
Il MAXXI tende l’orecchio. 
Le opinioni dei potenziali visitatori prima dell’apertura del museo.

Relazione conclusiva 

1. Introduzione

Il Dipartimento educazione del MAXXI – Museo Nazionale delle Arti del XXI Secolo ha condotto una 
ricerca qualitativa prima dell’apertura del museo, con lo scopo di conoscere le opinioni dei potenziali 
visitatori e le sensazioni che uno spazio non tradizionale, come quello di Zaha Hadid, provoca loro. 
L’indagine è stata, inoltre, l’occasione per testare alcune proposte educative e per avviare, o riprendere, 
come nel caso degli abitanti del quartiere Flaminio, un dialogo con diverse comunità. 
Il progetto MAXXI – Focus Group, infine, ha rappresentato il punto d’ascolto del nuovo museo dedicato
alla contemporaneità, in cui pareri positivi e negativi sono stati ugualmente accolti. 

La ricerca è stata condotta da ottobre 2009 ad aprile 2010 attraverso focus group, un metodo 
sviluppatosi nei settori del marketing e della comunicazione, molto usato in Australia, negli USA e nel 
Regno Unito anche in ambito museale. Il focus group è un’intervista/discussione di gruppo 
(6-10 persone) in cui viene chiesto ai partecipanti di esprimere le proprie idee su un prodotto, un 
servizio, una pubblicità, un’attività, un evento specifici e predeterminati. 
Il Dipartimento educazione ha scelto questo metodo di indagine per la natura stessa dei dati da 
raccogliere: non numerici né statistici, bensì esperienze di vita e opinioni del tutto personali. 
Le interviste/discussioni, inoltre, sono state un tentativo di rendere i partecipanti fruitori attivi nella
vita dell’istituzione e nella progettazione delle attività, piuttosto che spettatori passivi di mostre ed
eventi.   

2. Le comunità oggetto di indagine e i criteri di selezione dei partecipanti

Le seguenti comunità sono state selezionate come oggetto della ricerca qualitativa, con particolare 
attenzione agli abitanti del quartiere Flaminio e agli insegnanti, da sempre pubblici di riferimento del 
Dipartimento educazione:

MAXXI
FOCUS GROUP

adulti 

Quartiere Flaminio Fuori dal quartiere Flaminio

adulti residenti

adolescenti residenti adolescenti

rappresentanti comunità filippina 
insegnanti che hanno partecipato ad attività

del Dipartimento educazione
rappresentanti comunità sudamericane

insegnanti che non hanno mai partecipato ad attività
del Dipartimento educazione
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3. I focus group

Sono stati condotti 8 focus group della durata di 90 minuti ciascuno, per un totale di 53 partecipanti 
e oltre 12 ore di registrazione audio.  Un moderatore, membro del Dipartimento educazione e del 
team di ricerca, ha condotto gli incontri, strutturando la conversazione dal generale al particolare. 
La struttura degli argomenti da trattare prevedeva: 
   libere associazioni di aggettivi, sostantivi, azioni, immagini, sensazioni al concetto di museo; 
   domande relative ad esperienze positive e negative vissute in un museo;  
   libere associazioni di aggettivi, sostantivi, azioni, immagini, sensazioni al MAXXI;
   gioco di immaginazione “Se esistesse il quartiere MAXXI …”;
   valutazione di due delle attività educative progettate dal Dipartimento educazione, una 

     selezionata in base al target dei partecipanti, una comune a tutti;
   osservazioni e suggerimenti.              

Nel corso della ricerca, il Dipartimento educazione ha individuato come ulteriore comunità di indagine 
quella degli young adults, ragazzi dai 19 ai 25 anni, che hanno terminato le scuole superiori e/o 
iniziato da poco l’università, ma non sono ancora entrati nel mondo del lavoro. A tal proposito, è stato 
condotto un focus group con giovani ambosessi aventi le caratteristiche sopra menzionate.

