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Come recita lo stesso titolo RE-CYCLE. Strategie per l’architettura, la città e il pianeta, la grande mostra 
pensata da Pippo Ciorra, con Reinier de Graaf, Sara Marini, Mosè Ricci, Jean-Philippe Vassal e Paola 
Viganò, rappresenta una delle più grandi sfide espositive del MAXXI Architettura. L’idea di riciclo, di grande 
attualità in questo XXI secolo, è qui investigata in maniera inedita, secondo una ricerca trasversale e 
interdisciplinare. Il riciclo non è infatti visto nella sua accezione più nota di riutilizzo di materiali scartati ma 
come strategia creativa per una costante sperimentazione e rivisitazione di forme architettoniche, 
paesaggistiche e urbane. 
 

La ricchezza e varietà dei materiali esposti dimostra come la  contaminazione tra  tutti i linguaggi della cultura 
contemporanea sia un passaggio essenziale di questa operazione. 
Dai capisaldi di maestri come Frank O. Gehry, Robert Venturi, Peter Eisenman o gruppi come Archizoom 
Associati e Superstudio alle trasformazioni contemporanee come l’High Line newyorchese, messe in scena 
con progetti, installazioni artistiche, video, fotografie e oggetti curiosi come quelli raccolti nella sezione Music 
on Bones.  Il percorso della mostra vuole riannodare il filo che dall’idea modernista di “intervento 
sull’esistente” porta a considerare quella gamma molto più vasta di significati, valori ed esperienze -  interne 
ed esterne alla disciplina architettonica -  che ruotano intorno al tema del contesto. Ed è appunto tra progetto 
e contesto che  si colloca il re-cycle, una pratica capace di attraversare le più diverse forme espressive, da 
quelle di natura artistica e concettuale, agli interventi di tipo materiale fino ad addentrarsi nelle dimensioni 
complesse dei progetti urbani e ambientali. Una pratica che, inglobando azioni anche deboli e temporanee, 
sembra il presupposto di un avanzamento della cultura progettuale, basato più sulle relazioni e le intersezioni 
che sulle forme iperfigurative dell’ultimo scorcio del secolo passato. Una nuova strategia efficace perché 
capace di inglobare le più diverse modalità di trasformazione dello spazio, dando risposte multiple e leggere 
alla crisi dei grandi sistemi  o, meglio, dell’idea stessa di  progresso. 
 

Il progetto allestitivo di un materiale tanto composito e vasto è stato affidato all’architetto Emanuele 
Marcotullio che, in costante dialogo con i curatori, ha ideato una configurazione flessibile, attraverso la 
combinazione di diverse modalità espositive che occupano tutte le gallerie del Museo di Architettura. Un 
arcipelago di tavoli accoglie i contenuti, dai modelli ai processi di trasformazione che hanno riguardato i 
singoli progetti, agli altri materiali esposti. Frammenti e spunti che lasciano al visitatore la possibilità di 
ricomporre la complessità del tema, senza stabilire gerarchie o categorie scalari. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Negli spazi esterni del MAXXI, due opere di dimensione ambientale introducono la mostra e ne costituiscono 
altrettanti momenti di riflessione. L’installazione site specific dei designer brasiliani Fernando e Humberto 
Campana, curata da Domitilla Dardi, è una grande copertura che, ripensando l’estetica della capanna  
comunitaria degli indios amazzonici, mette a confronto una struttura dall’estetica fragile e precaria con la 
possente architettura di Zaha Hadid.  Un oggetto dalle molteplici valenze ideato dai due grandi autori 
contemporanei appassionati del design visto come re-cycle e re-interpretazione di materiali, forme  e modalità 
di costruzione. 
Negli spazi aperti della piazza, invece, l’opera dello studio di architettura tedesco raumlaborberlin è il risultato 
di un’iniziativa estremamente efficace dal punto di vista del riuso stricto sensu e della partecipazione. 
Costruita dagli stessi architetti durante un workshop con studenti - coordinato dal Dipartimento Educazione 
MAXXI - è un piccolo padiglione realizzato  da materiali riciclati il cui significato e utilizzo stato sono stati 
completamente ripensati. Questo per alcuni mesi sarà lo scenario d’eccezione della piazza del MAXXI, lo  
spazio pubblico d’eccellenza del Museo, per eventi e iniziative educative e di intrattenimento. 
Per concludere, merita particolare attenzione un altro brano espositivo che è al contempo parte della mostra 
RE-CYCLE e indipendente approfondimento su uno dei più interessanti autori della fotografia internazionale. 
La mostra Permanent Error, curata da Francesca Fabiani, raccoglie 27 scatti del sudafricano Pieter Hugo che 
documentano un’immensa discarica in Ghana costituita da dispositivi elettronici fuori uso provenienti dal 
mondo occidentale. Questa distesa, avvolta da fumi tossici e attraversata da figure spettrali, rappresenta la 
deriva di un’azione di riciclo fine a se stessa, a totale discapito della popolazione beneficiaria. 
 



 

 

In tanti modi RE-CYCLE al MAXXI adotta un approccio interdisciplinare per rappresentare la pervasività dei 
dispositivi creativi legati a questo tema, a dimostrazione della vocazione del Museo nazionale delle arti del 
XXI secolo di mettere in scena e far dialogare i molteplici linguaggi che caratterizzano la cultura del presente. 
Come afferma Pippo Ciorra, Senior Curator del MAXXI Architettura, nelle pagine seguenti di questa 
pubblicazione: “La molteplicità delle opere e dei linguaggi in mostra per noi è anche la prova di come il modo 
in cui il tema del riciclo attraversa oggi tutte le forme espressive lo renda un dispositivo efficace per 
avvicinarsi alla storia del pensiero e alla condizione contemporanea. E quindi un’occasione di dialogo con il 
proprio tempo che l’architettura non può lasciarsi sfuggire.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


