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IQOS @Arte Fiera 2019 

con la sua lounge d’artista: 

guest star FUTURA 
 

Bologna,  Arte Fiera 
1-3 febbraio ore 11-19 
4 febbraio ore 11-17 

 
Per il terzo anno consecutivo, la Manifestazione Internazionale di Arte Contemporanea, che si svolge dall'1 al 
4 febbraio nei padiglioni di Bologna Fiere, ospiterà l’IQOS Lounge, che quest’anno si trasformerà nell’area 
espositiva delle creazioni del celebre artista americano FUTURA (alias Leonard Hilton McGurr) che 
realizzerà, in loco, appositamente per IQOS un’installazione, visibile al pubblico durante i giorni della fiera.  
 
GAME CHANGER 
 

FUTURA è un artista contemporaneo di fama internazionale, riconosciuto come uno degli esponenti più 

degni di nota del movimento della graffiti-art americana. 

Nato come artista autodidatta, la sua formazione iniziata sulla linea 1 di Brodway, nella metropolitana di New 

York, raggiunge l’apice con la sua personale alla Fun Gallery nel 1982, decretandolo come uno dei più 

importanti artisti contemporanei della nostra epoca, al pari livello di personaggi del calibro di Jean-Michel 

Basquiat e Keith Haring. 

Pioniere del movimento artistico degli anni '80 arriva in Italia ospitato da IQOS, che per la fiera ha ideato 

e progettato una singolare collaborazione con l’artista: la realizzazione di 6 pannelli di 3 metri di lunghezza 

caratterizzati dalla sua spray-can art, la capacità di realizzare opere d’arte con l’utilizzo di bombolette spray. 

Il coinvolgimento di artisti dall’animo rivoluzionario come Futura, confermano ancora una volta l’interesse e il 

sostegno che da sempre IQOS riserva alla creatività e all’innovazione in campo artistico, sinonimi di una 

condivisone di valori che sono tratti distintivi del dna IQOS e che rispecchiano la portata rivoluzionaria del suo 

dispositivo. 

 

IQOS LOUNGE 

Presenti in fiere, congressi e manifestazioni di eccellenza, ciascuna nel proprio settore di riferimento, che 
spazia dall’arte in tutte le sue forme, alla cultura e al gusto, le IQOS Lounge sono temporary store dedicati 
alla presentazione e alla vendita del dispositivo IQOS, destinato ai fumatori adulti che scalda il tabacco 
senza bruciarlo, ultimo ritrovato della tecnologia di Philip Morris International, a conferma dell’impegno del 
gruppo per un futuro senza fumo.   
 

BIOGRAFIA 

FUTURA (New York, 1955) ha iniziato la sua carriera negli anni '70 con lo pseudonimo di FUTURA2000, 
dipingendo graffiti a New York City. Nel 1982 è stato protagonista di una mostra alla Fun Gallery nel Lower 
East Side, diventando uno dei primi graffiti-artist a esporre in un museo.  
Negli anni '80, FUTURA spianò la strada affinché la street art americana fosse considerata culturalmente 
significativa e artisticamente importante.  
L’artista ha lavorato negli anni su progetti di animazione, fotografia, multimedia e film ed ha recentemente 
collaborato nel settore commerciale come graphic designer per numerose aziende internazionali (Converse, 
Motorola, G-Shock). 
Ultima collaborazione legata alla moda, quella sviluppata con la maison Louis Vuitton, per la quale ha 
realizzato un’installazione durante la Parigi Fashion Week 2019. 