I partecipanti sono stati selezionati, inoltre, in base a: età, sesso, livello di istruzione, occupazione e 
precedente visita dell’edificio di Zaha Hadid. Secondo questi criteri, sono stati formati gruppi 
eterogenei di 6-10 persone, generalmente metà di sesso maschile e metà di sesso femminile. 
Per coloro che non avevano mai avuto occasione di percorrere gli spazi del MAXXI, sono state riservate 
visite guidate, così da creare un livello di preconoscenze più omogeneo possibile, che fosse il punto di 
partenza per la discussione.    

2.1 Modalità di reclutamento dei partecipanti

La fase di reclutamento è stata lunga e complessa e ha reso necessario l’impiego di diverse strategie,
che prevedevano l’invio di una e-mail di adesione, dove si richiedeva una breve presentazione del 
partecipante. Innanzitutto, è stata creata sul sito internet del MAXXI una pagina web di presentazione 
del progetto e, simultaneamente, è stata inviata una newsletter apposita. Grazie alla collaborazione 
con la direttrice della Biblioteca Flaminia, inoltre, è stato affisso un avviso e sono state lasciate 
schede informative presso la biblioteca. Il team di ricerca, infine, si è speso in prima persona per 
coinvolgere il pubblico nelle Giornate di Apertura Straordinaria dello scorso novembre e i residenti del
quartiere Flaminio. 
Per tentare di raggiungere gli adolescenti e le comunità migranti, ci si è avvalsi della collaborazione di 
insegnanti e di membri della parrocchia Santa Croce al Flaminio, adiacente al museo. Nonostante gli 
sforzi del Dipartimento educazione, però, si è riusciti a coinvolgere soltanto un numero esiguo di 
adolescenti residenti nel quartiere Flaminio e nessun migrante. La comunità filippina aveva 
dimostrato disponibilità e interesse verso il progetto, ma difficoltà pratiche ne hanno impedito la 
partecipazione.  

4. La metodologia di analisi

L’analisi dei dati emersi dai focus group è stata condotta a partire dagli obiettivi della ricerca, 
precedentemente menzionati. Attraverso l’analisi incrociata delle note prese dall’assistente 
moderatore durante le discussioni e delle trascrizioni delle registrazioni audio, si è preso in esame non
soltanto cosa è stato detto dai partecipanti, ma anche chi lo ha detto (con riferimento al profilo del 
partecipante) e come (ad esempio, l’intonazione della voce, evidente dalla registrazione audio, e il 
linguaggio non verbale, rintracciabile nelle note). Si è prestata attenzione, inoltre, a quante volte un 
concetto è stato ripetuto durante l’incontro e nei focus group successivi, da chi e come. 
Si fa notare che non è stata condotta un’analisi dettagliata del contenuto semantico, ma in 
considerazione del contesto museale in cui si è svolta la ricerca, si è ritenuto più opportuno fare 
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5.1 Il museo: luogo di conservazione «vecchio e noioso»  

All’inizio del focus group, quando si è chiesto ai partecipanti di associare alla parola museo tutto ciò 
che venisse loro in mente, vecchio, noioso e polveroso, sono stati i primi e più ripetuti aggettivi, 
indipendentemente dal profilo del partecipante. Il museo è visto per lo più in maniera tradizionale, 
come luogo della memoria e della bellezza, un «luogo sacro» dove osservare in silenzio, volto alla 
conservazione di opere d’arte e in cui «si cammina» e «ci si stanca molto». Per molti adulti, il museo è
anche il luogo della scoperta, dove provare stupore, meraviglia e sorpresa. Alcuni partecipanti, 
trasversalmente alle comunità prese in esame, hanno associato le parole didattica, formazione, 
interattivo, interscambio al museo, rintracciandone la vocazione educativa. Il percorrere uno spazio 
espositivo, inoltre, «implica un coinvolgimento» del visitatore con l’opera d’arte, ma anche con gli altri 
visitatori e lo spazio stesso.  

