
 

 

 
BILANCIO DELL’ATTIVITA’ DEL MAXXI E NUOVE PROSPETTIVE 

 

il Commissario Straordinario Antonia Pasqua Recchia  
presenta i suoi risultati 

 

BILANCIO APPROVATO, NUOVI SPONSOR E NUOVE MOSTRE 
 

a dicembre arriva al MAXXI l’icona Pop Jeff Koons 
 

www.fondazionemaxxi.it 

 
Roma 16 ottobre 2012. Bilancio 2012 approvato. Ingresso di nuovi sponsor (Autogrill, Camera di 
Commercio di Roma, Cassina, Fendi e Terna) e conferma del sostegno al MAXXI con nuovi contributi 
significativi da parte di Alcantara, Japan Tabacco International, Invitalia e Il Gioco del Lotto, con un ulteriore 
impegno del MiBAC negli ultimi giorni. Tre grandi mostre per l’autunno: L’Italia di Le Corbusier (18 0ttobre 
2012 – 17 febbraio 2013);  William Kentridge. Vertical Thinking (17 novembre 2012 – 3 marzo 2013) e, a 
dicembre, le gigantesche sculture di Jeff Koons animeranno la piazza e le sale del museo. 
Sono questi i risultati di cinque mesi di commissariamento (avviato lo scorso 9 maggio 2012) che ha visto il 
Commissario Straordinario Antonia Pasqua Recchia in prima linea per affrontare i problemi del MAXXI e per 
avviarne il rilancio. 
 

“In questi mesi l’attività del MAXXI non si è mai fermata – ha detto il Commissario Straordinario Antonia 
Pasqua Recchia -.  La crisi del bilancio e della governance, che ha portato il MAXXI a perdere visitatori, è 
stata per me uno stimolo per rafforzare e arricchire l’offerta culturale con grandi nuovi eventi e con le 
molteplici iniziative di ricerca ed educative. I punti di forza sono stati le idee e le straordinarie professionalità 
presenti nel MAXXI.  
Queste credenziali  mi hanno permesso di raccogliere il necessario sostegno economico dei nuovi sponsor e 
di alcuni sponsor precedenti che hanno aumentato il loro contributo. A loro, che hanno scommesso su un 
percorso certamente rischioso, ma senz’altro stimolante, va il mio più caldo ringraziamento.  Ho dato fiducia 
ma ho anche ricevuto fiducia e risposte positive. Non è mancato lo sforzo e la fiducia del Ministero, che ho 
sempre avuto a fianco nelle scelte e nelle difficoltà”. 
 

I numeri sono eloquenti:  il programma culturale del MAXXI Architettura e del MAXXI Arte è stato 
significativamente incrementato, da maggio a dicembre 2012 i due musei hanno organizzato ben quindici 
mostre. 
 

Non sarà da meno il 2013 che vedrà tra le principali mostre del MAXXI Architettura Energetic Architecture 
in collaborazione con ENI, che affronta il tema dell’energia e il suo impatto architettonico, e un percorso 
inedito tra i lavori del grande fotografo Luigi Ghirri, mentre il museo di Arte presenterà tra le altre iniziative 
un omaggio ad Alighiero Boetti e una personale di Francesco Vezzoli. 
 
MAXXI | I NUMERI DA MAGGIO A DICEMBRE 2012  
15 mostre  
2.373.288 di Euro di sponsorizzazioni e contributi di terzi nel 2012 
circa 80mila visitatori da maggio al 10 ottobre 2012 e altrettanti nella piazza del MAXXI; 13mila in occasione 
dell’Ottava Giornata del Contemporaneo e della Notte dei Musei;  
Oltre 6 milioni di visualizzazioni al sito www.fondazionemaxxi.it, di cui oltre 800mila da maggio a ottobre; 
52.097 utenti della MAXXI Community, di cui oltre 9mila negli ultimi 5 mesi (Facebook, Twitter, Flickr, You 
Tube, Instagram, Linkedin);  circa 8mila MAXXI App scaricate di cui 3mila da maggio. 
100mila documenti (fotografie d’autore, pubblicazioni, disegni, progetti, corrispondenze, ecc) e 8mila libri 
donati al MAXXI B.A.S.E. dall’Associazione Incontri Internazionali d’Arte 
Oltre 2500 acquisizioni tra modelli, documenti, fotografie, progetti per le collezioni del MAXXI Architettura 
(Alessandro Anselmi, Mario Fiorentino, Maurizio Sacripanti, Studio Labirinto, Studio Purini Thermes, Paolo 

http://www.fondazionemaxxi.it/


 

 

