
 

 

EXHIBITING THE COLLECTION 1950-2010 
Progetti dalle collezioni del MAXXI Architettura 

 

Carlo Aymonino/ Costantino Dardi/ Giancarlo De Carlo/ Vittorio De Feo/ 
Michele De Lucchi/Yona Friedman/ Toyo Ito/Rem Koolhaas/ 

Sergio Musmeci e Zenaide Zanini/ Jean Nouvel/ Lucio Passarelli/ Ludovico Quaroni/ 
Aldo Rossi/ Maurizio Sacripanti/ Paolo Soleri/ Tommaso e Gilberto Valle/ Michele Valori 

 

INAUGURAZIONE: 8 settembre 2011 
 

APERTURA AL PUBBLICO: 9 settembre 2011 - 13 novembre 2011 
 

MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo 
www.fondazionemaxxi.it 

 

Roma 8 settembre 2011. Il modello di 4 metri e mezzo del Ponte di Messina progettato da Sergio Musmeci e 
Ludovico Quaroni, gli edifici di Giancarlo De Carlo per la ricostruzione di Beirut, il parco per la 
talassoterapia ad Alicante disegnato da Toyo Ito, le scenografie di Costantino Dardi per il film di Peter 
Greenaway Il ventre dell’architetto, la ricostruzione della Fenice di Venezia di Aldo Rossi, i ponti di Paolo 
Soleri e le Cartoline Postali di Yona Friedman: la collezione del MAXXI Architettura è per la prima volta 
protagonista di una mostra. 
 

“Con questa mostra - spiega Margherita Guccione, Direttore MAXXI Architettura – inizia la serie degli 
allestimenti annuali della collezione permanente di architettura, che intende presentare al pubblico, a 
rotazione, il patrimonio di disegni, progetti, schizzi, modelli e documenti conservati dal Museo. Questa prima 
selezione di autori e opere e' significativa del raggio di azione del MAXXI Architettura che da una parte e' 
rivolto alle vicende italiane del Novecento, dall'altra alla ricerca architettonica più attuale e internazionale”. 
 

Con EXHIBITING THE COLLECTION 1950-2010. Progetti dalle collezioni del MAXXI Architettura,a cura 
di Maristella Casciato, Laura Felci e Esmeralda Valente, il pubblico del museo potrà scoprire le nuove 
acquisizioni e approfondire con video ed interviste la conoscenza dei protagonisti e dei progetti che hanno 
segnato la storia dell’architettura italiana dal Novecento ad oggi. 
 

La mostra espone una prima selezione di oltre 70 tra disegni e modelli di 19 autori, la maggior parte dei 
quali mai esposte prima, provenienti dalla collezione del museo di Architettura, che a partire dal 2001 ha 
raccolto oltre 50.000 elaborati progettuali, 25.000 fotografie, diapositive, lastre fotografiche, numerosi 
modelli, corrispondenza e documenti, sculture, tempere, volumi e periodici, video e registrazioni 
audio. Si tratta di materiali ricchissimi, di grande valore artistico e documentale, arrivati al museo per strade 
diverse: acquisiti grazie al sostegno pubblico e degli amici del museo, donati dai progettisti o dai loro eredi, 
depositati in comodato, prodotti esplicitamente per il MAXXI in occasione di esposizioni o altri eventi. 
 

“Atto essenziale nella vita di un museo, la costituzione di una collezione indica il modo nel quale l’istituzione 
manifesta la doppia intenzione della cura verso documenti storici e opere d’arte e del lavoro necessario a 
renderli accessibili a un uso pubblico o privato. – afferma Maristella Casciato, curatrice della mostra – 
Questo atto, che si traduce nella costituzione di un archivio in perenne crescita, rappresenta una delle finalità 
essenziali del MAXXI Architettura”. 
 