5.2 Esperienze positive e negative di visita ad un museo

Le esperienze positive e negative di visita sono generalmente legate alle possibilità di fruizione offerte 
dal museo: presenza/assenza di apparati didattici (didascalie, pannelli, brochure) chiari e completi e 
presenza/assenza di attività educative dedicate a specifici target di pubblico (ad esempio, famiglie 
con bambini). L’interattività, il coinvolgimento del visitatore attraverso le nuove tecnologie, la 
possibilità di scegliere il proprio percorso di visita e la qualità del contenitore museale sono state 
componenti determinanti, in particolare, nelle esperienze degli adolescenti, degli young adults e degli 
insegnanti. Per alcuni adulti, la positività dell’esperienza in un museo è legata all’emozione provata di
fronte all’opera d’arte, soprattutto se di un artista conosciuto e apprezzato. 
L’elemento che ha influenzato negativamente le esperienze di molti partecipanti, indipendentemente 
dal loro profilo, è la confusione data dalle troppe persone presenti nella stessa sala, che spesso 
parlano a voce alta, dai gruppi numerosi che si muovono (e si fermano) insieme e dall’eccessivo 
numero di opere allestite in spazi piccoli e/o in musei troppo grandi. «Non si riesce a gustarle tutte» è
stato il commento di un partecipante a tal proposito. 
Nel focus group condotto con gli insegnanti che non hanno mai partecipato ad attività del 
Dipartimento educazione, i racconti si sono concentrati sulle esperienze avute con la propria classe, 
piuttosto che su esperienze personali. La principale criticità riscontrata è stata la difficoltà da parte 
degli studenti di seguire la visita guidata a causa del percorso obbligato, della scelta delle opere e 
della loro modalità di presentazione, che spesso non tiene conto dell’età dei ragazzi.  

5.3 Il MAXXI: luogo di spaesamento, stupore e luce. 

5. I risultati

un’analisi ampia dei testi delle interviste/discussioni di gruppo. Al termine di quest’ultima, si è 
proceduto alla sintesi dei contenuti, di cui si riportano di seguito i principali risultati emersi.

Il gioco di libere associazioni utilizzato per riflettere sul concetto di museo in generale è stato 
adottato anche come primo livello di indagine, per capire quali idee i potenziali visitatori del MAXXI 
hanno di esso. 
Le seguenti parole e sensazioni sono state associate al MAXXI in ogni focus group: spaesamento, 
disorientamento, stupore, spazio e luce. Se la sensazione di spaesamento e disorientamento è, 
dunque, comune e condivisa, se essa sia piacevole e positiva o inquietante e negativa è stato motivo di
dibattito nel corso di diversi incontri. Una ragazza che ha partecipato al focus group degli young 
adults, studentessa di architettura, ha così commentato: «mi sento immersa in un microcosmo […], in
un’altra dimensione […]. Lo spaesamento c’è, ma è “studiato” perché viene automatico assecondare
[questa] sensazione forte, che poi viene ridimensionata e diventi parte integrante [dell’ambiente]».      
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I primi e più ripetuti aggettivi associati al MAXXI sono stati: labirintico, contemporaneo, fluido, 
bianco. Esso è percepito come un’opera architettonica della contemporaneità, in cui luce, vetro e 
cemento sono i protagonisti, uno spazio «a cui non siamo abituati» che provoca «vertigine», «una 
nuova dimensione» fatta di «contrasti, come buio e luce», «vuoti e pieni», «interno ed esterno»,
l’edificio stesso e il quartiere Flaminio.
Gli adulti abitanti del quartiere hanno dimostrato di avere un punto di vista critico, associando al 
MAXXI parole come invasivo, siderale e pesantezza. Di seguito, alcuni commenti, condivisi da tutti i 
partecipanti: «È più bello dentro che fuori» perché «l’esterno non è molto gradevole»; «non ha la 
percezione del quartiere [in cui è stato inserito]»; «lo chiamavamo il Muro di Berlino [perché non aveva 
aperture]… Vedendolo sorgere, vi assicuro che mancava il respiro […] però dentro, quando entri, ti dà 
una sensazione diversa, di apertura, di accoglienza». Critici sono stati anche alcuni adulti che hanno 
usato per il MAXXI parole come: sfuggente, freddezza, non-luogo, centro commerciale. 
Gli adolescenti residenti nel quartiere Flaminio, invece, vedono il MAXXI come un luogo di 
sperimentazione e ricerca, dove poter «esplorare», e vi associano parole come: tecnologia, 
innovazione, multifunzionalità, futuro e sperimentazione, appunto. Come «una speranza per il 
futuro» è visto anche da altri partecipanti, indipendentemente dalla comunità di appartenenza, che 
spesso hanno associato al MAXXI le parole: aspettative, curiosità, comunicare.   
Altre associazioni frequenti sono state: sinuoso, dinamico, avvolgente, curve e linee, movimento, 
forza, novità, camminare, salire, scivolare.  
Quando si è chiesto ai partecipanti di accostare immagini al museo dedicato alle arti del XXI secolo,
le più ripetute sono state: astronave, stazione spaziale, nave, enorme foglio bianco, elefante, 
serpente. Esse dimostrano l’influenza esercitata sull’immaginazione dei partecipanti dalla 
conformazione dell’edificio di Zaha Hadid e dalle lunghe gallerie bianche. Gli adolescenti residenti 
nel quartiere Flaminio vi hanno associato, oltre al serpente, un quadro cubista, un’immagine digitale 
con tanti pixel in evidenza, un fermacarte, il cubo di Rubik.
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5.4 Se esistesse il quartiere MAXXI…