Soleri, Gruppo SUPERSTUDIO, Massimiliano e Doriana Fuksas, Alberto Campo Baeza, Francesco Venezia, 
IaN+, Elisabetta Terragni Architetti, 5+1AA e i fotografi Franco Fontana e Andrea Jemolo) 
9 opere tra comodati e donazioni per la collezione del MAXXI Arte (con i lavori di Olafur Eliasson, Tomas 
Saraceno Andrea Sala Alighiero Boetti Elisabetta Benassi Lucy + Jorge Orta Doris Salcedo Remo Salvadori e 
Grazia Toderi) 
oltre 20 collaborazioni nazionali e internazionali  e accordi istituzionali con prestigiosi musei come il  
MoMA di NY e la Fondation Le Corbusier di Parigi e con enti pubblici quali MIUR, Regione Calabria per il 
progetto VIVA Performance Lab, Regione Basilicata, Comune di Roma, IUAV, Fondazione Cinema per Roma 
per la rassegna CineMAXXI. 
1700 utenti della Biblioteca del MAXXI B.A.S.E e oltre 100 incontri ed eventi culturali organizzati; 1800 
abbonati al MAXXI (con la card MyMAXXI); 45 laboratori  del Dipartimento Educazione con  circa 1200 
partecipanti da maggio a ottobre e, nello stesso periodo, 25 eventi promossi da altri soggetti pubblici e privati 
con oltre 10mila partecipanti;   
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MAXXI - BILANCIO 2012 

 

DESCRIZIONE 

Preventivo 
2012  

NON APPROVATO  

Il 9 maggio  

Preventivo 
2012  

APPROVATO 

il 12 ottobre 

Biglietteria escluso aggio  1.000.000,00 1.000.000,00 

Ricavi per sponsorizzazioni e contributi di terzi                                       812.000,00 2.373.288,00 

Servizi aggiuntivi 908.350,00 908.350,00 

Altri ricavi 30.500,00 113.900,00 

Contributo Regione Lazio 500.000,00 500.000,00 

Donazioni private 200.000,00 200.000,00 

Contributo Ministero Beni Culturali  2.066.424,00 3.066.424,00 

Arcus 0,00 400.000,00 

TOTALE RICAVI 5.517.274,00 8.561.962,00 

TOTALE COSTI 8.310.000,00   8.560.551,42  

  

DIFFERENZA COSTI/RICAVI - 2.792.726,00  + 1.410,58  

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

MAXXI - RICAVI PER SPONSORIZZAZIONI E CONTRIBUTI DI TERZI 

 

AZIENDA 
TERNA  PRO HELVETIA 

ENI COMIECO 

FENDI  EDRA  

JAPAN TOBACCO INTERNATIONAL INFOCAMERE 

GIOCO DEL LOTTO SAMSUNG 

ALCANTARA ANCE 

BMW ITALIA EDEN  

CASSINA BLOOMBERG 

INVITALIA ZUMTOBEL 

ZEGNA IBM 

TELECOM ITALIA LIGNOALP 

AUTOGRILL FOND. MONDRIAAN 

GRANNY FOUNDATION  

 

ISTITUZIONE 

CONTRIBUTO FESTA DEL CINEMA DI ROMA  

POR FESR REGIONE CALABRIA  

CAMERA DI COMMERCIO ROMA  

MIUR  

COMUNE DI ROMA  

CONTRIBUTO PROGETTO CONVERSAZIONI 
CINEMA ARTE ARCHITETTURA 

 

CONTRIBUTO REGIONE BASILICATA  
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MOSTRE 2012 
 

• MAXXI ARCHITETTURA 
 
PAOLA DE PIETRI TO FACE. Landscape along austrian and italian front of the First World War   
17 maggio - 30 settembre 2012 
Un percorso, nel tempo, nella memoria e nello spazio, che si snoda lungo il fronte italo-austriaco del 
primo conflitto mondiale soffermandosi sulle tracce ormai labili che vi ha lasciato. Paola De Pietri, una 
delle fotografe italiane più interessanti della sua generazione, ci parla così di “Storia” attraverso 21 
fotografie rarefatte e assolutamente antispettacolari. 
 
L’ARCHITETTURA PUO’ ESSERE POESIA?  
Carlo Scarpa_Guido Guidi: la Tomba Brion a San Vito d’Altivole  
16 giugno 2012 -13 gennaio 2013 
La mostra articolata in due sezioni dedicate a disegni e fotografie, presenta i disegni di Carlo Scarpa 
relativi al progetto della Tomba Brion e 17 fotografie di Guido Guidi parte di un corpus di 600 scatti 
totalmente dedicato al progetto scarpiano. 
 
YAP MAXXI 2012 - YOUNG ARCHITECTS PROGRAM.  
16 giugno - 23 settembre la mostra; fino al 4 novembre 2012 l’installazione  
Anche per l’estate 2012 la piazza del MAXXI si è trasformata per ospitare il programma di eventi live 
organizzati dal museo e accogliere piacevolmente il pubblico, con sedute, ombra, acqua e spazi per il 
relax. Fino al 4 novembre l’installazione UNIRE/UNITE dello studio URBAN MOVEMENT DESIGN, un 
nastro lungo e sinuoso di legno e prato “vestirà” la piazza del museo, mentre all’interno, fino al 23 
settembre 2012,  la Galleria 1 del MAXXI ha ospitato la mostra che racconta l’intera storia di YAP in un 
percorso ricco e vivace tra progetti, video, modelli e immagini.. 
 
