Viggo Mortensen, Kat Von D, François Girard, Ute Lemper e
Sondra Radvanovsky tra i giurati del Glenn Gould Prize
Il vincitore sarà annunciato il 13 aprile
Toronto, ON (21 febbraio 2018) – L'attore candidato all'Oscar, pittore, poeta e
musicista Viggo Mortensen (Stati Uniti / Danimarca) presiederà la giuria
internazionale del dodicesimo G
 lenn Gould Prize, che ospiterà la tatuatrice e
makeup artist, musicista, imprenditrice e personaggio televisivo Kat von D ( Stati
Uniti); il regista cinematografico, operistico e teatrale, affermato sceneggiatore,
premio Oscar e Grammy François Girard (Canada); la cantante e attrice Ute
Lemper (Germania); la scrittrice ed ex presidentessa della Corte
Suprema giudice B
 everley McLachlin (Canada); la pittrice Naeemeh
Naeemaei ( Iran); l'acclamata soprano Sondra Radvanovsky (Canada / Stati
Uniti); il compositore, direttore d'orchestra e premio Oscar Howard Shore, OC
(Canada); il virtuoso della kora e compositore F
 oday Musa Suso (Gambia /
Stati Uniti); il premiato compositore e presidente dell'Associazione dei musicisti
cinesi professor Ye Xiaogang (Cina).
Già definito "Premio Nobel delle Arti", il Glenn Gould Prize viene assegnato a una
persona vivente che abbia ininterrottamente dato un eccezionale contributo
all'arricchimento della condizione umana attraverso le arti. Omaggio al talento di
Glenn Gould e al suo poliedrico apporto verso la cultura, esalta l'essenziale
connessione fra eccellenza artistica e trasformazione dell'esistenza. L'opera di un
vincitore del Glenn Gould incarna questo legame.
La giuria si riunirà a Toronto l'11 e il 12 aprile per dibattere e scegliere a chi conferire
il premio internazionale. I candidati provengono da un ampio spettro di discipline
creative: musica, teatro, letteratura, cinematografia, video, radio, televisione,
registrazione, tecnologia, architettura e design.
Il vincitore del dodicesimo Glenn Gould Prize sarà annunciato in conferenza
stampa v
 enerdì 13 aprile 2018 alle 1
 2.30 presso il TELUS Centre for
Performance and Learning (273 Bloor Street West, Toronto), nella Leslie e Anna
Dan Galleria.
Riceverà un premio in denaro di $ 100.000 (CAD) e la statuetta del Glenn Gould
Prize, realizzata dall'artista canadese Ruth Abernethy. Una serie di eventi pubblici
che si terranno durante l'anno a seguire renderà onore all'opera del vincitore.

Fra i premiati del passato figurano Philip Glass (2015), Robert Lepage (2013),
Leonard Cohen (2011), il dottor José Antonio Abreu (2008), fondatore di El
Sistema, Pierre Boulez (2002), Yo-Yo Ma (1999), Oscar Peterson (1993) e lord
Yehudi Menuhin (1990).
Il vincitore sceglierà un giovane artista o un ensemble di spicco che impersoni le
qualità della promessa creativa, dell'innovazione e del potenziale di carriera
dimostrate da Gould in gioventù, al quale conferire il Glenn Gould Protégé Prize
della Città di Toronto. Il destinatario del Protégé Prize sarà annunciato entro la
fine dell'anno.
Un concerto pubblico speciale in onore della giuria si terrà la sera del 13 aprile
presso la Koerner Hall (dettagli da definire).
Che cos'è la Glenn Gould Foundation
Con le sue attività esclusive, tra le quali il Glenn Gould Prize, la Glenn Gould
Foundation omaggia lo spirito e l'eredità di Glenn Gould celebrando il talento,
promuovendo la creatività e trasformando le vite delle persone attraverso il
potere della musica e delle arti. Per maggiori informazioni visitate
www.glenngould.ca.
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