Come ulteriore livello di indagine, per capire che percezione i potenziali visitatori hanno del MAXXI, è 
stato proposto loro un gioco di immaginazione attraverso le domande: se esistesse la città dei musei, 
in cui ogni museo è un quartiere, come sarebbe il “quartiere MAXXI”? Che caratteristiche avrebbe? Da
chi sarebbe abitato e frequentato? 
Si fa notare che molti partecipanti hanno risposto alle domande in base ai loro desideri e a come 
vorrebbero che fosse il quartiere del MAXXI, non a come immaginano il “quartiere MAXXI”. 
Ciononostante, le opinioni dei partecipanti, trasversalmente alle comunità oggetto di indagine, si sono
attestate su due fronti distinti e contrapposti. Nel primo, maggioritario, il “quartiere MAXXI” viene 
immaginato e percepito come poco abitato, ma frequentato da giovani tra i 20 e i 35 anni, appartenenti 
alla «élite culturale ed economica» della città, fatta per lo più di architetti, designer, pubblicitari e 
«gente selezionata». Un quartiere chiuso, dunque, elegante, «un po’ snob» e «radical chic». Nel 
secondo, il “quartiere MAXXI” viene pensato come aperto a tutti, dai bambini agli anziani, 
multiculturale, multietnico e cosmopolita. Frequentato, inoltre, da ragazzi con skateboard e famiglie
con bambini.  L’ampia maggioranza dei partecipanti concorda che sarebbe tecnologico, innovativo, 
«assolutamente contemporaneo», «pieno di grattacieli di vetro» e con poco verde. Sarebbe disposta 
a frequentarlo episodicamente, piuttosto che a viverci stabilmente. 
Tra i desideri espressi, si riportano di seguito i commenti più condivisi: «mi piacerebbe che fosse uno
spazio in cui è bello stare con le famiglie»; «mi piacerebbe che ci fosse più l’idea di viverlo che di 
visitarlo»; «[vorrei che fosse] un quartiere dove le macchine non danno fastidio, più a misura delle 
persone».   
Si ritiene importante, infine, segnalare i punti di vista espressi da due insegnanti che non hanno mai 
partecipato ad iniziative del Dipartimento educazione: «non è detto che chi frequenta la piazza 
frequenti anche il museo»; «la piazza è per tutti, il museo forse no». 
 



