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  MAXXI VEDE LA LUCE 
 

MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo - via Guido Reni 4a, Roma 

 
sabato 14 e domenica 15 novembre 2009 

 
 

APERTURA STRAORDINARIA DEL NUOVO MUSEO 
 PROGETTATO DA ZAHA HADID  

E UN’INSTALLAZIONE COREOGRAFICA DI SASHA WALTZ 
 
Roma, 3 novembre 09 - Prosegue  il cammino del MAXXI, il museo nazionale delle arti del XXI secolo 
progettato da Zaha Hadid, verso l'apertura definitiva nella primavera 2010.  
E prosegue con una nuova, importante tappa del progetto MAXXI VEDE LA LUCE, la serie di eventi 
pre-inaugurazione aperta lo scorso 3 ottobre con l'installazione di Tobias Rehberger, Leone d'oro alla 
Biennale di Venezia (visibile fino al 10 gennaio 2010). 
 

Sabato 14 e domenica 15 novembre l’appuntamento più atteso: l’apertura straordinaria in anteprima 
del MAXXI, prima ancora che le opere vengano esposte, e la possibilità di visitare, dalle 10 alle 13, 
gli spazi ideati dall'architetto Zaha Hadid. Per accedere al museo è necessaria la prenotazione 
(Servizio Educativo MAXXI: edumaxxi@darc.beniculturali.it). 
 

Sempre negli stessi giorni (sabato 14 alle ore 21 e domenica 15 alle 16 e alle 21) il MAXXI accoglierà 
un’installazione coreografica creata ad hoc da Sasha Waltz, star internazionale della danza contemporanea. 
Si tratta di un omaggio alle linee fluide e dinamiche di Zaha Hadid, che si animeranno nei movimenti e nei 
corpi di un gruppo di danzatori e musicisti. La produzione è della Fondazione MAXXI presieduta da Pio 
Baldi e di Sasha Waltz & Guests;  il progetto e l'organizzazione di Fondazione Romaeuropa, diretta da 
Fabrizio Grifasi.  
 

Dice Pio Baldi: “L’edificio di Zaha Hadid è talmente straordinario, che abbiamo deciso di inaugurarlo due 
volte: la prima, vuoto come non sarà mai più, animato dall’installazione coreografica di Sasha Waltz. La 
seconda, nella primavera del 2010, con le opere d’arte che dialogheranno – a volte armoniosamente, a volte 
per contrasto - con le forme estreme dell’architetto Hadid”. 
 
MAXXI: UN CAMPUS PER LA CULTURA 
Il MAXXI  è il primo museo pubblico nazionale dedicato alla creatività contemporanea. Il complesso ospita 
due istituzioni: MAXXI Arte (direttore Anna Mattirolo) e MAXXI Architettura (direttore Margherita 
Guccione). Ad oggi, fanno parte della collezione del MAXXI Arte oltre 350 opere, tra cui quelle di Boetti, 
Clemente, Kapoor, Kentridge, Merz, Penone, Pintaldi, Richter, Warhol e molti altri di altrettanto 
rilievo. Il MAXXI Architettura, con oltre 75mila documenti, comprende gli archivi dei disegni di Carlo 
Scarpa, Aldo Rossi, Pierluigi Nervi ed altri, oltre ai progetti di autori contemporanei come Toyo Ito, 
Italo Rota e Giancarlo De Carlo, e alle collezioni di fotografia di autori tra cui Basilico, Barbieri, Jodice, 
Guidi. Oltre ai due musei, nei suoi circa 27mila mq il MAXXI ospita un auditorium, una biblioteca e una 
mediateca specializzate, il bookshop, una caffetteria e un bar/ristorante, gallerie per esposizioni temporanee, 
performances, progetti formativi. La grande piazza che disegna gli spazi esterni potrà accogliere opere ed 
eventi live. Il MAXXI si propone come punto di riferimento per le istituzioni pubbliche e private in Italia e 
all’estero, così come per gli artisti, gli architetti e il pubblico più vasto. 
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SASHA WALTZ & GUESTS / DIALOGE 09 – MAXXI 
 

Dialoge  09-MAXXI.  L’installazione coreografica della tedesca Sasha Waltz sarà al centro dell’apertura 
straordinaria il 14 e 15 novembre del MAXXI.  
Con Dialoge 09–MAXXI  la coreografa si è lasciata afferrare dall’idea di mettere a confronto il suo lavoro sul 
corpo con uno spazio architettonico. La sua ricerca - raccontare storie attraverso i corpi dei danzatori – 
prosegue dunque per il MAXXI di Zaha Hadid partendo dall’assunto che ogni costruzione è unica ed è 
caratterizzata da un peculiare uso dello spazio, così come ogni performance è unica e lo è anche nel tempo 
poiché avviene solo in quel momento.  
L’idea è di non realizzare una performance per un palcoscenico, con un unico punto di vista, ma di costruire 
una vera installazione di corpi che il pubblico potrà osservare camminando attraverso le varie “stazioni” 
organizzate lungo tutto il Museo, come se seguisse il percorso di una mostra. Il pubblico sarà 
completamente libero di scoprire gli spazi autonomamente scegliendo il “proprio” percorso e decidendo a 
quale scena dedicare più tempo.  
Infine, Waltz combinerà i danzatori con le installazioni musicali di Hans Peter Kuhn (con il quale collabora 
da circa 10 anni) che ha elaborato per l’occasione una sequenza di suoni reali trattati elettronicamente. Ci 
saranno anche un quartetto d’archi, due suonatori di tromba e una violoncellista. 
La combinazione di musica, spazio e corpi creerà la tensione, l’intensità specifica della performance, e la 
musica dal vivo farà anche da guida per il pubblico 
 
 
per ulteriori informazioni 
www.maxxi.beniculturali.it  
 

per le visite al museo 
edumaxxi@darc.beniculturali.it 
 

info e biglietteria Sasha Waltz  
Fondazione Romaeuropa +39 06.45.55.30.50 www.romaeuropa.net 
 

ufficio stampa MAXXI  
Beatrice Fabbretti,  +39 335 64.19.189, beafabbretti@hotmail.com 
con Paolo Le Grazie, +39 346 23.72.137, paololegrazie@fastwebnet.it 
 

ufficio stampa Romaeuropa 
+39 06 45.55.30.60/63 ufficiostampa@romaeuropa.net 


