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Roma 14 marzo 2012.  Ha squarciato il pavimento della Turbine Hall alla Tate Modern di Londra (2007), 
murato una sala del Castello di Rivoli a Torino (2005), riempito con più di 1500 sedie il “vuoto umano” 
lasciato dalla distruzione di un edificio a Istanbul (2003). 
 

E’ Doris Salcedo, artista di grandissima forza espressiva, scultrice della memoria e della vita, del disagio 
e della dignità. Al MAXXI presenta il suo ultimo lavoro, l’installazione Plegaria Muda, un messaggio di 
dolore ma anche e soprattutto di speranza (dal 15 marzo al 24 giugno 2012). 
 

L’esposizione romana, di grande forza espressiva e impatto emozionale, è organizzata dal MAXXI Arte 
diretto da Anna Mattirolo e curata da Monia Trombetta. E’ parte di un progetto itinerante curato da 
Isabel Carlos, commissionato dalla CAM Fundação Calouste Gulbenkian di Lisbona e dal Museet, Malmö, 
prodotto in partneship con il MAXXI, il MUAC – Museo Universitario Arte Contemporáneo di Città del Messico 
e la Pinacoteca do Estado di San Paolo. Come pensato insieme all’artista, venti unità scultoree 
dell’allestimento romano  entreranno nella collezione permanente del MAXXI Arte. 

Giovedì 15 marzo alle ore 17.30 Doris Salcedo incontra il pubblico del Museo, in una conversazione 
con Carlos Basualdo, Curator at Large MAXXI Arte (Auditorium del MAXXI, ingresso libero). 

PLEGARIA MUDA 
Spesso Doris Salcedo utilizza nei suoi lavori oggetti di uso quotidiano, impregnati della vita dei 
protagonisti delle storie raccontate. Plegaria Muda è un’installazione costituita da oltre cento coppie di 
tavoli di legno sovrapposti, dai quali nascono esili fili d’erba. Nel suo ripetersi modulare, evoca un luogo di 
sepoltura collettivo ed è metafora di vite condotte ai margini della società. L’artista ha trovato ispirazione 
rivolgendo lo sguardo alle vittime delle stragi avvenute per mano dell’esercito in Colombia, suo paese 
natale, ma anche alle morti violente nei sobborghi di Los Angeles, dove ha vissuto per qualche tempo e 
riconosciuto i germi e gli effetti di una stessa violenza, gratuita e insensata in ogni parte del mondo. 
Plegaria Muda è una preghiera dedicata a quelle persone che, in situazioni di disagio,  non hanno  voce 
per parlare della propria esistenza e per questo sembrano non esistere.  
Ma Plegaria Muda è anche e soprattutto un omaggio alla vita: dai tavoli/bare di questo rito funebre mai 
avvenuto che restituisce umanità a ogni esistenza profanata, crescono piante, simbolo di vita e 
resurrezione perché, come scrive la stessa artista, “spero che, nonostante tutto, anche in condizioni 
difficili, possa vincere la vita... come avviene in Plegaria Muda”. 
Plegaria Muda è essa stessa un’opera viva: gli odori della terra umida e dell’erba fresca,  la disposizione 
labirintica dei tavoli che costringe a percorsi obbligati, ci immergono in un’esperienza intensa e  totalizzante 

che coinvolge la mente, il corpo e i sensi. L’impatto emotivo è forte e totale e genera commozione, pietas, 
turbamento, speranza. 
 

“Si tratta di un lavoro particolarmente suggestivo – dice Anna Mattirolo - che si rapporta, come una 
danza, alla struttura e all’anima multiforme del MAXXI, attraverso un processo di adattamento spaziale 
che ne amplia il potere evocativo e simbolico. In questa sede, il lavoro della Salcedo si arricchisce della 
particolare luce del museo, che ne valorizza la forza espressiva. Il MAXXI ospita un lavoro che non solo 
accresce la particolarità dello spazio che lo contiene, ma è anche capace di instaurare con questo un 
rapporto di simbiosi dal valore indiscutibile”. 



 

Nel percorso di mostra, è allestita una reading room: cataloghi, monografie, descrizioni e fotografie dei 
suoi principali lavori guideranno il pubblico alla conoscenza di Doris Salcedo, tanto forte ed empatica 
quanto complessa. 

LE FRONTIERE COME FERITA: UNA MOSTRA E DUE INCONTRI 
A partire dal lavoro di Doris Salcedo, MAXXI B.A.S.E. (il centro di ricerca del museo) e Limes (la rivista 
italiana di geopolitica) hanno pensato il progetto Le frontiere come ferita: 5 creazioni cartografiche in 
mostra e due tavole rotonde.  
Le carte (Sala Incontri MAXXI B.A.S.E., dal 15 maggio, ingresso libero). Limes ha prodotto e pubblicato 
in quasi vent’anni oltre 3mila creazioni cartografiche originali. In mostra al MAXXI B.A.S.E. una selezione 
di cinque grandi carte di frontiera,  tra cui una nuova carta geopolitica pensata ad hoc. 
Le tavole rotonde (Auditorium del MAXXI, 15 maggio e 19 giugno, ingresso libero). Due incontri sulle 
frontiere italiane e quelle europee, per riflettere sui conflitti, sulle migrazioni, sui confini culturali, etnici e 
mentali all’interno degli spazi disegnati dalle frontiere ufficiali. 
 
L’edizione italiana del catalogo Plegaria Muda, aggiornata e ampliata, è curata da Carolina Italiano e edita 
da Electa. L’edizione originale è curata da Isabel Carlos, Direttore della CAM Fundação Calouste 
Gulbenkian di Lisbona. 

