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Fondatrice del Centre d’Art Contemporain di Ginevra e ex-direttice del Centre
National d’Art Contemporain e de Le Magasin, Scuola internazionale di Curatori,
Adelina von Fürstenberg ha fondato le due associazioni ART for The World e ART
for the World, Europa, associate all'UNDPI (Dipartimento d’Informazione Pubblica
delle Nazioni Unite); cittadina svizzera di origini armene, è una curatrice d'arte
internazionale e produttrice indipendente di cortometraggi, che lavora con artisti
e registi di varie generazioni e di vari continenti. Pioniera in questo campo, le
attività di von Fürstenberg si sforzano di dare un contesto più ampio alle arti
creando dialoghi vivaci sulle questioni essenziali del nostro tempo.
Membro dal 2020 del World Academy of Art and Science, nel 2016 ha ricevuto lo
Swiss Grand Prix des Arts «Meret Oppenheim» conferito dall' Ufficio Federale
della Cultura e nel 2015 il Leone d'Oro del 56. Biennale di Venezia per la
«Migliore Partecipazione Nazionale» del Padiglione Nazionale dell'Armenia di cui
ne é stata la curatice. Nel 2008 la sua produzione di 22 cortometraggi «Stories
on Human Rights» ha ricevuto il riconoscimento per «Miglior Evento Culturale in
Europa nel 2008» dal Consiglio d'Europa, mentre nel 1993 la «Menzione
Speciale» della Giuria della 45.ma Biennale di Venezia per la Direzione della
Scuola di Curatori di Magasin - Centre National d’Art Contemporain, Grenoble.
Tra le mostre più imporanti Donna, Donne, Palazzo Strozzi Firenze, 2005-2006, e
le mostre itineranti FOOD, al SESC Pinhieros a Sao Paulo e al MuCem di
Marsiglia, 2014-2015 e AQUA al Chateau de Penthes, Ginevra, SESC Belezhino,
Sao Paulo, in Brasile e l’Isola dei Pescatori, Lago Maggiore, 2017 -2018Adelina von Fürstenberg ha prodotto con ART FOR THE WORLD in questi ultimi
10 anni, più di 45 cortometraggi con registi indipendenti noti per il loro talento
artistico oltre che per il loro impegno rispetto ai temi relativi ai valori univerali, in
particolare nel 2019 il lungometraggio Interdependence composto da 11 corti di
registi provenienti dai 5 continenti sull’Ambiente e il Cambiamento Climatico
premiato per il Best narrative Feature al LONDON ECO FILM FESTUVAL ;2021..
Ha curato recentemente « La ragione tra le mani » di Stefano Boccalini alla
Maison Tavel/MAH, Ginevra, vincotore della 8. Edizione del Italian Council,
Minstero della Cultura, prodotto insene con la Comuità Montana di Val Camonica
e ART for The World Europa.
ART FOR THE WORLD
ART for The World è una Organizzazione Non Governativa (ONG), associata al
Dipartimento delle Nazioni Unite per la Pubblica Informazione, fondata da Adelina
von Fürstenberg, a Ginevra nel 1996, con un'ampia rete di collaboratori ed
istituzioni partner in vari continenti. L'associazione consorella, ART for The World
Europa, è stata fondata nel 2005 a Torino (www.artfortheworld.net).
L’ONG trae ispirazione dall'articolo 27 della Dichiarazione Universale dei Diritti
dell'Uomo, che proclama «Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente
alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al
progresso scientifico ed ai suoi benefici».
Come istituzione itinerante senza muri, le sue attività non sono state correlate ad
un luogo permanente, ma al senso delle iniziative che promuove: un
collegamento tra la diffusione della cultura contemporanea e la difesa di valori

universali. Questa caratteristica contraddistingue le due associazioni sulla scena
internazionale, trasformandole in un'esperienza unica.
Simultaneamente alla curatela delle mostre inernazionali d'arte e la costruzione
di campi gioco concepiti da artisti e architetti di varie provenienze, per bambini
svantaggiati in varie parti del mondo, ART for The World Europa ha prodotto in
questi ultimi 10 anni, più di 45 cortometraggi con registi indipendenti noti per il
loro talento artistico oltre che per il loro impegno rispetto ai temi relativi ai valori
univerali, in particolare nel 2019 il lungometraggio Interdependence composto da
11 corti di registi provenienti dai 5 continenti sull’Ambiente e il Cambiamento
Climatico.

