
       

 

Qatar Airways annuncia la partnership con la nuova edizione del Festival di 
Arte e Cultura “Qatar Creates” 

 
La compagnia aerea continua a sostenere il movimento culturale, 

Qatar Creates, per la promozione del Qatar come punto di riferimento per scambi culturali, 
dialogo artistico e moda internazionale. 

 
Tra gli eventi principali di ottobre: il debutto di Forever Valentino Exhibition, il galà di 

beneficenza Fashion For Relief e il concorso di moda Fashion Trust Arabia. 
 
DOHA, Qatar – Qatar Airways sostiene ancora una volta il Qatar Creates Festival, in corso ora a Doha 
fino al 29 ottobre 2022. L’evento riunisce i principali designer e artisti di tutto il mondo per una 
settimana di moda, arte e cultura. Ogni giorno saranno allestite mostre, sfilate e spettacoli che celebrano 
l'arte contemporanea, il patrimonio culturale e la moda internazionale. 
 
L'evento è patrocinato da Sua Eccellenza, Sheikha Al Mayassa bint Hamad Al Thani, Presidente dei 
Musei del Qatar. Il programma di Qatar Creates di quest'anno comprende la mostra inaugurale di Yayoi 
Kusama "Art Mill Museum 2030" presso il Flour Mill Warehouse, il concorso di moda Fashion Trust 
Arabia, la mostra Forever Valentino, la sfilata di moda EMERGE e molti altri eventi e mostre che 
presentano il lavoro di artisti rinomati e talenti emergenti.  
  
Ogni giorno saranno allestite diverse mostre artistiche e culturali che illustreranno le vite nomadi in diverse 
regioni, la cultura orientalista, la storia irachena, le opere d'arte giapponese, le opere d'arte moderna esposte 
nel deserto e una performance del pianista e compositore siriano-americano Malek Jandali. La moda sarà 
protagonista nei musei del Qatar con la mostra Forever Valentino all'M7, il galà Fashion Trust Arabia al Qatar 
National Museum e la sfilata Fashion For Relief. 
  
L'Amministratore Delegato del Gruppo Qatar Airways, Sua Eccellenza Akbar Al Baker, ha dichiarato: 
"In qualità di compagnia aerea nazionale dello Stato del Qatar, siamo molto orgogliosi di contribuire a rendere 
il Paese un punto di riferimento per l'arte e la cultura. Qatar Creates è un evento importante per la promozione 
del dialogo interculturale, l'incontro e lo sviluppo di talenti, non solo della regione ma di tutto il mondo. 
Condividiamo questi valori e cerchiamo di fare del Qatar un centro di condivisione delle conoscenze e di 
celebrazione delle numerose offerte culturali e di intrattenimento in tutto il Paese". 
  
Il direttore esecutivo di Qatar Creates, Saad Al Hudaifi, ha dichiarato: "Siamo lieti che Qatar Airways 
sostenga ancora questa edizione di Qatar Creates, in vista della FIFA World Cup Qatar 2022™. Questa 
partnership riunisce quindi due entità leader che daranno forma all'esperienza dei visitatori di tutto il mondo." 
  
Qatar Creates (QC) è un festival artistico e culturale del Qatar che promuove e alimenta il talento, sotto la 
guida di Sua Eccellenza Sheikha Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani. L'edizione di ottobre di QC 
presenterà un ricco programma di eventi, mostre, spettacoli dal vivo e inaugurazioni, in vista dell'inizio della 
FIFA World Cup Qatar 2022™. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Sensitivity: Internal 

Qatar Airways  
Compagnia aerea pluripremiata, Qatar Airways è stata recentemente nominata come "Compagnia Aerea dell'Anno" ai World Airline 
Awards 2021, gestiti dall'organizzazione internazionale di rating del trasporto aereo, Skytrax. La compagnia ha anche ottenuto cinque 
ulteriori premi tra cui World’s Best Business Class, World’s Best Business Class Airline Lounge, World’s Best Business Class Airline 
Seat, World’s Best Business Class Onboard Catering e Best Airline in the Middle East. La compagnia aerea continua a rimanere 
l’unica ai vertici del settore dopo aver vinto il premio principale per la sesta volta, occasione senza precedenti (2011, 2012, 2015, 
2017, 2019, 2021 and 2022). Anche l'hub della compagnia aerea, l'Hamad International Airport (HIA), è stato recentemente 
riconosciuto come "Miglior Aeroporto del Mondo 2021", classificandosi al primo posto negli Skytrax World Airport Awards 2021. 
Inoltre, Qatar Airways è diventata la prima compagnia aerea globale al mondo a raggiungere la prestigiosa valutazione a 5 stelle del 
COVID-19 Airline Safety Rating da parte dell'organizzazione internazionale di valutazione del trasporto aereo, Skytrax. Questo segue 
il recente successo dell'HIA come primo e unico aeroporto del Medio Oriente ad essere premiato con un Skytrax 5-Star COVID-19 
Airport Safety Rating. Per i dettagli completi di tutte le misure che sono state implementate a bordo e in HIA, si prega di visitare 
www.qatarairways.com/safety.  
 
Qatar Airways vola attualmente verso più di 150 destinazioni in tutto il mondo, collegandosi attraverso il suo hub di Doha, l'Hamad 
International Airport, attualmente nominato "Aeroporto dell'anno" dagli Skytrax World Airport Awards 2022.  
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