 
 
UFFICIO STAMPA MAXXI - +39 06 322.51.78, press@fondazionemaxxi.it  
 
MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo 
info: 06.399.67.350; info@fondazionemaxxi.it | www.fondazionemaxxi.it - www.romaexhibit.it 
orario di apertura: 11.00 – 19.00 (martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, domenica) 
  11.00 – 22.00 (sabato) 
giorni di chiusura: chiuso il lunedì, il 1° maggio e il 25 dicembre 
biglietto: €11,00 intero, € 8,00 ridotto 
 
La cartella stampa e le immagini  della mostra sono scaricabili nell’Area Riservata del sito della Fondazione 

MAXXI all’indirizzo http://www.fondazionemaxxi.it/?page_id=5176  inserendo la password areariservatamaxxi. 
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AT MAXXI 

DORIS SALCEDO’S “MUTE PRAYER” 
15 March – 24 June 2012 

 
MAXXI – National Museum of XXI Century Arts 

 

THURSDAY 15 MARCH DORIS SALCEDO MEETS THE MAXXI PUBLIC – ADMITTANCE FREE 
 

inauguration Wednesday 14 March 2012 
www.fondazionemaxxi.it 

 
 

Rome 14 March 2012. Doris Salcedo has cracked the floor of the Tate Modern’s Turbine Hall in London 
(2007), walled up a room of the Castello di Rivoli near Turin (2005) and filled the “human void” left by the 
destruction of a building in Istanbul with over 1,500 chairs (2003): an artist of vast expressive strength, a 
sculptor of memory and life, of poverty and of dignity. At MAXXI she is presenting her most recent work, the 
installation Plegaria Muda, a message of pain but also and above all of hope (from the 15th of March to the 
24th of June 2012). 
 

The remarkably expressive and emotive exhibition in Rome has been organized by MAXXI Arte, and curated 
by Monia Trombetta. It is part of a traveling project organized by Isabel Carlos, commissioned by the CAM 
Fundação Calouste Gulbenkian of Lisbon and by the Moderna Museet of Malmö and produced in partnership 
with MAXXI, the MUAC – University Museum of Contemporary Art of Mexico City and the Pinacoteca do 
Estado of Sao Paolo. As with the artist thought twenty units of the roman installation will enter the permanent 
collection of MAXXI Arte. 

Thursday 15 March at 17.30, Doris Salcedo meets the museum public, in a conversation with Carlos 
Basualdo, MAXXI Arte’s curator at large (MAXXI Auditorium, admittance free).  
 

PLEGARIA MUDA 
 

Doris Salcedo frequently uses everyday objects in her work, laden with the lives of the protagonists of the 
stories told. Plegaria Muda is an installation composed of over one hundred pairs of wooden tables, in which 
each one is turned over another, from which thin blades of grass emerge. In its modular repetition, the work 
evokes a collective burial place and is a metaphor for sacrificial lives led on the margins of society. The artist 
has found inspiration by turning her gaze to the victims of massacres by the army in Colombia, her home 
country, as well as the violent deaths of the Los Angeles suburbs, where she  conducted research and 
recognized the effects of the same gratuitous and meaningless violence found in every corner of the globe. 
Plegaria Muda is a prayer for those people who, in situations of poverty, have no voice to speak of their 
existence and hence appear not to exist.  
 
However, Plegaria Muda is also, and above all, a tribute to life: from the tables/coffins of this never 
celebrated funeral ritual that restores humanity to all profaned lives, plants grow to symbolize life and 
resurrection because, as the artist writes, “I hope that, in spite of everything, even in difficult conditions, life 
may win… as happens in Plegaria Muda.” 
Plegaria Muda is itself a living work of art: the smell of the damp earth and the fresh grass and the labyrinth 
disposition of the tables that discourages set paths, emerges the audience in an intense and all-
encompassing experience involving the mind, body and senses. The emotive impact is strong and generates 
strong emotions, mercy, turmoil and hope. 
 

“This is a particularly suggestive work", says Anna Mattirolo, “that relates, like a profoundly moving  dance, 
to MAXXI's architecture and multi-faceted spirit through a process of spatial adaptation that amplifies the 
emotive and symbolic power of the building. In this setting, Salcedo's work is enriched. MAXXI is hosting a 
work that not only enhances the space that contains it, but is also capable of establishing with the space a 
symbiotic relationship of indisputable value.” 
 

A reading room has been installed in the exhibition: catalogues, monographs, descriptions and 
photographs of the artist’s principal works will introduce the public to Doris Salcedo, as strong and 
empathic as she is complex. 

http://www.fondazionemaxxi.it/


 

 

 

FRONTIERS AS WOUNDS: AN EXHIBITION AND TWO SEMINARS 
 

Leading on from the work of Doris Salcedo, MAXI B.A.S.E. (the museum’s research centre) and Limes 
(the Italian geopolitical magazine) have collaborated on the project Frontiers as Wounds: five 
cartographic creations on show and two round table seminars.  
The maps (MAXXI B.A.S.E. Meeting Room, from 15 May, admittance free). In close to 20 years, Limes 
has produced and published over 3,000 original cartographic representations. On show at MAXXI 
B.A.S.E. are a selection of five large frontier maps, including a new geopolitical map conceived ad hoc. 
The seminars (MAXXI Auditorium, 15 May and 19 June, admittance free). Two seminars on the Italian 
frontiers and those of Europe providing an opportunity to reflect on conflict, migration and cultural, ethnic 
and mental  confines within the spaces designated by official frontiers. 
 
The Italian edition of the catalog Plegaria Muda, updated and expanded, is curated by Carolina Italiano 
and published by Electa. The original edition is curated by Isabel Carlos, Director of Fundação Calouste 
Gulbenkian in Lisbon CAM. 
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