5.5 Attività educativa Il corpo alla deriva

Nella seconda parte del focus group, è stato chiesto ai partecipanti di esprimere la propria opinione 
su due proposte di attività educative, una selezionata a seconda del target, Il corpo alla deriva o PR 
per il MAXXI cercasi. Non solo disco e mojito, una comune a tutte le comunità indagate, L’opera del 
mese. 
La prima attività che gli adulti e gli young adults sono stati invitati a valutare è stata Il corpo alla 
deriva, pensata per visitatori dai 18 anni in su, che ha riscosso un notevole successo, trasversalmente 
alle comunità prese in esame. 
Esperienza sensoriale, rilassamento e dinamicità sono state rintracciate come parole chiave. I 
partecipanti hanno apprezzato l’innovazione, la creatività e il carattere sperimentale della proposta, 
definendola «attività fuori dal comune» che «esce dagli schemi». Attraverso di essa, si ha la 
possibilità di «usare lo spazio [del museo] con un’altra funzione: per scoprire se stessi» e di «vivere 
insieme a questo luogo [il MAXXI]», per far sì che diventi «un posto che può essere anche tuo, [in] 
un’unione tra te e quello che ti circonda». In particolare, Il corpo alla deriva «ti induce a percepire 
quello che era l’intento dell’architetto, che voleva dire delle cose con questi spazi, questi movimenti». 
Una degli young adults ha così commentato: «è una cosa carina, che ti ci fa affezionare [al museo], ti
ci lega», ritenendo che questo è un buon modo per portare al MAXXI persone poco interessate.
È stato concordato che questa attività deve essere realizzata a museo vuoto, dopo l’orario di chiusura, 
e in piccoli gruppi perché sia «più intima». Essa, inoltre, si può fare soltanto al MAXXI per le 
caratteristiche dell’edificio e perché è un museo dedicato alla creatività contemporanea. 
Per quanto riguarda il target, la maggioranza dei partecipanti ritiene che sia un’attività appropriata 
anche per bambini e adolescenti, soprattutto per la modalità di approccio allo spazio. Alcuni pensano 
che sia meglio formare i gruppi di visitatori in base all’età (soltanto adolescenti, soltanto adulti, 
soltanto anziani), altri che sia interessante, invece, formare gruppi «intergenerazionali». 
L’uso della videocamera è stato visto generalmente in modo positivo, come strumento idoneo alla 
personale interpretazione dello spazio di Zaha Hadid e alla condivisione con gli altri partecipanti, ma 
è anche un mezzo che permette di lasciare una traccia nel museo, «un segno […], un’impronta che 
parli di me lì dentro». Questo è «un modo intelligente di usare la videocamera […] essa è un 
prolungamento dell’occhio, quindi della propria voglia di conoscere». Alcuni partecipanti, al contrario, 
credono che essa condizioni e sminuisca il valore dell’apporto sensoriale dell’esperienza. In 
particolare, ritengono che il suo uso non vada incoraggiato tra gli adolescenti.
Tra i suggerimenti proposti per migliorare Il corpo alla deriva, il più ripetuto è stato l’inserimento della 
musica durante l’attività. Si segnala, inoltre, l’uso opzionale della videocamera, con l’alternativa della 
scrittura per interpretare e condividere le proprie sensazioni e la propria visione dello spazio.   

   

