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Roma, 21 marzo 2012. Dopo A proposito di Marisa Merz (fino al 6 gennaio 2013), il MAXXI Arte 
presenta un nuovo focus sulla sua collezione permanente. E’ Tridimensionale (21 marzo – 23 settembre 
2012) che, nelle terrazze della galleria tre, al primo piano del museo, presenta opere di Maurizio 
Mochetti, Juan Muñoz, Remo Salvadori, Thomas Schütte e Franz West, più una nuova istallazione di 
Lucy+Jorge Orta, realizzata con il contributo di Ermenegildo Zegna.  
 

Sculture, installazioni, una performance video raccontano i molteplici e diversi modi in cui gli artisti di oggi 
si relazionano con la terza dimensione, creano spazi reali e virtuali, in continuità o in rottura con la grande 
tradizione dell’arte plastica occidentale.  
 

“Tridimensionale - dice Anna Mattirolo, Direttore MAXXI Arte - parte da una riflessione sulla relazione 
fra spazio e oggetto, elemento fondamentale della ricerca artistica contemporanea. Questa relazione 
dialettica è un punto di riferimento essenziale per la ricerca artistica di oggi. La mostra evidenzia ancora 
di più il valore della collezione permanente del museo, essenziale per comprendere i percorsi e gli 
sviluppi dell’espressione artistica di ieri e di oggi”. 
 

Tridimensionale è un percorso che affronta la decostruzione della figura presentando ricerche fondate 
sull’analisi di elementi geometrici o sulla messa in discussione della scultura monumentale. Fino ad 
arrivare alle ricerche degli ultimi anni che recuperano le idee ereditate dalle avanguardie del primo 
Novecento e le traducono in forme rinnovate: la scultura smette di essere una rappresentazione figurativa 
e ingloba lo spazio facendolo diventare parte dell’opera.  
 

Si parte da un focus dedicato ai lavori di Remo Salvadori (due dei quali in corso di acquisizione tramite 
donazione: La stanza dei verticali e Triade) e di Maurizio Mochetti, che stravolgono il significato del 
lessico formale alla base della tradizione scultorea italiana. Salvadori – di cui sono esposti otto opere - 
scandisce lo spazio attraverso una scomposizione dei principi geometrici di base, mentre Mochetti 
definisce un volume, di cui si intuisce la natura, solo attraverso la rappresentazione degli elementi 
costitutivi. Il lavoro in mostra, Cilindro Due Dischi Di Luce, del 1968, indaga la possibilità della luce di 
costruire spazi e volumi immateriali. 
 

Il percorso prosegue con tre opere di Juan Muñoz, Thomas Schütte e Franz West, che rappresentano 
invece un tipo di ricerca che ha scelto di mettere in crisi la scultura novecentesca senza rinunciare alla 
forma a tutto tondo ma con nuove soluzioni formali. Dal lavoro di Muñoz (Untitled, 1998), che fa parte di 
quel gruppo di artisti che a partire dagli anni Ottanta recupera la figura umana come oggetto della 
rappresentazione, a quello di Schütte (Bronzefrau n.10, 202) in cui le posizioni della scultura classica 
vengono forzate in favore di una rappresentazione che evidenzia le disarmonie formali, fino a West 
(Senza titolo - scultura gialla, 2003) che mette in crisi i concetti di finitezza e bellezza associati alla 
scultura, in favore di una ricerca di interazione con lo spazio circostante.  
 

Il percorso si conclude con Fabulae Romanae di Lucy+Jorge Orta, un nuovo lavoro che si colloca a 
metà tra performance e scultura, commissionato da Ermenegildo Zegna nell’ambito del progetto ZegnArt 
e pensato per il MAXXI, a cura di Maria Luisa Frisa. Al termine dell’esposizione, uno dei lavori che 
costituiscono il complesso dell’installazione sarà offerto in dono al MAXXI ed entrerà a far parte della 
collezione permanente del museo. 



	  

Dichiara Gildo Zegna, CEO del Gruppo Ermenegildo Zegna: “Fabulae Romanae di Lucy+Jorge Orta è il 
primo degli Special Projects di ZegnArt, iniziativa che abbraccia in Italia e all’estero le attività sostenute 
dal nostro gruppo nel campo delle arti visive contemporanee e costituisce un esempio ben riuscito di 
collaborazione tra un’azienda a gestione privata e un’istituzione pubblica. Scopo di ZegnArt è raccogliere 
sotto un’unica comune intenzione una serie di attività per l’arte e la cultura contemporanea, che come 
impresa ci proponiamo di realizzare e che come famiglia abbiamo sempre sentito nostre. Oggi, con 
ZegnArt, abbiamo messo in atto i presupposti di nuovo pensiero, di nuovi legami e occasioni di dialogo 
con mondi e interlocutori diversi; l’opera diventa occasione di collaborazione e dialogo fra persone e 
gruppi di lavoro. Se lo spirito Zegna è sempre stato pionieristico e fortemente legato al lavoro per 
l’eccellenza e per l’innovazione, l’ambizione di ZegnArt è proprio quella di innovare il modello di intervento 
culturale, portando nell’incontro tra mondi diversi una “reciprocità” che si fa chiave di volta attorno a cui 
costruire il futuro.” 
 

