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Roma, 6 Ottobre 201. Alcantara® e MAXXI insieme per esplorare le possibilità di un materiale tanto noto, 
ma ancora tutto da scoprire nelle sue potenzialità artistiche e creative.  
É questo il senso dell’iniziativa CAN YOU IMAGINE?Progetto Alcantara®- MAXXI: una ricerca 
sperimentale che diventa una mostra organizzata dal MAXXI Architettura in collaborazione con 
Alcantara®. 
Aperta al pubblico dal 7 Ottobre fino al 13 Novembre 2011, attraverso 11 installazioni di altrettanti 
designer di fama internazionale la mostra si propone di esplorare la versatilità di un materiale unico e 
innovativo, sondando nuovi territori e inediti modelli interpretativi.  
 
Gli 11 designer, scelti per la loro attitudine alla sperimentazione materica da Domitilla Dardi, Curatrice 
per il design del MAXXI Architettura, e Giulio Cappellini, Direttore Artistico di Alcantara, restituiscono la 
loro visione e interpretazione di Alcantara® in scenografiche installazioni, ciascuno enfatizzando un 
particolare aspetto del materiale, secondo la propria sensibilità creativa. 
I designer coinvolti sono: Massimiliano Adami (Italia), François Azambourg (Francia), Giulio 
Cappellini (Italia), Lorenzo Damiani (Italia), Paola Navone (Italia), Oki Sato Nendo (Giappone), 
Patrick Norguet (Francia), Satyendra Pakhalé (India), Raw Edges - Yeal Mer & Shay Alkalay 
(Israele), Marcel Wanders (Olanda), Nika Zupanc (Slovenia). 
 
Nell’opera ogni autore rivela, partendo dall’utilizzo di Alcantara® come comune dato materico, la propria 
identità: le singole personalità trovano compiuta espressione nell’interpretazione del materiale, proposto 
nella sua più inedita tridimensionalità. Un progetto che interpreta in pieno lo spirito del MAXXI: un 
campus interdisciplinare per le arti del XXI secolo dove tutte le forme della creatività contemporanea 
trovano spazio e si aprono alla ricerca e alla sperimentazione.  
 
Esaltata dalla luce, ogni installazione è protagonista. Il visitatore ne scorge l’unicità, guidato da una scia 
luminosa che lo accompagna lungo il percorso della mostra, fino alla sala dove un video racconta per 
immagini l’iter creativo e “reale” compiuto dai designer. 
 
Dalla genesi del progetto fino alla presentazione nelle sale del museo, il video ripercorre le tappe di un 
viaggio con punti di partenza diversi e lontani non solo geograficamente. 
La prima è a Nera Montoro, dove nasce la magia di Alcantara®, per conoscere il materiale e ripartire con 
un bagaglio di informazioni tecniche e suggestioni. La seconda al MAXXI per farsi ispirare dai suoi 
grandi spazi architettonici, che oggi ospitano le 11 opere in mostra.  
L’ultima tappa, quella più creativa e individuale, è raccontata da immagini in laboratorio o in studio, da 
schizzi su carta e prototipi.  
 
Esaltazione dell’innovazione, della bellezza e dei valori unici di Alcantara®, la mostra ne indaga le infinite 
possibilità espressive attraverso opere che, presentando nuove sfidanti interpretazioni del materiale, 
trovano, in un museo dalla vocazione interdisciplinare come il MAXXI, la collocazione ideale.  
 
CAN YOU IMAGINE?Progetto Alcantara®- MAXXI rappresenta la prima realizzazione di un progetto di 
ricerca pluriennale che vede la sinergia tra l’azienda e il museo. 
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CAN YOU IMAGINE? Progetto Alcantara®- MAXXI 
MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo  
via Guido Reni 4 A, 00196 Roma 
dal 7 Ottobre al 13 Novembre 2011 
opening: 6 ottobre 2011 
 
 
 