5.6 Attività educativa PR per il MAXXI cercasi. Non solo disco e mojito

La prima attività su cui insegnanti e adolescenti sono stati invitati ad esprimere la propria opinione è
stata PR per il MAXXI cercasi. Non solo disco e mojito, pensata per ragazzi dai 14 ai 20 anni. 
La proposta è stata accolta con molto favore da tutte le comunità, nonostante sia stata 
suggerita qualche modifica, soprattutto a proposito del titolo. Gli insegnanti credono che sia «un’idea 
nuova validissima» che permette ai ragazzi di partecipare attivamente, di acquisire conoscenze e 
competenze sfruttabili anche dopo la fine dell’esperienza, e al museo di coinvolgere parenti e coetanei. 
Gli adolescenti residenti nel quartiere Flaminio apprezzano molto il poter fare da guida e il «costruirsi 
un bagaglio di conoscenze in un ambiente del tutto nuovo».   
Per quanto riguarda il titolo, gli insegnanti che non hanno mai partecipato ad attività del Dipartimento
educazione sono stati più critici delle altre comunità. La dicitura Non solo disco e mojito è stata 
ritenuta portatrice di un messaggio negativo perché generalizza sui giovani, accostandoli a discoteca
e consumo di alcolici. Anche gli adolescenti credono che «disco e mojito [sia] troppo azzardato». 
Alcuni insegnanti, inoltre, pensano che non sia bene legare l’immagine del PR ad un’iniziativa 
educativa. Altri, invece, ritengono che «“svecchi” il museo». 
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Il target è stato motivo di dibattito in tutti i focus group che hanno proposto la valutazione di PR per 
il MAXXI cercasi. Alcuni partecipanti, indipendentemente dal loro profilo, ritengono che a 14 anni i 
ragazzi si muovano difficilmente da soli, fuori dell’ambiente scolastico, e che non abbiano ancora 
acquisito le conoscenze necessarie allo sviluppo di un reale interesse. Una buona parte degli
insegnanti ritiene che a 20 anni ci si possa avvicinare a un’attività come questa nella speranza di un
lavoro retribuito, conseguente alla formazione. È stato consigliato, dunque, che il target sia 
determinato dagli adolescenti tra i 15 e i 18 anni. 
Un’insegnante presso un istituto tecnico-professionale ha fatto notare che PR per il MAXXI cercasi è
un’attività educativa pensata soltanto per i ragazzi che frequentano i licei perché manca del tutto la 
manualità. A proposito del target, sostiene che sia adeguato perché molti dei suoi studenti hanno più
di 20 anni.
Gli insegnanti hanno unanimemente suggerito, inoltre, che ai giovani partecipanti sia rilasciato un 
attestato e uno o più crediti formativi, in base all’impegno profuso. Gli adolescenti residenti nel 
quartiere Flaminio ritengono che quest’ultimo sia un modo efficace per coinvolgere i loro coetanei. 
Un suggerimento da parte degli insegnanti che hanno partecipato ad iniziative del Dipartimento 
educazione è stato dare la possibilità al volontario di avere alcuni biglietti di ingresso gratuito al
museo, con una consumazione presso il bar/caffetteria, da distribuire ad amici e parenti, così che
possano assistere alla sua visita guidata in modo totalmente gratuito. L’offrire una consumazione 
potrebbe coinvolgere maggiormente i coetanei del volontario e un pubblico giovane. Con lo stesso 
scopo, gli adolescenti hanno suggerito un’idea simile: rilasciare al partecipante una tessera 
nominativa con cui poter avere sconti nelle grandi catene di librerie e in negozi di musica. 

5.7 Attività educativa L’opera del mese

A tutte le comunità prese in esame è stato chiesto di valutare l’attività educativa L’opera del mese, 
pensata per visitatori dai 14 anni in su. La proposta è stata generalmente molto apprezzata: «ti lascia 
libero di entrare nell’opera», «ti permette di poter cogliere dei legami», «ti fa pensare, ti stimola» è 
stato detto.  
L’instaurarsi di un rapporto di fidelizzazione con il pubblico, invitato a ripetere la visita grazie al fatto 
che l’opera approfondita cambia periodicamente, è stato uno degli aspetti più graditi. 
L’approfondimento su una sola opera alla volta, inoltre, permette al fruitore di «costruirsi una 
“valigetta” di conoscenze». La possibilità, inoltre, di scegliere una o più delle opzioni di ascolto offerte 
e che tra esse ci sia un brano musicale ispirato all’opera sono stati elementi che hanno incontrato il 
favore dei partecipanti, trasversalmente alle comunità indagate.
Mentre alcune persone credono che L’opera del mese rappresenti un modo passivo e individualizzante
di conoscere l’arte contemporanea, suggerendo di trovare modalità per la fruizione in piccoli gruppi, 
altre apprezzano il poter essere sole con l’opera per «immergersi nelle sensazioni» che essa dona. 
Per quanto riguarda il titolo, alcuni insegnanti che non hanno partecipato alle attività del Dipartimento 
educazione ritengono che «[faccia] troppo slogan, come un’offerta al supermercato».  
A proposito del target, le opinioni dei partecipanti si sono attestate equamente su due fronti 
contrapposti. Il primo ritiene che non si debbano porre limiti di età e suggerisce di coinvolgere 
nell’attività anche i bambini, attraverso opzioni di ascolto create appositamente per loro. Il secondo, 
invece, crede che a 14 anni non si abbia la pazienza di fermarsi da soli ad ascoltare nemmeno uno 
dei brani offerti. Un’insegnante che non ha mai partecipato ad iniziative del Dipartimento educazione
ha, infatti, commentato: «14 anni è sbagliatissimo perché questa è una cosa da vecchi, non da giovani». 
Dare la possibilità ai visitatori di selezionare l’opera da approfondire e far scegliere all’artista il brano 
musicale ispirato alla sua opera sono alcuni dei suggerimenti proposti. L’ampia maggioranza dei 
partecipanti, inoltre, sarebbe interessata ad incontrare l’artista, che racconti la genesi dell’opera 
stessa. 
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5.8 Osservazioni e suggerimenti    