MAXXI ARCHITETTURA. MODELLI MODELS 
19 luglio 2012 - 2 aprile 2013  
80 modelli di oltre 60 autori: da Enrico Del Debbio a Massimiliano Fuksas; da Pier Luigi Nervi a Zaha 
Hadid; dagli inediti di Maurizio Sacripanti ai 5+1 AA e  tanti altri, per un viaggio “in miniatura”  nella 
storia dell’architettura in Italia dal ‘900 ad oggi. Un’occasione per scoprire una parte significativa della 
collezione del MAXXI Architettura e per apprezzare e mettere a confronto un grande numero di modelli 
di opere moderne e contemporanee, realizzati con i materiali e le tecniche più disparati dal legno alla 
ceramica, ai gessi, ai metalli. 
 
MICHELE VALORI _ ABITARE LE CASE 
31 agosto – 18 novembre 2012 
Palazzo Zenobio, Venezia 
Allestita nelle sale di Palazzo Zenobio a Venezia in concomitanza con la 13. Mostra Internazionale di 
Architettura diretta da David Chipperfield, è dedicata all’opera di Michele Valori, architetto, urbanista, 
docente, fra i protagonisti della scena culturale italiana del secondo Novecento.  
 
L’ITALIA VA IN VACANZA. Fotografie dalle collezioni del MAXXI Architettura 
13 settembre – 26 ottobre 2012 
Istituto Italiano di Cultura di Parigi, 73 Rue de Grenelle – 75007, Paris 
In mostra una selezione di immagini della mostra L’Italia va in vacanza. Fotografie dalle collezioni del 
MAXXI Architettura, tenutasi al MAXXI lo scorso anno. Un viaggio dalla Sicilia al Trentino tra vizi e virtù 
del “fare vacanza” nel Bel Paese: dall’affollamento costiero all’assedio delle città d’arte, dai parchi 
tematici ai borghi medievali. Le fotografie di Nunzio Battaglia, Giancarlo Ceraudo, Alex MacLean, Fabio 
Ponzio, Francesco Radino, Fulvio Ventura e Massimo Vitali ritraggono la reale connotazione del 
paesaggio contemporaneo italiano. 
 
18 ottobre 2012 – 17 febbraio 2013  
L’ITALIA DI LE CORBUSIER  
Architetto, scultore, pittore, geniale pensatore del suo tempo, creatore di un’architettura tagliata sui 
bisogni sociali, uno dei padri della moderna urbanistica e maestro del Movimento Moderno con Mies 
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van der Rohe, Gropius, Lloyd Wright e Aalto: è Charles-Edouard Jeanneret-Gris meglio noto come Le 
Corbusier. Realizzata in partenariato con la Fondation Le Corbusier di Parigi, la mostra con 320 
documenti originali e 300 fotografie, seguendo un filo cronologico e tematico, presenta le suggestioni 
che l’Italia ha avuto sulla formazione e sul lavoro del maestro: dai primi viaggi agli inizi del Novecento ai 
progetti, mai realizzati, per il Centro Calcolo Olivetti di Rho e per l’Ospedale di Venezia degli anni 
Sessanta. 
 
31 ottobre 2012 - 18 novembre 2012  
SHAPE YOUR LIFE! Progetto Alcantara® - MAXXI  
Otto giovani designer internazionali per creare “habitat attrezzati”, oggetti e spazi in Alcantara per 
sentirsi a proprio agio “a casa fuori casa”. Partendo dalla considerazione di uno stile di vita che si fa 
sempre più nomadico e dinamico, la sfida proposta dalla mostra è proprio quella di interpretare i nuovi 
scenari dell’abitare (con)temporaneo, quel “fuori casa” dove si trascorre oramai la maggior parte del 
tempo.  
 
Inoltre 
28 giugno 2012 – 16 settembre 2012  
ECO-LUOGHI 2011 
L’are alle spalle del MAXXI B.A.S.E., il Centro di Documentazione del Museo, ha ospitato la mostra 
ECO_LUOGHI 2011, organizzata da Mecenate 90 con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e di 
Roma Capitale (Assessorato alle Politiche Ambientali e del Verde Urbano). In mostra 10 prototipi di 
case ecologiche di 45 mq, costruite sulla base dei progetti vincitori del consulto Eco_Luoghi 2011 
promosso dal Ministero dell’ambiente e Mecenate 90. Qualità architettonica, soluzioni tecnologiche per 
il risparmio energetico, ecosostenibilità i temi al centro della mostra. Il prototipo “nuEvo” dello studio 
Sering sarà riusato per ospitare le attività del Dipartimento Educazione del MAXXI  
 
 
• MAXXI ARTE 
 
27 giugno -  9 settembre 2012 
ACTING OUT. Artisti italiani in azione  
Muri di persone, danzatori nudi che si nascondono tra le sale, furgoncini di fiori e piante, un vecchio 
palco che diventa la vetrina per un’azione: è ACTING OUT. Artisti italiani in azione. Tre giorni dedicati 
alla performance italiana contemporanea e una mostra in cui sono esposte le opere degli artisti che 
hanno preso parte alla rassegna, insieme ai video che ne costituiscono la testimonianza e a documenti 
relativi ai loro lavori. Gli artisti sono: Marzia Migliora, Alex Cecchetti, Bruna Esposito e Flavio Favelli.  
Acting Out ha messo in scena ricerche di artisti italiani partendo dall’uso della performance, e si è 
incentrato sul coinvolgimento attivo del pubblico. Sono state messe in evidenza le caratteristiche 
dell’arte performativa nella  relazione che si crea tra artista, azione e spettatore, sottolineando così 
l’importanza della partecipazione nell’atto della fruizione.  
 