 
Il MAXXI, Museo nazionale delle arti del XXI secolo, è il primo museo nazionale dedicato alla creatività contemporanea  
ed è gestito da una Fondazione costituita nel 2009 dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e presieduta da Pio Baldi. 
E’ pensato come un polo pluridisciplinare destinato alla sperimentazione e all’innovazione nel campo delle arti, 
dell’architettura e di ogni manifestazione espressiva del nostro tempo: fotografia, design, formazione, programmi 
per l’infanzia, conferenze, seminari, rassegne cinematografiche, performance dal vivo.  
Nel MAXXI, la cui sede progettata da Zaha Hadid ha ridisegnato lo skyline del quartiere Flaminio a Roma, 
risiedono due musei: il MAXXI Arte  (diretto da Anna Mattirolo) e il MAXXI Architettura (diretto da Margherita 
Guccione)  
Il MAXXI possiede un auditorium, spazi destinati a eventi e attività didattica, oltre a due caffetterie, il ristorante 
MAXXI 21, due bookshop e la grande piazza di accesso, con zona wi-fi, che è anche un luogo pubblico per eventi, 
opere site specific e iniziative correlate. 
Il MAXXI B.A.S.E. (Biblioteca, Archivi, Studi, Editoria), che ha sede nell’edificio di fronte al museo,  costituisce il 
centro di ricerca del MAXXI. È articolato nelle due sezioni di Arte e Architettura e comprende la Biblioteca e la 
Mediateca, l’Archivio del Contemporaneo, l’Archivio fotografico del MAXXI Arte, il terminale del Centro Archivi di 
Architettura. 
 
 
ALCANTARA S.p.A. nasce nel 1972 e rappresenta una delle eccellenze del Made in Italy.  
L’head quarter gestionale dell’azienda si trova a Milano, mentre lo stabilimento produttivo è a Nera Montoro, in 
Umbria. 
Alcantara® è un materiale di rivestimento unico e innovativo, frutto di una tecnologia unica e proprietaria, scelto da 
aziende leader in svariati campi di applicazione.  
Offre una combinazione straordinaria di sensorialità, estetica e funzionalità, associate ad una consapevolezza etica 
e sociale che definisce uno stile di vita contemporaneo: lo stile di vita di chi ama godere appieno dei prodotti che 
usa ogni giorno nel rispetto dell’ambiente. 
Alcantara® è un marchio registrato di Alcantara S.p.A. 
Alcantara S.p.A. ha ottenuto la certificazione “Carbon Neutral”: per fare questo, in un solo anno sono state ridotte 
del 49% le emissioni di anidride carbonica derivanti dall’intero processo produttivo del materiale, ed il residuo è 
stato compensato finanziando progetti internazionali legati alle energie rinnovabili. 
A partire dal 2009 è inoltre disponibile il Bilancio di Sostenibilità aziendale che documenta il percorso di Alcantara 
S.p.A. in questo ambito. 
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October 6, 2011- Alcantara® and MAXXI have united to explore the possibilities of such a famous 
material with still untapped artistic and creative potential.  
This is the meaning of the initiative CAN YOU IMAGINE? Progetto Alcantara® - MAXXI: an 
experimental research that becomes an exhibition, organized by MAXXI Architettura in collaboration with 
Alcantara. 
Open to the public from October 7 to November 13, 2011 – the exhibit aims to explore, through 11 
installations of as many internationally renowned designers, the versatility of a unique and innovative 
material discovering new territories and new models of interpretation.  
 
The 11 designers, chosen by Domitilla Dardi, Design Curator of MAXXI Architettura, and Giulio 
Cappellini, Artistic Director of Alcantara, for their talent in experimenting with texture and materials, 
present their vision and interpretation of Alcantara® in striking installations, each emphasizing a 
particular aspect of the material through their own creative sensibility. 
The designers involved in the project are: Massimiliano Adami (Italy), François Azambourg (France), 
Giulio Cappellini (Italy), Lorenzo Damiani (Italy), Paola Navone (Italy), Oki Sato Nendo (Japan), 
Patrick Norguet (France), Satyendra Pakhalé (India), Raw Edges - Yeal Mer & Shay Alkalay (Israel), 
Marcel Wanders (Netherlands), and Nika Zupanc (Slovenia). 
 
