COMUNICATO STAMPA
THEASTER GATES E IL GRUPPO PRADA ANNUNCIANO I VINCITORI DELLA PRIMA
EDIZIONE DEL DORCHESTER INDUSTRIES EXPERIMENTAL DESIGN LAB
Rafforzata la collaborazione tra Theaster Gates Studio, Dorchester Industries, Rebuild Foundation e il
Gruppo Prada in materia di diversità, equità e inclusione con importanti investimenti a sostegno dei talenti
di Chicago e internazionali nei settori dell’arte, del design e della moda.
Chicago e Milano, 6 aprile 2022 – L’artista Theaster Gates e il Gruppo Prada hanno presentato ieri,
nel corso di un evento dedicato, i vincitori della prima edizione del Dorchester Industries
Experimental Design Lab. Nato dalla collaborazione tra il Theaster Gates Studio, Dorchester
Industries, Rebuild Foundation e il Gruppo Prada, Experimental Design Lab è un programma triennale
per sostenere e valorizzare designer di colore che operano in diversi settori. Una giuria internazionale
di leader creativi – di cui hanno fatto parte Miuccia Prada, co-CEO di Prada S.p.A. e co-direttore
creativo di Prada, la scrittrice e regista Ava DuVernay, lo stilista Virgil Abloh, l’architetto Sir David
Adjaye e altre personalità influenti - ha selezionato i quattordici talenti da tutto il mondo che
prenderanno parte al programma. A seguito di un accurato processo di revisione, i premiati
costituiscono una rosa di professionisti che hanno saputo dimostrare uno straordinario potenziale
creativo.
I premiati:
Tolu Coker, Fashion Design (Londra, UK)
Germane Barnes, Architecture (Miami, FL)
Norman Teague, Product Design (Chicago, IL)
Kyle Abraham, Dance (New York, NY)
Mariam Issoufou Kamara, Architecture (Niamey, Niger)
Kendall Reynolds, Footwear (Chicago, IL)
Yemi Amu, Agriculture (New York, NY)
Kenturah Davis, Visual Art (Los Angeles, CA)
Salome Asega, Art, Technology & Design (New York, NY)
Damarr Brown, Culinary Arts (Chicago, IL)
Maya Bird-Murphy, Architecture (Chicago, IL)
Brandon Breaux, Fine Art & Design (Chicago, IL)
Summer Coleman, Graphic Design (Chicago, IL)
Catherine Sarr, Fine Jewelry Design (Chicago, IL)

“Troppo a lungo c’è stata un’evidente barriera che ha ostacolato la crescita e la visibilità dei designer di
colore che operano in diversi ambiti creativi; il Dorchester Industries Experimental Design Lab dimostra
che il Black talent non è di difficile identificazione, ma al contrario offre una risposta che è impossibile
ignorare,” ha affermato Theaster Gates, artista e Chairman del Diversity and Inclusion Advisory Council
del Gruppo Prada. “Sono molto orgoglioso di questo primo gruppo di premiati ed è per me un

