
	  

 
AMERICAN ACADEMY IN ROME  

 

CONFERIMENTO DELLA MEDAGLIA 
MCKIM 2014 A ZAHA HADID  

 
DECIMO ANNIVERSARIO DEL MCKIM GALA DINNER 

 

L’American Academy in Rome è onorata di conferire il Premio McKim 2014 a Zaha Hadid. Il 
riconoscimento celebra nel suo decimo anniversario un grande architetto di fama internazionale, per 
i suoi eccezionali contributi nei settori del design e dell’architettura.  

Zaha Hadid, fondatrice dello studio Zaha Hadid Architects, è già stata fregiata del Pritzker 
Architecture Prize nel 2004 ed è conosciuta internazionalmente sia per le sue archietetture che per i 
suoi lavori teorici e accademici. Ciascuno dei suoi progetti è costruito sulla base di una ricerca 
trentennale che attraversa i campi dell’urbanesimo, dell’architettura e del design. 

Zaha Hadid riceverà la Medaglia McKim a Roma, martedì 3 giugno 2014, durante il decimo 
McKim Gala Dinner presso Villa Aurelia.  

A consegnare la Medaglia McKim a Zaha Hadid sarà Miuccia Prada, designer e patrona delle arti. 

Quest’anno il McKim Gala Dinner sarà presieduto da Valentina Moncada di Paternò e Ginevra 
Elkann, insieme all’Honorary Dinner Chairman Mercedes T. Bass, Dinner Vice Chairman, 
Daniel G. Cohen, e il Founding Dinner Chairman Verdella Caracciolo de Benedictis.  

Molti gli ospiti illustri che hanno contributo alla serata. Innanzitutto il gioielliere  Fabio Salini che 
ha realizzato  e donato la medaglia disegnata da Cy Twombly utilizzando materiali futuristi come il 
carbonio abbinato all'oro e Luisa Todini, nuovo presidente di Poste Italiane, che ha offerto i vini per 
cena. Le aziende, le istituzioni e i benefattori privati che hanno comperato un tavolo per i loro ospiti. 
Le aziende  3M, Bloomberg LP, Credit Suisse, Eni, Finmeccanica SpA, Gagosian Gallery, Generali, 
Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, Leone Group, Lottomatica, Louis Vuitton, Methorios 
Capital,  Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli, Sace SpA, Salini Impregilo SpA. E i benefattori 
Mercedes T. Bass, Thomas A. Blount, Beatrice and Nicola Bulgari, Daniel G. Cohen, Suzanne Deal 
Booth,  Zaha Hadid, Mirella P. Haggiag, il Principe Domenico e la Principessa Martine Orsini. 

Ad accogliere gli ospiti saranno presenti il Presidente Mark Robbins, il Direttore Christopher P. 
Celenza e Kimberly Bowes che gli subentrerà il 1° luglio, il Direttore artistico Peter Benson Miller 
dell’American Academy. Moltissimi esponenti del molto delle istituzioni, della cultura e dell’arte fra 
cui il Segretario Generale Farnesina Michele Valensise, il regista Bernardo Bertolucci, l’artista 
Francesco Vezzoli, il critico e curatore Robert V. Storr, la presidente del MAXXI Giovanna 
Melandri, l’AD dell’Istituto Treccani Francesco Tatò con la moglie Sonia Raule, l’AD di ENEL 
Francesco Starace, l’ambasciatore Giovanni Castellaneta presidente di SACE, i collezionisti Giovanni 
e Valeria Giuliani, Carlo e Ludovica Eleuteri, Pietro e Rosellina Salini, e ancora Alessandra Borghese, 
Mafalda von Hessen, Gloria Thurn-und-Taxis. 

“L’American Academy in Rome è lieta di insignire Zaha Hadid della Medaglia McKim 2014,” 
afferma Mark Robbins, Presidente dell’American Academy in Rome. “Durante la sua strepitosa 
carriera, Zaha Hadid ha saputo creare una coinvolgente architettura sinuosa e dinamica. Il suo lavoro 



	  

riflette, a tutti i livelli, la sua personale inventiva, che si misura con il futuro attraverso l’esuberante 
potere della bellezza. Sono pochissime le persone capaci di affrontare la sfida del lavoro creativo e 
indipendente, di cui l’accademia si fa promotrice” Mark Robbins aggiunge, "Nel decimo anno del 
McKim Gala Dinner, e nel centesimo anniversario della costruzione dell’accademia da parte dello 
studio McKim, Mead & White, è estremamente significativo per l’American Academy in Rome avere 
al proprio fianco un architetto del calibro e dell’originalità di Zaha”. 