26 settembre – 21 ottobre 2012 
FLAVIO FAVELLI. Palco Rettorico, installazione nella lobby del museo – ingresso libero nell’ambito 
della mostra ACTING OUT. Artisti italiani in azione. 
Palco Rettorico è una vecchia cassa armonica recuperata nel Salento a forma di tempietto, usata dalle 
bande di paese. Negli spazi del museo rimane gigantesca e silenziosa davanti agli spettatori: una 
installazione carica di emotività, che ci aiuta a capire il presente attraverso i segni del passato. 
 
6 ottobre 2012 – 5 maggio 2013  
PROIEZIONI. INSTALLAZIONI DALLE COLLEZIONI DEL MAXXI ARTE  
Proiezioni, il nuovo allestimento dalle collezioni del MAXXI Arte, è un viaggio tra quegli artisti che, 
privilegiando la commistione dei linguaggi, si esprimo attraverso l’uso di tecnologie complesse, 
elettricità, video, suono e luce propria o indiretta. In mostra le installazioni di Haluk Akakçe, Francis 
Alÿs, Massimo Bartolini, Olafur Eliasson, Lara Favaretto, Tony Oursler, Thomas Saraceno, che grazie 
alla struttura del MAXXI dialogano senza divisioni architettoniche o barriere visive.  
Inserita nel programma di approfondimento sulle collezioni del museo, Proiezioni indaga una delle 
tecniche più diffuse e discusse nelle ricerche degli ultimi decenni: la videoinstallazione. Attraverso 
opere che, partendo dalla fine degli anni Sessanta, iniziano a sentire lo spazio come un luogo in cui ci 
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si possa esprimere al di fuori dell’oggetto fisico, il pubblico viene accompagnato fino alle ricerche più 
recenti dove il  tradizionale quadro a parete è sostituito dalla proiezione di un’immagine. 
 
30 ottobre 2012 - 03 marzo 2013  
GRAZIA TODERI. MIRABILIA URBIS   
Roma è la protagonista di tre lavori di Grazia Toderi, Leone d’Oro alla Biennale di Venezia del 1999. 
Tre video proiezioni per tre diverse visioni della città eterna, dall’alto brulicante di luci o avvolta nel buio. 
Al centro, l’opera inedita Mirabilia Urbis del 2001, che dà il nome alla mostra e introduce a un percorso 
espositivo che conduce a Mirabilia Urbis, 2012, una doppia video proiezione realizzata da nuove 
immagini scattate a Roma lo scorso agosto e prodotta da Grazia Toderi per l’occasione.  
Il lavoro di Grazia Toderi si è spesso soffermato sulla lettura della città. Roma, forma urbanistica mitica, 
è entrata oramai nell’immaginario collettivo mondiale attraverso il suo carattere di imperturbabile 
eternità. La mostra darà l’occasione al grande pubblico di fermarsi a riflettere sulla potenza misteriosa 
che continua ad emanare dalla città millenaria, ripensando, attraverso un allestimento coinvolgente ed 
emotivo, i termini dell’immortalità di Roma “città eterna”, nel continuo processo di approfondimento del 
concetto di atlante geografico. 
 
17 novembre 2012 – 3 marzo 2013  
WILLIAM KENTRIDGE. VERTICAL THINKING 
Vertical Thinking è una mostra che ruota intorno all’installazione The Refusal of Time, realizzata per 
Documenta 13 di Kassel e presentata al MAXXI in prima italiana. Ripensata per gli spazi del museo, 
l’opera - forte, avvolgente, suggestiva - è un’esplosione di musica, immagini, ombre cinesi con al centro 
una macchina pulsante di leonardesca memoria. In mostra anche 14 serigrafie inedite, tra cui Vertical 
Thinking, da cui trae ispirazione il titolo stesso della mostra. E poi bozzetti preparatori per The Refusal 
of Time, una maquette della messa in scena di Refuse the Hour e sei opere della collezione 
permanente del MAXXI Arte.  
Dedicare una mostra a William Kentridge significa rispondere alla richiesta - tanto attesa dal pubblico 
italiano - di approfondire il lavoro di uno tra gli artisti più riconosciuti al mondo. Risponde inoltre 
all’esigenza di valorizzare la Collezione permanente del MAXXI Arte, cuore pulsante del museo. 
William Kentridge. Vertical Thinking include infatti sette opere, parte della collezione, idealmente messe 
in dialogo con the Refusal of Time, il progetto colossale, presentato in occasione di Documenta (13) a 
Kassel. 
 