grandissimo onore poter celebrare, sostenere e far conoscere il loro lavoro, che ci aiuta ad ampliare i
nostri orizzonti e arricchire le interazioni con il design e la creatività. Sono grato a Prada per la fiducia e
per il suo investimento in questo programma, a chi ha presentato le nomine e al comitato di selezione
per averci aiutati a identificare questo gruppo straordinario.”
Oltre a ricevere un supporto finanziario per lavorare a nuovi progetti e per sostenere lo sviluppo di
quelli già avviati, i premiati avranno l’opportunità entrare a far parte di una rete di connessioni tra loro,
con aziende internazionali e con leader nel settore creativo. Situato nel South Side di Chicago, e con
un calendario di attività annuali nelle città di New York e Los Angeles, Il Dorchester Industries
Experimental Design Lab è una piattaforma per la promozione del talento grazie alla quale gli artisti di
colore potranno incontrarsi e collaborare presentando il loro lavoro.
Lo scorso marzo, i vincitori della prima edizione si sono riuniti nel South Side di Chicago per un fine
settimana durante il quale hanno avuto occasione di condividere il loro pensiero, discutere delle attuali
sfide nel settore creativo ed esplorare opportunità di collaborazione; è stato il primo di tre incontri che si
terranno lungo i tre anni del progetto.
Lorenzo Bertelli, Direttore Marketing & Head of Corporate Social Responsibility del Gruppo Prada ha
dichiarato: “Da sempre Prada è sinonimo di creatività e promuove l’innovazione, sostenendo talenti in
ogni ambito. Questa iniziativa consente ai creativi, maestri nei rispettivi settori, di esprimere appieno il
loro potenziale, e fornisce loro una piattaforma efficace per presentare il loro lavoro.”
I vincitori della prima edizione sono stati presentati ieri 5 aprile 2022, nel corso di un evento dedicato alla
presenza di Theaster Gates e Pamela Culpepper, recentemente eletta nel Consiglio di Amministrazione
e nel Comitato Sostenibilità di Prada S.p.A., presso la Stony Island Arts Bank della Rebuild Foundation
nel South Side di Chicago. Ulteriori informazioni sul Dorchester Industries Experimental Design Lab
sono disponibili sul sito dorchesterindustries.com e su pradagroup.com
###
Dorchester Industries
Dorchester Industries è il dipartimento di progettazione e produzione del Theaster Gates’s Studio. Dorchester
Industries ha una duplice missione: da un lato, creare prodotti esteticamente belli e densi di significato; dall’altro,
formare giovani nel campo dell’edilizia e delle discipline creative. I borsisti di Dorchester Industries, con i loro progetti,
contribuiscono alla rivitalizzazione culturale e artistica di comunità in quartieri disagiati.
Theaster Gates
Theaster Gates (1973) vive e lavora a Chicago. Le sue opere si concentrano sulla teoria dello spazio e sullo sviluppo
del territorio, sulla scultura e sulla performance. In tutti gli aspetti del suo lavoro, si confronta con il concetto di spazio
nero come esercizio formale, definito dal desiderio collettivo, dall’azione artistica e dalle tattiche di un approccio
pragmatista. Gates è professore all’Università di Chicago presso il Dipartimento di Arti Visive e presso la Harris
School of Public Policy e ricopre i ruoli di Senior Advisor per l’innovazione culturale e Advisor del Dean. Ha
recentemente realizzato mostre e performance presso TANK Shanghai a Shanghai (2021); Prada Rong Zhai a
Shanghai (2021); Palais de Tokyo a Parigi (2019); Sprengel Museum a Hannover (2018); Kunstmuseum a Basilea
(2018); National Gallery of Art a Washington D.C. (2017); Art Gallery of Ontario in Canada (2016); Fondazione Prada
a Milano(2016) e Whitechapel Gallery, a Londra(2013). Gates ha ricevuto numerosi premi e onorificenze, tra cui
l’Artes Mundi 6 Prize (2017); la Légion d’Honneur (2017); il Nasher Prize for Sculpture (2018); l’Urban Land Institute,
J.C. Nichols Prize for Visionaries in Urban Development (2018); il World Economic Forum Crystal Award (2020) e
una Honorary Fellowship dal Royal Institute of British Architects (2021). Nel 2021 Gates è inoltre entrato a far parte
dell’American Academy of Arts and Letters.

Gruppo Prada
Voce autorevole nel settore del lusso e precursore di un dialogo con la società contemporanea che attraversa diverse
sfere culturali, il Gruppo Prada fonda la sua identità su valori essenziali quali l'indipendenza creativa, la
trasformazione e lo sviluppo sostenibile. Sulla base di questi principi, offre ai suoi marchi una visione condivisa per
interpretare ed esprimere il loro spirito. Il Gruppo possiede alcuni dei più prestigiosi marchi del settore del lusso,
Prada, Miu Miu, Church’s, Car Shoe e la storica pasticceria Marchesi 1824.

Rebuild Foundation
Rebuild Foundation è una piattaforma per l’arte, lo sviluppo culturale e la trasformazione dei quartieri cittadini. I
nostri progetti sostengono gli artisti e rafforzano le comunità, organizzando programmi gratuiti e iniziative culturali.
La missione di Rebuild è rendere accessibile l’arte, dimostrando l’impatto di iniziative artistiche e culturali
innovative, ambiziose e imprenditoriali. Il nostro lavoro è basato su valori fondamentali: i neri contano, gli spazi neri
contano e tutto ciò che è nero è importante. Rebuild fa leva sul potere e sul potenziale di comunità, edifici e oggetti
che altri hanno scartato. Fondata e guidata da Theaster Gates, Rebuild Foundation allarga al South Side di
Chicago e oltre l’impegno sociale della pratica artistica di Gates.
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