
	  

	  

THE INDEPENDENT 
 

Continua il progetto del MAXXI a sostegno degli spazi e del pensiero indipendente 
con Base / Progetti per l’arte di Firenze  
 
29 settembre – 30 ottobre 2016  
 
www.fondazionemaxxi.it | www.theindependentproject.it  
 
Roma 29 settembre 2016. Un “artist-run space” con sede a Firenze animato da un collettivo che conta 
attualmente undici artisti membri: Mario Airò, Marco Bagnoli, Massimo Bartolini, Vittorio Cavallini, Yuki 
Ichihashi, Paolo Masi, Massimo Nannucci, Maurizio Nannucci, Paolo Parisi, Remo Salvadori, Enrico 
Vezzi.   
E’ Base / progetti per l’arte di Firenze che a partire dal 29 settembre apre una nuova tappa di THE 
INDEPENDENT, il progetto di ricerca del museo sul pensiero indipendente a cura di Giulia Ferracci e Elena 
Motisi. 
 
THE INDEPENDENT è un progetto di ricerca sull’identificazione e promozione degli spazi e del pensiero 
indipendente, che vuole ampliare e sfidare i limiti delle istituzioni, soprattutto dei musei, stimolare ed 
elaborare diversi modi di agire nella contemporaneità nel campo delle arti visive, dell’architettura, del design e 
delle Social Practice. 
Direttamente collegato al progetto, il sito www.theindependentproject.it monitora la crescita degli spazi 
indipendenti in una mappatura sempre crescente delle realtà autonome, offrendo loro un punto di scambio e 
uno spazio per segnalare le loro iniziative.  
 
Al MAXXI Base presenta una documentazione della sua attività iniziata nel 1998, che negli anni ha portato 
in città non solo oltre 70 mostre di artisti internazionali con progetti ideati appositamente per lo spazio, ma 
anche incontri, proiezioni e concerti  con cui stimolare una riflessione attiva  sul ruolo della cultura oggi. 
Il video wall, che caratterizza il nuovo format di THE INDEPENDENT, trasmette una selezione di immagini 
delle opere “site specific” nate nello spazio di Firenze e le interviste agli artisti del collettivo a cura di Lorenzo 
Bruni. In esposizione anche libri d’artista, dischi, inviti, cartoline, materiale prodotto in diciotto anni di 
attività, insieme a dodici manifesti realizzati per l’occasione dai singoli artisti del collettivo che evocano la 
loro pratica artistica in relazione con Base. 
 
A sottolineare la natura “dialogica” di Base gli artisti del collettivo insieme al coordinatore Lorenzo Bruni 
presenteranno un talk negli spazi del museo, e in occasione di questa nuova tappa del progetto inoltre viene 
presentato il secondo numero del giornale on line Garibaldi, che ad ogni edizione indaga attraverso uno 
sguardo molteplice, temi e contesti geografici differenti. 
 
Base / Progetti per l’arte è promossa e sostenuta dagli artisti fondatori con il coordinamento di Lorenzo 
Bruni. L’attività dal 1998 è stata realizzata grazie al contributo di: Regione Toscana, Fondazione Teseco per 
l’Arte di Pisa, Osservatorio per le arti contemporanee dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze, Premio Artisti 
per Frescobaldi, Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato, Estate Fiorentina 2016, Associazione 
BasexBase. 
 
 
MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo 
www.fondazionemaxxi.it - info: 06.320.19.54; info@fondazionemaxxi.it 
orario di apertura: 11.00 – 19.00 (mart, merc, giov, ven, dom) |11.00 – 22.00 (sabato) | chiuso il lunedì,  
Ingresso gratuito per studenti di arte e architettura dal martedì al venerdì 
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