15 dicembre 2012 - 17 marzo 2013 
JEFF KOONS AL MAXXI 
Jeff Koons è considerato un’icona neo-pop dell’arte contemporanea, i suoi lavori sono noti a livello 
internazionale e non solo al pubblico specializzato; il MAXXI dedica all’artista americano un progetto 
speciale che ruota intorno ad alcune sculture della serie Celebration (1994). Opere di dimensioni 
monumentali realizzate in un alluminio così brillante e perfetto da sembrare dei giganteschi giochi per 
bambini. I lavori presentati al MAXXI dimostrano il rifiuto dell’intellettualismo e della difficoltà 
interpretativa della tradizione concettuale americana e la loro scala colossale ridisegnerà 
completamente l’architettura del museo. 
Jeff Koons si ispira a immagini e oggetti della cultura popolare, riflettendo sulla questione del gusto e 
del piacere visivo. La sua ricerca parte dalla diffusione dello stile kitsch e si esprime attraverso 
un’ampia gamma di tecniche che comprendono installazioni, sculture e dipinti. La scala monumentale e 
la comprensione diretta delle sue opere rendono possibile un coinvolgimento di tutte le tipologie di 
pubblico che anima la piazza. 
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ANTICIPAZIONI 2013 
 
• MAXXI ARCHITETTURA 
 
ENERGETIC ARCHITECTURE. La forma delle reti  
14 marzo 2013 – 29 settembre 2013 
La mostra affronta il tema del rapporto tra architettura, paesaggio ed energia ed è strutturata in tre 
sezioni distinte: la prima Screening the Archives è un percorso attraverso le esperienze progettuali 
negli anni successivi alla seconda guerra mondiale; la seconda Visions in Motion è un viaggio 
fotografico di tre autori contemporanei attraverso il paesaggio della strada e del “rifornimento”; la terza 
Energetic Design è la risultante della ricerca progettuale -verso una nuova concezione dei punti di 
accesso dell’ energia - di sette architetti italiani e internazionali. 
 
LUIGI GHIRRI. Viaggi minimi 
18 aprile – 26 ottobre 2013 
Un percorso inedito nell’opera di Luigi Ghirri. L’incontro con l’avanguardia, la scelta precocissima della 
fotografia a colori, la nascita di una visione lirica che trasforma i generi della fotografia: oltre trecento 
immagini, libri, opere d’arte illustrano il dialogo con architetti, scrittori e artisti di uno dei fotografi più 
influenti della fine del secolo.  
 
• MAXXI ARTE 
 
ALIGHIERO BOETTI E ROMA 
23 gennaio –giugno 2013  
Il MAXXI celebra l’artista italiano presentando al pubblico il comodato di alcune sue opere da parte 
degli eredi e il nucleo dei suoi lavori presenti in collezione. La mostra prenderà in esame il particolare 
rapporto che ha lo ha legato a Roma, come la comunità degli artisti della capitale sia stata influenzata 
dalla personalità poliedrica di Boetti e come i suoi rapporti con l’Oriente siano stati fondamentali per il 
riemergere di una nuova sensibilità coloristica nel corso degli anni Settanta e Ottanta. 
 
FIONA TAN. INVENTORY 
21 marzo – 9 settembre 2013  
La mostra, dislocata in due gallerie del museo, ospiterà tre importanti opere video dell’artista, 
Correction, Disorient e Cloud Island, e il suo ultimo lavoro Inventory, ambientato presso il Museo John 
Soane di Londra. L’artista, partendo dal suo interesse per l’onnipresenza delle immagini e delle idee 
antiche di un luogo e al loro scontro con il presente, sceglie di mettersi in relazione con le invenzioni di 
Giovanni Battista Piranesi e con l’architettura di Zaha Hadid. 
 
FRANCESCO VEZZOLI (working title) 
29 maggio 2013 – 17 novembre 2013  
La mostra, che presenta un corpus di opere dai primi ricami eseguiti nel 1995, alle opere video e alle 
sculture più recenti, proporrà al pubblico il percorso dell’artista bresciano, strutturandosi in un iter 
cronologico al quale farà da contrappunto una sezione tematica dedicata all’autoritratto, tracciando così 
una vera e propria storia del lavoro di Vezzoli. 
 
LARA FAVARETTO 
giugno 2013 – gennaio 2014  
La mostra presenterà importanti opere storiche della collezione del MAXXI Arte in relazione a uno degli 
ultimi progetti di Lara Favaretto, connesso al tema delle persone scomparse, e avrà come filo 
conduttore il tema della sottrazione, dell’annullamento, della purezza estetica e espressiva. Il tema 
della scomparsa è già stato affrontato dall’artista in Momentary monument, 2009, e nel volume 
Momentary monument I (Archive Books).  
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CLEMENS VON WEDEMEYER. Blind Fire (working title) 
settembre 2013 – gennaio 2014  
Attraverso una grammatica visiva composta da molti soggetti, Clemens von Wedemeyer evidenzia 
come l’industria cinematografica rappresenti il sintomo di una nuova credenza popolare. Al MAXXI 
l’artista presenta i protagonisti di questa riflessione: props, il deserto Ouarzazate in Marocco e gli 
Studios di Cinecittà a Roma.  
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COLLEZIONI 
 
• MAXXI ARCHITETTURA 
 
− CONSERVAZIONE E REGISTRAR 
Nel museo di Architettura, il Settore Conservazione ha curato tutti gli aspetti conservativi e coordinato 
gli interventi di restauro sulle collezioni, sulle mostre ospitate e in occasione di mostre esterne.  
Per tutte le mostre realizzate sia nel museo che all’esterno, il Registrar cura le attività di assicurazione, 
trasporti e i rapporti con i prestatori. 
 