Da tempo il lavoro degli Orta abbraccia temi sociali, antropologici, filosofici. Il progetto per il MAXXI 
(un’installazione e una video performance accompagnata dai versi di Mario Petrucci) parte da uno degli 
elementi più tipici della loro poetica: la tenda, la capanna, la dome come forma primordiale di costruzione 
scultorea, concepita come un riparo, capace di adattarsi a tutti i luoghi ma anche una forma simbolica e 
sacra. Realizzato a partire dalle suggestioni offerte dalla città di Roma, Fabulae Romanae è il punto di 
raccordo di una mappa ideale che definisce delle nuove traiettorie immaginarie attraverso il tessuto 
urbano romano, così facendo la scultura esce dallo spazio del museo per riappropriarsi della città. 
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Rome, 21 March 2012. Following A propos of Marisa Merz (through to 6 January 2013), MAXXI Arte is 
introducing a new presentation of its permanent collection.  Tridimensionale (21 March - 23 September 
2012) presents works by Maurizio Mochetti, Juan Muñoz, Remo Salvadori, Thomas Schütte and 
Franz West on the terraces of the museum's first floor Gallery Three, along with a new installation by 
Lucy+Jorge Orta, realised with the support of Ermenegildo Zegna.  
 

Sculptures, installations and a video performance recount the multiple and diverse modes in which 
contemporary artists relate to the third dimension, creating real and virtual spaces in continuity with or 
breaking away from the great tradition of western plastic arts.  
 

As Anna Mattirolo, director of MAXXI Arte says, “Tridimensionale derives from reflection on the 
relationship between space and object, a fundamental element of contemporary artistic research. This 
dialectical relationship is an essential point of reference for the artistic research of today. The exhibition 
once again highlights the value of the museum’s permanent collection, essential to an understanding of 
the twists and turns taken by artistic expressions of yesterday and today." 
 

Tridimensionale tackles the deconstruction of the figure, presenting research based on the analysis of 
geometric elements or the calling into question of monumental sculpture, through to the research of 
recent years that revisits the ideas inherited from the avant-garde movements of the early 20th century 
and translates them in renewed forms: sculpture is no longer a figurative representation and instead 
encompasses space, making it part of the work.  
 

The exhibition initially focuses on the works of Remo Salvadori (two of which is in the process of being 
acquired through a donation: The Room of Verticals and Triad) and Maurizio Mochetti, which overturn 
the meaning of the formal idiom underlying the Italian sculptural tradition. Salvadori – who has eight works 
on show – punctuates space through a deconstruction of basic geometric principles, while Mochetti 
defines a volume, of which the nature is intuited solely through the representation of its constitutional 
elements. The work exhibited, Cylinder Two Discs of Light, from 1968, investigates the possibility of using 
light to construct immaterial spaces and volumes. 
 

The exhibition proceeds with three works by Juan Muñoz, Thomas Schütte and Franz West, which 
instead represent a kind of research that has chosen to challenge 20th century sculpture without 
foregoing forms in the round, albeit with new formal solutions. From the piece by Muñoz (Untitled, 1998), 
who is part of that group of artists who from the 1980s reappropriated the human figure as an object of 
representation, to that of Schütte (Bronzefrau n. 10, 2002), in which the positions of classical sculpture 
are exaggerated in favour of a representation that highlights the formal disharmonies and through to West 
(Untitled – yellow sculpture, 2003) who questions the concepts of finish and beauty associated with 
sculpture and focuses on interaction with the surrounding space.  
 

The exhibition concludes with Fabulae Romanae by Lucy+Jorge Orta, a new work that is mid-way 
between performance and sculpture, commissioned by Ermenegildo Zegna and conceived for MAXXI, 
curated by Maria Luisa Frisa. 



	  

As Gildo Zegna, CEO of the Ermenegildo Zegna Group says: “Fabulae Romanae by Lucy+Jorge Orta is 
the first of the Special Projects by ZegnArt,  an initiative that embraces in Italy and internationally those 
activities supported by our group in the field of the contemporary visual arts and constitutes a successful 
example of collaboration between and private company and a public institution. The aim of ZegnArt is to 
bring together under a single umbrella a series of activities promoting contemporary art and culture that 
as a business we intend to realize and with which as a family we have always felt a particular affinity. 
Today, with ZegnArt, we have put in place the ground work for new thinking, new ties and opportunities 
for dialogue with diverse worlds and interlocutors; the work becomes a chance for collaboration and 
dialogue between people and working groups. If the Zegna spirit has always been pioneering and strongly 
tied to work in terms of excellence and innovation, the ambition we have for ZegnArt is that of innovating 
the model of cultural intervention, bringing to the encounter of different worlds a "reciprocity" that 
becomes the keystone around which the future may be constructed.” 
 

For some time, the works of the Ortas has embraced social, anthropological and philosophical issues. 
The project for MAXXI (an installation and a video performance accompanied by the verses of Mario 
Petrucci) is based on one of the most characteristic elements of their poetic: the tent, the hut, the dome as 
a primordial form of sculptural construction, conceived as a shelter, capable of adapting to all places, but 
also a symbolic and sacred form. Realised on the basis of suggestions offered by the city of Rome, 
Fabulae Romanae is the crossroads on an ideal map defining new imaginary trajectories across the urban 
fabric of Rome, thus enabling sculpture to leave the museum space and reappropriate the city. 
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The press kit and images of the exhibition may be downloaded from the reserved area of the Fondazione 
MAXXI site at	  http://www.fondazionemaxxi.it/?page_id=5176	  	  inserting the password areariservatamaxxi. 
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