Nata a Baghdad, Iraq, nel 1950, Zaha Hadid ha studiato matematica all’Università Americana di 
Beirut prima di trasferirsi a Londra nel 1972, dove frequenta l’Architectural Association (AA) School, 
dove si laurea nel 1977. Fonda lo studio Zaha Hadid Architects nel 1979 e conclude il suo primo 
edificio, il Vitra Fire Station (Weil am Rhein, Germany) nel 1993. Il MAXXI, Museo Nazionale delle 
Arti del XXI Secolo, l’Aquatics Centre per le Olimpiadi del 2012 a Londra,  e l’Heydar Aliyev Centre 
a Baku (Azerbaijan) sono solo alcuni degli esempi della ricerca costante di Zaha Hadid dello spazio 
al tempo stesso complesso e Fluido 

Il Consiglio di amministrazione dell’American Academy in Rome ha istituito il premio McKim in 
onore di tutte quelle personalità eccezionali il cui straordinario lavoro, nelle arti e nella letteratura, ha 
avuto risonanza non solo in Italia e negli Stati Uniti, ma in tutto il mondo. Nelle precedenti edizioni, 
infatti, i protagonisti di questo celebre riconoscimento sono stati Renzo Piano, Cy Twombly, 
Umberto Eco, Franco Zeffirelli, Ennio Morricone, Miuccia Prada, Luigi Ontani, Riccardo 
Muti, Bernardo Bertolucci. E quest’anno, in cui cade il decimo anniversario, un architetto, Zaha 
Hadid,  per ricordare anche il premio conferito nella prima edizione a Renzo Piano. 

Il McKim Gala ha l’importante obiettivo di finanziare le borse di studio che permettono ai 
vincitori italiani ed americani di arricchire la propria attività di ricerca e di contribuire 
all’interscambio intellettuale ed artistico tra i due paesi. I proventi, inoltre, offrono ogni anno 
ad artisti italiani l’opportunità di entrare a far parte dell’American Academy e sovvenzionano il 
programma di scambio per ricercatori in discipline umanistiche tra la Scuola Normale Superiore di 
Pisa e l’American Academy in Rome stessa.  

Il McKim Medal Gala inaugura una settimana di speciali iniziative aperte al pubblico presso 
l’American Academy in Rome come il Fellows Concert, Letture e gli Open Studios. 

 

La Medaglia McKim  
La Medaglia McKim è stata istituita dall’American Academy in Rome nel 2005, per essere assegnata 
ogni anno ad un artista o studioso la cui attività conferisca, o abbia conferito, un significativo 
contributo allearti e alle discipline umanistiche, a livello internazionale, ma con particolare riguardo 
all’Italia e agli Stati Uniti.  

Intitolato a Charles Follen McKim (1847-1909), noto architetto che fondò l’American Academy nel 
1894, il premio esprime un riconoscimento ad un personaggio che incarna con il suo lavoro e con la 
sua stessa esperienza uno scambio creativo e intellettuale tra le arti e gli studi, le lingue e le culture. 
La medaglia è stata disegnata per l’American Academy dall’artista Cy Twombly e per l’edizione del 
premio McKim di quest’anno, realizzata e donata dal raffinato gioielliere romano Fabio Salini.  

 

L’ American Academy in Rome 
Una delle principali istituzioni americane all’estero per lo studio e per la ricerca avanzata nelle arti e 
nelle discipline umanistiche, da oltre 120 anni, l’Academy offre ad alcuni tra i più promettenti artisti 
e studiosi americani sostegno economico, tempo, un ambiente capace di ispirare la riflessione 



	  

intellettuale e un profondo scambio culturale. Ogni anno, attraverso un concorso nazionale (Rome 
Prize), l’American Academy in Rome mette a disposizione fino a trenta borse di studio nelle seguenti 
discipline: architettura, architettura del paesaggio, arti visive, composizione musicale, design, 
letteratura, restauro e conservazione, studi classici, studi italiani moderni, studi medievali, studi sul 
Rinascimento. L’Academy nomina inoltre alcuni borsisti italiani attivi sia nelle arti che negli studi 
umanistici. Accoglie inoltre, su invito del direttore, un gruppo di illustri artisti e studiosi da tutto il 
mondo che partecipano alle dinamiche attività della comunità dell’Academy ospitata nella storica 
sede del Gianicolo. L’American Academy, fondata nel 1894 e riconosciuta come istituzione privata 
con un Atto del Congresso del 1905, si sostiene con donazioni di privati cittadini, fondazioni, 
aziende e con finanziamenti offerti dai National Endowments for the Arts and Humanities. Delle 
oltre trenta accademie straniere presenti a Roma, l’American Academy è l’unica a non essere 
sostenuta interamente dal suo governo, dipendendo prevalentemente dalle donazioni 
private. 

Il termine per iscriversi al concorso è il primo novembre. Per saperne di più: www.aarome.org.  

 

Per maggiori informazioni, contattare: 
Italy:  Maria Bonmassar | +39 335 490311 | maria.bonmassar@gmail.com 
US:  Marques McClary |  +1-212-751-7200 (ext. 342) or +1-646-262-2776 | m.mcclary@aarome.org  
 


