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COMUNICATO STAMPA 
 

  MAXXI VEDE LA LUCE 
 

MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo - via Guido Reni 2 Roma 
 

Roma - 3 ottobre 2009 
 

TOBIAS REHBERGER 
ore 18 conversazione con l’artista - ore 19 opening 

 

EVENTO SPECIALE: 
sabato 14 e domenica 15 novembre 2009 

  

APERTURA STRAORDINARIA DEL MAXXI  
CON ZAHA HADID  

E UN’INSTALLAZIONE COREOGRAFICA DI SASHA WALTZ 
 
 
Roma, 30 settembre 2009 – MAXXI VEDE LA LUCE. E’ questo il titolo del ciclo di eventi, iniziative, 
performance che, a partire da sabato 3 ottobre, accompagneranno il rush finale verso la definitiva 
apertura del MAXXI, il Museo nazionale delle arti del XXI secolo progettato a Roma da Zaha Hadid e 
ormai prossimo all’inaugurazione (primavera 2010), fortemente voluta dal Ministro per i beni e le attività 
culturali Sandro Bondi. 
Al progetto stanno lavorando il presidente della Fondazione MAXXI Pio Baldi e i direttori del MAXXI 
Arte Anna Mattirolo e del MAXXI Architettura Margherita Guccione. 
 

La luce sarà protagonista dell’installazione site specific di Tobias Rehberger - Leone d’oro come miglior 
artista alla Biennale di Venezia tuttora in corso – che aprirà il ciclo di eventi  sabato 3 ottobre. 
L’installazione è a cura di Laura Cherubini. 
Due gli appuntamenti in programma: alle 18.00, nella piazza del Museo, l’artista incontrerà il pubblico 
per introdurre il suo lavoro realizzato per il MAXXI, che sarà inaugurato alle ore 19.00. 
 

Anche questa volta l’artista, come in precedenti suoi lavori, guarda al cinema, ma in modo astratto e 
rarefatto.  Il pubblico, infatti, non vedrà le immagini originali di film (in questo caso, quelli di Sergio Leone) 
ma la loro trasposizione in impulsi luminosi, di diversa intensità e colore, secondo un processo di astrazione 
tipico del lavoro di Rehberger. 
 

L’installazione sarà visibile solo dall’esterno. Per l’inaugurazione - sabato 3 ottobre in occasione della 
Quinta giornata del contemporaneo - saranno aperti al pubblico i cancelli per entrare nella piazza davanti 
all’edificio, così come per le visite guidate che saranno organizzate dal servizio educativo del MAXXI 
(necessaria la prenotazione: edumaxxi@darc.beniculturali.it). L’installazione sarà visibile fino al 10 
gennaio 2010. 
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14 E 15 NOVEMBRE 2009 APERTURA STRAORDINARIA IN ANTEPRIMA 
 

Gli appuntamenti con MAXXI VEDE LA LUCE proseguiranno nel mese di novembre, con l’apertura 
straordinaria in anteprima del MAXXI e la possibilità per il pubblico di visitare gli spazi ideati da Zaha 
Hadid, sabato 14 e domenica 15 novembre, dalle 10 alle 13. E’ necessaria la prenotazione, attiva dal 1° 
novembre 2009. Visite a cura del servizio educativo del MAXXI: edumaxxi@darc.beniculturali.it. 
(Preview per i giornalisti e conferenza stampa di Zaha Hadid  giovedì 12 novembre). 
 

Sempre sabato 14 e domenica 15 novembre, all’insegna dell’interdisciplinarità e della contaminazione di 
linguaggi propri del suo DNA, il MAXXI accoglierà un’installazione coreografica creata ad hoc da Sasha 
Waltz, star internazionale della danza che spazia tra arti visive, scultura, musica contemporanea e interpreta 
appieno lo spirito del nuovo museo. 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 (coproduzione Fondazione 
MAXXI e Sasha Waltz & Guest, progetto e organizzazione Fondazione Romaeuropa).  
  
Sempre nel mese di novembre, il 9 e il 10, i direttori dei principali musei di architettura di tutto il mondo 
(dal MOMA di New York al CCA di Montreal al NAJ di Rotterdam) architetti, urbanisti, storici, curatori ed 
altri saranno al centro di una riflessione sul tema Exhibiting Architecture. Il Museo del XXI secolo – 
Esporre spazi, produrre idee, elaborare progetti, che si svolgerà all’Auditorium Parco della Musica. 
 
 
TOBIAS REHBERGER  
curatore      Laura Cherubini 
commissario     Alessandra Barbuto  
coordinamento generale    Monia Trombetta  
date     3 ottobre 2009 – 10 gennaio 2010 
conversazione con l’artista   sabato 3 ottobre 2009, ore 18.00 
inaugurazione      sabato 3 ottobre 2009, ore 19.00  
presso   MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo,  
   via G. Reni 2f, Roma 
 
Il progetto di Tobias Rehberger è realizzato con il sostegno di Zumtobel Illuminazione S.r.l. 
Si ringrazia la libreria Notebook all’Auditorium per la gentile concessione dei film di Sergio Leone. 

 
per ulteriori informazioni 
www.maxxi.beniculturali.it  
 

per visite guidate 
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 

 


