovare un
modo per raccogliere fondi per aiutare i bambini provenienti da ambienti disagiati, i quali
sono stati particolarmente colpiti dalla chiusura degli istituti scolastici e dal supporto che
questi forniscono. Sono felice di collaborare con Fondazione Prada al lancio di queste nuove
opere per sostenere lo splendido lavoro che Save the Children sta conducendo in Italia,
dando libero accesso all’istruzione e opportunità a migliaia di ragazzi in difficoltà”.
Tutto il ricavato dalle vendite delle stampe sarà donato a Save the Children,
un’organizzazione internazionale di beneficenza impegnata a migliorare la qualità della vita
dei bambini tramite attività educative, assistenza sanitaria e la promozione di condizioni
economiche più favorevoli. La campagna italiana di Save the Children “Riscriviamo il futuro”
è un programma ambizioso creato per offrire istruzione, opportunità e sostegno ai bambini,
agli adolescenti e alle loro famiglie nel periodo di emergenza Covid-19. Lanciato a giugno
2020, “Riscriviamo il futuro” ha già attivato 90 spazi educativi, chiamati Spazi Futuro,

destinati all’istruzione, alla socialità e al gioco, aiutando a colmare le difficoltà in ambito
formativo causate dall’isolamento. Il progetto supporta anche le scuole fornendo attività e
materiali educativi, tablet e libri di testo, per garantire alle bambine, ai bambini e agli
adolescenti tutto il necessario per affrontare l’anno accademico e per prevenire il rischio
dell’abbandono scolastico. Il programma aiuta le famiglie più vulnerabili garantendo loro un
voucher che risponde ai bisogni primari e immediati mentre, nel periodo successivo
all’emergenza, Save the Children assisterà le famiglie in un percorso verso l’indipendenza
che permetterà loro di rendersi autosufficienti, attraverso l’attività di networking con enti
pubblici e privati, i servizi già esistenti e quello di supporto all’inserimento lavorativo.
La campagna di raccolta fondi italiana è stata anticipata dal progetto “The Rainbow
Editions” realizzato da Damien Hirst lo scorso maggio a sostegno del British NHS Charities
Together e del Felix Project durante l’emergenza del Coronavirus.
Come dichiarato da Daniela Fatarella, CEO di Save the Children Italia, “Siamo tutti
entusiasti del sostegno che Damien Hirst e Fondazione Prada hanno deciso di offrire a Save
the Children e al nostro progetto ‘Riscriviamo il futuro’. È necessario contrastare l’alto rischio
di un aumento della povertà educativa infantile e dell’abbandono scolastico prematuro,
dopo che l’interruzione delle lezioni ha impedito a molti studenti di poter accedere alla
didattica a distanza nel nostro paese. Grazie a queste opere di Damien Hirst, l’arte, che nei
nostri progetti è spesso uno degli elementi chiave per una crescita positiva dei bambini, sarà
anche uno strumento importante che ci permetterà di continuare a sostenere migliaia di
bambini e adolescenti che sono stati duramente colpiti dall’emergenza del Coronavirus e
dalla crisi socio-economica che ne è derivata”.
Fondazione Prada ha aderito con entusiasmo all’iniziativa di Damien Hirst offrendo il suo
supporto alla promozione del progetto di beneficenza di Save the Children, nella convinzione
che l’istruzione e la cultura rappresentino una forza trainante per lo sviluppo delle nuove
generazioni, specialmente in un momento di crisi e incertezza.
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Damien Hirst

Damien Hirst è nato nel 1965 a Bristol ed è cresciuto a Leeds. Ha studiato belle arti presso il
Goldsmith College dal 1986 al 1989 e, durante il suo secondo anno, ha concepito e curato la
collettiva, “Freeze”. La mostra è nota per essere stata il trampolino di lancio non solo per
Hirst stesso, ma per un’intera generazione di giovani artisti britannici.
Dalla fine degli anni Ottanta, Hirst realizza installazioni, sculture, dipinti e disegni che
esplorano la relazione complessa tra arte, bellezza, religione, scienza, vita e morte. Con le
sue opere, tra cui l’iconico squalo in formaldeide The Physical Impossibility of Death in the
Mind of Someone Living (1991) e il calco in platino di un teschio ricoperto da un pavè di
8.601 diamanti puri For the Love of God (2007), Hirst indaga e sfida le certezze
contemporanee, esaminando i dubbi insiti nell’esperienza umana. Nell’aprile del 2017, ha
presentato il suo progetto più complesso fino a oggi, “Treasures from the Wreck of the
Unbelievable”, allestito in due spazi museali a Venezia. Di dimensioni eccezionali,
“Treasures” analizza le idee intorno alla verità, all’autenticità e al modo in cui costruiamo le
nostre convinzioni.
Le sue opere sono presenti nelle principali collezioni tra cui British Museum, Hirshhorn
Museum and Sculpture Garden, Museum of Modern Art, New York, Tate, the Stedelijk
Museum, the Yale Center for British Art, The Broad Collection, the Victoria and Albert
Museum, Collezione Prada e Museo Jumex.
Instagram: @damienhirst
www.damienhirst.com

HENI Leviathan

HENI Leviathan si dedica a rendere l’arte accessibile a tutti. Noi di HENI Leviathan crediamo
che l’arte sia essenziale per l’uomo e cerchiamo di renderla accessibile al maggior numero
possibile di persone attraverso la nostra piattaforma di vendita online, connettendo i
collezionisti in unico luogo in cui condividere l’arte.
leviathan.heni.com