COLLEZIONI  
Le collezioni costituiscono il cuore del museo, l’ufficio conservazione ha il compito di proteggere e 
curare questo patrimonio prezioso:  

• monitorando costantemente le opere in collezione e le nuove acquisizioni;  
• definendo e mettendo in atto le best practices di protezione e conservazione delle opere 

secondo gli standard internazionali: nei depositi, in occasione delle mostre nel museo, e, 
sempre più spesso, quando le opere della collezione sono chieste in prestito per esposizioni 
presso altri musei o in occasione di manifestazioni, nazionali o internazionali; 

• valutando l’opportunità di eseguire restauri, e sulla base dell’analisi delle problematiche e della 
tipologia dei materiali, individuando nel mercato le professionalità specifiche.  

 
ESPOSIZIONI  
Nel secondo semestre 2012 l’ufficio conservazione si è occupato della gestione delle mostre delle 
collezioni, sia interne che esterne. 
Tra le mostre ricordiamo YAP - MAXXI , MAXXI - 16 giugno – 23 settembre, Models, MAXXI, 18 luglio 
2012 - 2 aprile 2013;  L’Italia di Le Corbusier,  MAXXI, 18 ottobre – 17 febbraio 2013. 
Inoltre tra le mostre realizzate in altre sedi, vi sono Aldo Rossi e il Teatro, Fondazione Vedova, 
Venezia, 30 giugno al 25 novembre 2012, Michele Valori. Abitare la case, Palazzo Zenobio, Venezia, 
29 agosto – 18 novembre 2012 - in occasione della Biennale di Venezia, L'Architettura nel Mondo, 
Fondazione La Triennale di Milano, 9 ottobre 2012 - 10 febbraio 2013. 
Per tutte le mostre l’ufficio conservazione ha messo e mette a punto procedure conservative, fornisce 
consulenze sugli allestimenti in fase di progettazione e di allestimento/disallestimento delle opere, 
elabora e redige le schede conservative e i Condition Report.  
 
ALTRE ATTIVITA’ SPECIALISTICHE 
Restauro modelli di architettura 
In occasione della mostra Models  l’ufficio conservazione ha messo a punto il progetto di restauro dei 
modelli della collezione.  
Attraverso lo studio e l’analisi delle problematiche e dei materiali si sono approntati i restauri, riportando 
alla luce il volto migliore degli 85 modelli esposti. Il lavoro di re-styling ha richiesto l’individuazione di 
una figura professionale di alto livello, di formazione ICR, idonea ad affrontare le differenziate 
problematiche dei modelli, per le variegate tipologie di materiali e tecniche, dagli esempi più artigianali 
a quelli eseguiti con le ultime tecnologie.  
 
Seminario_ La conservazione del modello di architettura  
Promossa in collaborazione con AAA Italia nell’ambito dei progetti di formazione, la giornata di studio 
avrà luogo presso il MAXXI, nel gennaio 2013. Sulla base di ricerche scientifiche in materia di 
conservazione e restauro, in particolare sui materiali e sulle tecniche dei modelli di architettura, si sono 
definiti i contenuti ed elaborato il programma del Seminario, rivolto a specialisti del settore, restauratori, 
architetti e rappresentanti di musei e di archivi di architettura. 
 
− ACQUISIZIONI 
Nel corso del 2012 le Collezioni del MAXXI Architettura sono state incrementate con nuove e importanti 
acquisizioni. Archivi storici, disegni e progetti di grandi protagonisti della storia dell’architettura del 
secondo Novecento; progetti e modelli di architetti contemporanei realizzati con le tecnologie e i 
materiali più innovativi; nuove opere di autori contemporanei per arricchire la Collezione di Fotografia 
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con nuovi interessanti punti di vista  sull’architettura e sul paesaggio contemporaneo e sulle dinamiche 
che in esso si attuano. Molte tra queste acquisizioni hanno incrementato il patrimonio del museo 
anche dal punto di vista del valore economico. 
 