Al termine dell’incontro, si è dato spazio alle osservazioni e ai suggerimenti sul MAXXI dei partecipanti. 
Si fa notare che è stato segnalato e condiviso da un’ampia maggioranza, indipendentemente dal profilo
del singolo, che il MAXXI deve «evitare di diventare un luogo solo per addetti ai lavori […], spocchioso e
di nicchia», ma deve essere «un luogo da vivere, in cui ti viene voglia di andarci per prendere un caffè
e vivere la piazza». Per questo motivo, dovrebbe avere più sedute, più spazi comuni e di accoglienza, 
più verde.     
Se riportano di seguito alcuni commenti, raccolti anche durante il focus group. Un adulto non 
residente nel quartiere Flaminio sostiene che le due aperture, su via Guido Reni e su via Masaccio, 
siano «il punto di forza del museo perché potrebbero potenziare l’interazione e la fruibilità». I 
residenti nel quartiere Flaminio, invece, hanno auspicato che il museo diventi un polo di aggregazione
e, in particolare, «di attrazione per i piccoli e gli adolescenti, con iniziative didattiche che risveglino il 
pensiero» poiché «la sfida del MAXXI è far comprendere l’arte contemporanea». 
Gli insegnanti hanno espresso il desiderio di avere degli strumenti educativi pensati per loro, come 
percorsi preparatori alle mostre, da scegliere e sviluppare in classe prima della visita. 
Gli young adults e gli adolescenti affermano che i loro coetanei sarebbero invogliati a frequentare il 
museo se fosse aperto fino a tardi, con iniziative in orario preserale, da abbinare all’aperitivo. 
Suggeriscono, inoltre, di dedicare uno spazio all’esposizione di opere di artisti emergenti, selezionati
attraverso un concorso e di allestire mostre e laboratori sul fumetto.
 

6. Conclusioni

Il progetto MAXXI – Focus Group ha riscosso un notevole successo tra i partecipanti, che hanno 
apprezzato la possibilità di essere ascoltati, di dire la propria su un museo in corso di realizzazione e 
di suggerire migliorie ad attività educative dedicate a loro.
Principale punto di forza del progetto, che lo contraddistingue da analoghe esperienze in ambito 
internazionale, è stato indagare le opinioni dei potenziali visitatori prima dell’apertura del museo.
Attraverso questa ricerca qualitativa, i partecipanti sono stati resi fruitori attivi nella vita 
dell’istituzione e nella progettazione delle attività, piuttosto che spettatori passivi di mostre ed eventi. 
Il Dipartimento educazione, inoltre, ha ora a disposizione una raccolta di dati e suggerimenti 
importanti con cui modulare le proprie proposte, ma anche da condividere con altri settori del museo. 
Il progetto MAXXI – Focus Group, infine, ha contribuito in maniera sostanziale alla ripresa del dialogo 
con i residenti del quartiere Flaminio.  
I punti di debolezza del progetto sono rappresentati dal mancato raggiungimento delle comunità 
etniche presenti nel quartiere e dallo scarso coinvolgimento degli adolescenti. Per quanto riguarda i 
migranti, il Dipartimento educazione ha progettato un’attività educativa dedicata a loro, che li renda 
protagonisti nella vita del MAXXI, e si propone di avviare un dialogo sin dalla sua apertura, attraverso 
incontri con rappresentanti delle comunità. Un discorso analogo può essere fatto per gli adolescenti,
 che si pensa di raggiungere non soltanto attraverso la mediazione di insegnanti e genitori, ma con la
 presenza di membri del Dipartimento educazione a scuola per presentare le attività pensate per loro. 

Nell’ottobre 2010, in occasione della Sesta Giornata del Contemporaneo, è stato allestito un vero e 
proprio punto d’ascolto nell’atrio del museo per raccogliere le opinioni di tutti coloro che avevano 
voglia di condividere la propria esperienza con il personale del Dipartimento educazione. 
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