In their works, the designers all use Alcantara® to reveal their identities: each person fully expresses 
himself or herself through the material that is presented in a most unusual three-dimensional way. A 
project that fully performs the spirit of MAXXI: an interdisciplinary campus for XXI arts, where all the 
expressions of the contemporary creativity find their own space and open to research and 
experimentation. 
 
Each installation, enhanced with lighting, is a protagonist. The visitor can see its uniqueness, guided by 
a beam of light that accompanies him along the exhibit itinerary to the room where a video shows 
images of the creative and “physical” path taken by each designer.  
 
From the birth of the project to its presentation in the museum halls, the video presents the legs of a 
journey with different points of departure that are also distant, and not only in a geographical sense.  
The first leg, which starts in Nera Montoro, where the magic of Alcantara® was born, teaches the 
designers all about the material and allows them to start out with a baggage of technical information and 
ideas. The second leg of the journey is in MAXXI, which inspires them with its great architectural spaces 
that now host the 11 works on display.   
The last leg – the most creative and individual – is told through images in the designer’s workshop or 
studio and through sketches on paper and prototypes.  
 
The exhibit – a tribute to the innovation, beauty, and unique values of Alcantara®– explores the endless 
possibilities of expression through works that present new challenging interpretations of the material and 
are displayed in the ideal venue of the interdisciplinary MAXXI museum.    
 



 

 

 
 
 
CAN YOU IMAGINE? Progetto Alcantara® - MAXXI represents the first fulfillment of a multi-year 
research project, which foresees the synergy between the company and the museum. 
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CAN YOU IMAGINE? Progetto Alcantara®- MAXXI  
MAXXI – National Museum of 21st Century Art  
via Guido Reni 4 A, 00196 Rome 
From October 7 to November 13, 2011 
Opening: October 6, 2011 
 
 
MAXXI, the national museum of 21st century art, is the first Italian museum dedicated to contemporary creativity. It is run by a 
foundation established in 2009 by the Ministry of Culture and Monuments and headed by Pio Baldi.   
It is considered a multidisciplinary complex dedicated to experimentation and innovation in the arts, architecture 
and every creative expression of our day: photography, design, training, children’s programs, conferences, 
seminars, film festivals, and live performances.  
The building, which was designed by Zaha Hadid, has redesigned the skyline of the Flaminio district of Rome and 
is the home of two museums: MAXXI Arte (directed by Anna Mattirolo) and MAXXI Architettura (directed by 
Margherita Guccione)  
MAXXI has an auditorium, spaces for events and educational activities, two cafés, the restaurant MAXXI 21, two 
bookshops, and a large plaza with a Wi-Fi area, which is also used for public events, site-specific works, and 
related activities. 
MAXXI B.A.S.E. (which stands for Biblioteca/Library, Archivi/Archives, Studi/Studies, Editoria/Publishing), which is 
located in the building facing the museum, is the MAXXI research center. It is divided into two sections – Art and 
Architecture – and it houses the Library and Media Library, the Contemporary Archive, the Photographic Archive of 
MAXXI Art, and the Architecture Archives Center.  
 
 
ALCANTARA S.p.A. was founded in 1972. The company’s managing headquarters is in Milan and the 
manufacturing plant is located in Nera Montoro in Italy’s Umbria region.  
Alcantara® is a unique and innovative upholstery material, the result of a unique and proprietary technology that is 
the choice of companies which are leaders in their various fields of application. 
It offers an extraordinary combination of sensorial experiences, aesthetics and functionality associated with an 
ethical and social awareness that define an extremely exclusive contemporary lifestyle: it is the lifestyle of those 
who want to completely enjoy the products they use every day, in full respect of the environment. 
Alcantara® is a registered trademark of Alcantara S.p.A. 
Alcantara S.p.A. has attained “Carbon Neutral” certification: in order to do so, it recorded a 49% reduction of 
carbon dioxide emissions in one year derived from the material’s entire manufacturing process and the balance 
was compensated for by financing international projects related to renewable energy. Furthermore, as of 2009, the 
Company Sustainability Report documenting the process carried out by Alcantara S.p.A. in regards to this theme 
has been made publicly available. 
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