COLLEZIONE DI ARCHITETTURA - XX secolo 
Alessandro Anselmi ha donato nel 2012 al MAXXI Architettura 107 disegni, 2 modelli e 2 fotografie di 
progetti che dal 1963 ad oggi documentano la sua intensa attività professionale, tra gli altri il progetto 
per Archivio di Stato di Firenze (1972), il Concorso del Quartier des Halles, Parigi (1979), il Concorso di 
ristrutturazione del Padiglione Italia ai Giardini di Castello a Venezia (1988), l’edificio polifunzionale 
nell'area del parco tecnologico industriale Tiburtino, Roma (2002). 
Nel maggio 2012 il MAXXI Architettura ha acquisito dagli eredi di Mario FIORENTINO (1918-1982), 
figura cardine per la crescita urbanistica dell’Italia del secondo dopoguerra, l’intero progetto di Corviale 
a Roma, elaborato tra il 1972 e il1981 per l’Istituto Autonomo Case Popolari (IACP). La consistenza del 
patrimonio documentario è di 7 faldoni di documenti, 1.332 elaborati grafici, 696 elaborati fotografici, 2 
modelli. 
Un secondo importante nucleo di elaborati progettuali di Maurizio Sacripanti (1916-1996) è stato 
acquisito dagli eredi nel maggio 2012 dopo un primo versamento effettuato nel 2011. Numerose 
fotografie, documenti, 156 disegni testimoniano l’intensa attività didattica, culturale e di ricerca 
dell’architetto. Completano il corpus documentario i disegni per il progetto della sua tesi di laurea, il 
Centro della Civiltà locale di Amelia, l’ampliamento della scuola media di Santarcangelo di Romagna 
(Forlì) (1977), il Museo Civico Parisi-Valle a Maccagno (Varese) (1979-1998), l’ampliamento del 
cimitero comunale di Assisi (1986-1990). 
Il lavoro di disegno e sperimentazione dello Studio Labirinto (Paola D'Ercole, Paolo Martellotti, Pia 
Pascalino, Antonio Pernici, e Giuseppe Marinelli), svoltosi in un clima di permanente attività creativa 
tra gli anni Sessanta e gli anni Ottanta,è rappresentato nelle collezioni del MAXXI Architettura dal 
maggio 2012. Il MAXXI ha acquisito 104 elaborati grafici, 7 elaborati fotografici, 1 modello dei seguenti 
progetti sperimentali: la piazza sospesa, l’edificio circolare 81978), il ponte come scena urbana (1973), 
il cantiere natura, un padiglione di esposizione (1970), la residenza intercapedine(1977), intervento al 
tuscolano (1974) il progetto dell’istallazione Valle dei templi architettura corpo installazione (1975) con il 
progetto del Museo Calcografia nazionale a Roma (1973-1975).  
 
Il sodalizio di Franco Purini (1941), e Laura Thermes (1943), Studio Purini Thermes, attivo dal 1966, è 
contraddistinto da un’intensa attività progettuale fortemente votata alla sperimentalità sui temi del 
progetto in rapporto alla rappresentazione, alla città e al paesaggio. Il MAXXI ha acquisito 41 disegni e 
un modello degli Studi di strutture urbane- la città compatta, elaborati che affrontano in modo sintetico 
l’insieme delle grandi questioni che animano uno dei periodi più vivaci dell’architettura italiana: la 
grande dimensione, le aree terziarie e direzionali, la densità e la forma della città. Completano la 
raccolta alcuni elaborati del più recente Premio Schindler San Marino a cura di Lauta Thermes. 
 
Il progetto “Two Suns Arcology” di Paolo SOLERI (1919) è entrato nelle collezioni del museo nel 
luglio2012 attraverso la donazione da parte dell’autore di otto grandi poster autografi, che illustrano lo 
sviluppo di un sistema per la raccolta, trasmissione e lo sviluppo dell’energia solare a favore della città 
e della popolazione.  
 
Nel luglio 2012 è stata acquisita la seconda tranche delle opere del gruppo SUPERSTUDIO in 
particolare due disegni per il fotomontaggio Il Monumento Continuo – Grand Hotel Colosseo, (1969) e 
la prima versione su eliocopia. 
 
Nel corso del 2012 sono inoltre stati acquisiti elaborati grafici (disegni, album schizzi, lastre e 
fotografie) che indagano con particolare attenzione il tema del disegno di architettura dagli anni 
trenta ad oggi. 
 
COLLEZIONE DI ARCHITETTURA - XXI SECOLO 
Il corpus del XXI secolo è stato incrementato nel corso del 2012 con l’acquisizione di significativi 
modelli: il nuovo Centro Congressi di Roma (1998)e la palestra di Paliano (1979) donati da 
Massimiliano e Doriana Fuksas; la casa unifamiliare a Zahara, Spagna (2011) progettata da Alberto 
Campo Baeza, il progetto di un teatro all’aperto ai Ruderi di Gibellina, Trapani (1990) di Francesco 
Venezia. 
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Nell’ottobre 2012 sono stati acquisiti due modelli dello studio IaN+ (Carmelo Baglivo, Luca Galofaro 
Stefania Manna): Emptiness, (2005) un progetto territoriale sulla periferia romana, Cheongna City 
Tower una torre di osservazione in Corea del Sud, (2008). Lo studio è stato premiato nel 2006 con la 
medaglia d’oro all’architettura italiana per l’opera prima ed è presente nelle collezioni del FRAC Centre 
d’Orleans. 
 
Nell’ottobre 2012 è stato acquisito inoltre il modello del Museo Storico del Trentino, Trento (2007) 
realizzato nelle ex gallerie autostradali, riconvertite in spazio espositivo con un progetto di recupero 
urbano elaborato dallo studio Elisabetta Terragni Architetti. 
 