La mostra comprende anche un focus sul Concorso internazionale di progettazione bandito da 
Ministero per i Beni e le Attività culturali per la realizzazione del MAXXI, iniziato con la presentazione del 
progetto vincitore di ZAha Hadid Architects (in occasione dell'inaugurazione del Museo) che vede oggi la 
presenza in questa rassegna di tre dei quindici progetti selezionati per la seconda fase del concorso. In 
particolare si tratta della proposte di Michele De Lucchi, che presentava una piccola città illuminata da luce 
naturale, di Rem Koolhaas che divideva l’area in due zone separate da un muro, una pubblica e una privata 
e di Jean Nouvel che conservava l’edificio perpendicolare a via Guido Reni creando un museo-terrazza con 
atelier, piccole case, ristoranti e bar. Gli altri progetti saranno visibili nel prossimi allestimenti. 
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EXHIBITING THE COLLECTION 1950-2010 
Architectural Projects from the Collection of MAXXI Architettura 

 
Carlo Aymonino/ Costantino Dardi/ Giancarlo De Carlo/ Vittorio De Feo/ 

Michele De Lucchi/Yona Friedman/ Toyo Ito/Rem Koolhaas/ 
Sergio Musmeci e Zenaide Zanini/ Jean Nouvel/ Lucio Passarelli/ Ludovico Quaroni/ 

Aldo Rossi/ Maurizio Sacripanti/ Paolo Soleri/ Tommaso e Gilberto Valle/ Michele Valori 
 

INAUGURATION: 8 September 2011 
 

OPEN TO THE PUBLIC: 9 September 2011 – 13 November 2011 
 

MAXXI, National Museum of XXI Century Arts 
www.fondazionemaxxi.itns 

 
Rome, 8 September 2011. The 4.5-metre model of the bridge over the Strait of Messina designed by Sergio 
Musmeci and Ludovico Quaroni, the buildings by Giancarlo De Carlo for the reconstruction of Beirut, the 
thalassotherapy park in Alicante designed by Toyo Ito, the set designs by Costantino Dardi for Peter 
Greenaway’s film The Belly of the Architect, the reconstruction of the Fenice theatre in Venice by Aldo Rossi 
and the Postcards by Yona Friedman: the MAXXI Architettura is itself for the first time the protagonist of an 
exhibition. 
 
“This exhibition”, explains Margherita Guccione, Director of MAXXI Architettura, “marks the beginning of a 
series of annual displays of the permanent architecture collection that intends to present to the public in 
rotation the wealth of drawings, designs, sketches, models and documents conserved by the museum. This 
first selection of architects and works is representative of MAXXI Architettura’s scope, on the one hand 
looking at the Italian stories of the 20th Century and on the other at the most up-to-date and international 
architectural research.” 
 
With EXHIBITING THE COLLECTION 1950-2010. Projects from the MAXXI Architettura Collection, 
curated by Maristella Casciato, Laura Felci and Esmeralda Valente, museum visitors will be able to 
examine the new acquisitions and expand through videos and interviews their knowledge of the key figures 
and projects in the history of Italian architecture from the 20th century to the present day. 
The exhibition features an initial selection of over 70 drawings and models by 19 architects, the majority of 
which have never previously been exhibited, drawn from the collection of the Museum of Architecture that 
since 2001 has assembled over 50,000 design drawings, 25,000 photographs, photographic plates, 
numerous models, correspondence and documents, sculptures, temperas, books and periodicals, 
videos and audio recordings. This richly varied collection, of great artistic and documentary value, arrived 
at the museum in a variety of ways: acquired thanks to public support and that of the friends of the museum, 
donated by the designers or their heirs, loaned or produced specifically for MAXXI on the occasion of 
exhibitions or other events.  
As Maristella Casciato, the curator of the exhibition says, “An essential act in the life of a museum, the 
constitution of a collection indicates the way in which the institution manifests its dual role in the conservation 
of historical documents and works of art and making them accessible for public or private fruition. This act, 
which translates into the constitution of an archive in perennial expansion, represents one of the essential 
aims of MAXXI Architettura.” 
The exhibition also comprises a focus on the International Design Competition run by the Ministry for 
Cultural Heritage and Activities for the realisation of MAXXI, initiated with the presentation of the winning 
design by Zaha Hadid Architects (on the occasion of the inauguration of the museum) and which now 
presents three of the 15 projects selected for the second phase of the competition: the designs by Michele 
De Lucchi, who presented a miniature city bathed in natural light, Rem Koolhaas, who divided the area into 
two zones divided by a wall, one public and one private, and Jean Nouvel, who conserved the building 
perpendicular to Via Guido Reni, creating a museum-terrace with studio, small homes, restaurants and bars. 
The other projects will be presented in future exhibitions. 
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