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IL MAXXI PER I GIOVANI 
4 dicembre 2010 

 

DUE MOSTRE PER RACCONTARE  
COSA SUCCEDE TRA I GIOVANI ARTISTI ITALIANI 

 
 

PREMIO ITALIA ARTE CONTEMPORANEA 
Rosa Barba / Rossella Biscotti/ Gianluca e Massimiliano De Serio / Piero Golia 

4 dicembre 2010 – 20 marzo 2011 
 

CONTEMPORANEO.DOC/DOCVA 
l’Archivio di Careof e Viafarini 

4 dicembre 2010 – 13 febbraio 2011 
 
 

Roma 10 novembre 2010. 4 installazioni site-specific che trasformeranno lo spazio del museo all’interno 
e all’esterno, 3015 portfolio di giovani artisti, 150 video e 5 database online, un “open call” a tutti gli 
artisti che ancora non hanno presentato il loro lavoro al pubblico: il MAXXI presenta  il XXI secolo italiano.  
Cosa succede oggi nell’arte italiana? Chi sono gli artisti del futuro? 
Il 4 dicembre 2010 venite al MAXXI per scoprirlo. 
 

PREMIO ITALIA ARTE CONTEMPORANEA 
 

Rosa Barba, Rossella Biscotti, Gianluca e Massimiliano De Serio, Piero Golia sono i finalisti, tutti 
under 40, della prima edizione del Premio Italia Arte Contemporanea promosso dal MAXXI. E’ a loro che 
il museo dedica dal 4 dicembre 2010 al 20 marzo 2011 una mostra che raccoglie le installazioni site-
specific pensate e prodotte per il museo.  
 

Nei quattro progetti i temi della nostra storia recente e della più scottante attualità si sposano con quelli più 
intimi, in una costante alternanza di linguaggi e dialogo tra arte e architettura. Gli anni di piombo sono riletti 
nell’installazione di Rossella Biscotti (Molfetta - BA, 1978) dedicata all’Aula Bunker (Accademia della 
Scherma al Foro Italico). Il dramma dei rifugiati politici somali e il tema dell’immigrazione sono al centro del 
video di Gianluca e Massimiliano De Serio (Torino, 1978). Il museo “nascosto” nei depositi è protagonista 
del film di Rosa Barba (Agrigento, 1972) mentre Piero Golia (Napoli, 1974) confonde lo spettatore 
spostando il suo punto di vista. 
 

CONTEMPORANEO.DOC/DOCVA 
 

Sempre sabato 4 dicembre si inaugura anche il progetto Contemporaneo.doc, dedicato all’attività dei 
principali archivi e centri di documentazione contemporanea italiani e internazionali. Il primo appuntamento 
è con DOCVA l’Archivio di Careof e Viafarini, che da anni svolge un’intensa attività didattica ed espositiva 
per promuovere le arti visive delle ultime generazioni.  
 

Il pubblico potrà consultare 3015 portfolio di giovani artisti italiani, guardare 150 video, accedere a 5 
database online (www.docva.org) accostandosi in modo nuovo alla creatività contemporanea. Mediatori 
culturali formati da DOCVA, MAXXI e Università La Sapienza di Roma saranno a servizio del pubblico, 
mentre incontri e dibattiti apriranno la mostra al contributo di artisti, critici, curatori e specialisti di altre 
discipline. 
 

Grande opportunità per i giovani artisti: in corso d’opera l’archivio non smetterà di lavorare ma arricchirà 
costantemente la mostra con i portfolio selezionati attraverso l’OPEN CALL ROMA – Archivio Aperto. 
Fino al 1 febbraio 2010, infatti, sarà possibile inviare al MAXXI il proprio portfolio d’artista. I curatori di 
Careof, Viafarini e MAXXI selezioneranno circa 50 artisti che avranno l'opportunità di un incontro "visione 
portfolio" con Chiara Agnello, Milovan Farronato, e Mario Gorni. I portfolio selezionati, andranno ad 



 

via Guido Reni 4/A 
 

Uffici: via Pasquale Stanislao Mancini, 20 - 00196 
Tel. 06.32101838 - Fax- 06.32101839 - C.F. 10587971002 
 

ww.fondazionemaxxi.it 

aggiungersi ogni volta a quelli già esposti e resteranno parte dell’archivio milanese. La mostra resterà 
aperta fino al 13 febbraio 2011. 
 

Con il Premio Italia Arte Contemporanea e Contemporaneo.doc/DOCVA, il MAXXI sottolinea ancora la 
sua mission: ricerca e sostegno degli artisti contemporanei, produzione di mostre, eventi e progetti che 
arricchiscano la collezione e la volontà di porsi come punto di riferimento internazionale per l’arte italiana.  
nato in collaborazione con MAXXI Arte 
 
MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo 
via Guido Reni 4a, Roma  
info: 06.399.67.350; info@fondazionemaxxi.it 
orario di apertura: 11.00 – 19.00 giovedì e sabato: 11.00 – 22.00 
giorni di chiusura: chiuso il lunedì, il 1° maggio e il 25 dicembre 
 
Ufficio stampa MAXXI 
+39 06 322.51.78, press@fondazionemaxxi.it  
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www.docva.org 


