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Il MAXXI è il primo museo italiano interamente dedica-
to alla creatività contemporanea, un polo multidiscipli-
nare, interattivo, nato per sperimentare ed innovare nel 
campo delle arti e dell’architettura. Da subito diventato 
un simbolo di Roma capace di attrarre pubblico e media 
di tutto il mondo, è il capolavoro indiscusso di Zaha Ha-
did, stella internazionale dell’architettura. 

21.000 mq di superficie, 11.000 mq di gallerie espositive, 
il MAXXI è armonia di colori, materiali e forme: bianco, 
acciaio, grigio, vetro, nero e cemento si fondono in una 
struttura sinuosa dove l’esperienza dello spazio è ogni 
volta nuova e personale. Il museo è a disposizione per 
accogliere ed esaltare ogni tipo di evento: convegni e 
conferenze, riunioni e presentazioni aziendali, antepri-
me cinematografiche, concerti, cene private, cocktails e 
attività di team building. 

Per sensazioni più ricercate  è prevista la possibilità di 
visitare privatamente le sale espositive accompagnati 
dai migliori operatori culturali.



events

Dimensioni: 5.000 mq   
Capacità: 3.000 persone  
Disponibilità: mesi estivi
Info tecniche: possibilità di allestimento pedana, im-
pianto audio e videoproiettori
Adatto per: concerti, cene, cocktail

Il museo diventa scenografia senza eguali nell’ampio spazio antistante l’entrata.

PIAZZA
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Dimensioni: 520 mq   
Capacità: 800 persone, 350 sedute  
Disponibilità: giorno e orario di chiusura museo
Info tecniche: possibilità di allestimento pedana, im-
pianto audio e videoproiettori
Adatto per: cene sedute, buffet, presentazioni aziendali, 
cocktail

Una vera esperienza a contatto con l’arte contemporanea grazie alle istallazioni per
manenti di artisti come Anish Kapoor, Sol LeWitt e Maurizio Mochetti.

LOBBY
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Dimensioni: 284 mq   
Capacità: 216 sedute  
Disponibilità: sempre
Info tecniche:
1 videoproiettore eiki 15.000 ansi lumen modello xt3
1 ottica per videoproiettore 4,5-6
1 computer portatile hp
1 computer desktop completo di monitor
1 cue light (tasto avanzamento slide) completo di stazio-
ne e 2 telecomandi
1 distributore vga
2 dvd player
1 monitor ritorno relatori samsung (vga)
1 scan converter sony dsc 1024
1 scheda audio esterna usb per playback e registrazione 
audio da pc
1 cestello radiomicrofoni 4 unità
1 antenna splitter radiomicrofoni
3 radiomicrofoni a gelato
Possibilità di allestimento pedana, schermo autoportan-
te, luci, impianto traduzione simultanea, personalizza-
zione sala con brand aziendali, servizio guardaroba
Adatto per: convegni, conferenze, riunioni, concerti e 
anteprime cinematografiche

Una sala esclusiva per accogliere ospiti selezionati, contraddistinta da sedute ed 
illuminazione di design.

AUDITORIUM
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Dimensioni: 758 mq   
Capacità:150 persone  
Disponibilità: soggetta all’attività del museo
Info tecniche: possibilità di allestimento impianto audio 
e videoproiettori
Adatto per: coffee break o cocktail tra le opere

L’elemento strutturale più caratteristico, un corpo aggettante sospeso a 20 metri di 
altezza, delimitato da una spettacolare vetrata che domina il quartiere Flaminio.

GALLERIA 5
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Dimensioni: 325mq   
Capacità: 60 persone  
Disponibilità: lunedì giornata intera, mar - dom dalle ore 
18.00
Info tecniche: 
1 proiettore da 5.000 ansi lumen 
connettività HDMI 
impianto audio stero da 400Watt 
3 radiomicrofoni a gelato 
1 computer per gestione della proiezione
Adatto per: presentazione libri, meeting 

La preziosa biblioteca e centro di documentazione del museo, il luogo dei libri, lo 
studio e la ricerca contemporanea.

MAXXI B.A.S.E.
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Dimensioni: 600 mq   
Capacità: 800 persone  
Disponibilità:sempre
Info tecniche: Possibilità di allestimento pedana, im-
pianto audio e videoproiettore
Adatto per: dinner, cocktail, brunch, breakfast, eventi

Ristorante caffetteria, un affaccio sul museo con arredi minimali e ricercatezze culi-
narie.

MAXXI 21
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