Altro modello, estremamente interessante per la particolare fattura artigianale, è quello della sede 
dell’Agenzia Spaziale Italiana a Roma, edificio inaugurato nel luglio 2012 e progettato dallo studio 
5+1AA (Alfonso Femia, Gianluca Peluffo) di Genova  
 
COLLEZIONI DI FOTOGRAFIA 
Per le Collezioni di Fotografia in ottobre è stato acquisito un corpus di 40 fotografie del grande 
maestro Franco Fontana (Modena, 1933), figura di assoluto rilievo nel panorama – non solo italiano – 
della fotografia.  Attivo da più di 40 anni, riconosciuto “Maestro del colore”, Fontana è noto soprattutto 
per le sue fotografie di paesaggio che, grazie ad un particolare uso del colore e della composizione, 
trasformano frammenti di realtà in opere di astrattismo contemporaneo. 
Tale acquisizione ha colmato una lacuna nella collezione di fotografia del MAXXI Architettura, così 
attenta ai temi del paesaggio, del territorio e dell’architettura. Va inoltre sottolineato che - in 
considerazione del prestigio del MAXXI e dell’attenzione rivolta alla fotografia nell’ambito delle sue 
attività e collezioni - Fontana ha proposto la vendita ad un prezzo che va assolutamente considerato 
come simbolico, di molto inferiore al prezzo di mercato  
 
Un’altra opera entrata in collezione è una fotografia del cantiere del MAXXI di Andrea Jemolo (Roma 
1957) scattata nel 2006, in una fase costruttiva molto importante per l’edificazione del futuro museo. Le 
notevoli dimensioni (cm. 120x152) e il montaggio su Diasec enfatizzano l’effetto monumentale e allo 
stesso tempo sorprendente dei grandi casseri per la colata dei setti di cemento che connotano il grande 
edificio progettato da Zaha Hadid.  
 
− COMMITTENZE  
Nel 2012 stati avviati nuovi progetti di committenza. Una modalità che il MAXXI Architettura/Fotografia 
ha da sempre privilegiato per incrementare la collezione con lavori realizzati nell’ambito di progetti di 
ricerca messi a punto dal museo. 
 
ARCHITETTURA - XXI secolo 
YAP MAXXI 2012  
Nel 2012 è stata anche lanciata la seconda edizione del programma YAP_ Young Architects Program. 
Il progetto commissiona a 5 gruppi di giovani architetti internazionali l’ideazione dello spazio esterno del 
MAXXI per ospitare gli eventi estivi del museo. Sono stati selezionati VeryVery Architecture Office, 
YellowOffice, Rural BoXX+Ctrl+Z+D1618+IamatraKa, 6MU6, urban Movement Design. 
I modelli e i materiali multimediali prodotti per la selezione del vincitore sono entrati nelle Collezioni del 
XXI secolo. 
Sulla scia di esperienze precedenti, come quella di SPAZIO del 2010, nell’ ambito delle grandi mostre 
del XXI secolo, si inserisce un programma di committenza e acquisizione di progetti di architetti 
internazionali. Nello specifico, in occasione della mostra ENERGETIC ARCHITECTURE La forma 
delle reti. (marzo 2013) verranno prodotti per il MAXXI i lavori di sette architetti internazionali e di tre 
fotografi italiani (vedi: fotografia). Nello specifico verranno acquisiti dal MAXXI sette modelli, con 
altrettanti video, dei progettisti invitati: Guillermo Acuña Arquitectos Asociados (Cile); Lifethings 
(Corea del Sud); MODUS architects (Italia); Noero Architects (Sudafrica); OBR (Italia) ; Sou 
Fujimoto Architects (Giappone); TERROIR (Australia/Danimarca). 
 
COLLEZIONI DI FOTOGRAFIA 
Nel corso del semestre sono state concluse le procedure per l’acquisizione di nuove fotografie 
commissionate nell’ambito del progetto Ritratti d’autore. Artisti e fotografi al MAXXI, che prevede la 
costituzione di una galleria di ritratti dei vari artisti che operano all’interno del museo in occasione di 
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mostre, installazioni, eventi  o altro. Si tratta di un progetto  - senza scadenza temporale - che ha come 
scopo quello di raccontare la storia del museo attraverso i volti dei protagonisti che con le loro opere e il 
loro lavoro contribuiranno negli anni a connotarlo.  
 
Pieter Hugo, Ritratto dei Fratelli Campana 
Pieter Hugo è stato incaricato di realizzare il ritratto dei Fratelli Campana, presenti al MAXXI per la 
realizzazione dell’installazione “Maloca” nell’ambito della mostra Re-Cycle. 
 
Paola De Pietri, Ritratto di Pieter Hugo 
In occasione dell’inaugurazione della mostra dedicata a Pieter Hugo “Permanent Error” al MAXXI, 
Paola De Pietri è stato incaricata di realizzare il ritratto del fotografo, presente al museo per 
l’inaugurazione della propria mostra. 
Nel mese di settembre 2012 ha preso avvio il progetto di committenza legato alla mostra “ENERGETIC 
ARCHITECTURE. La forma delle reti” che arricchirà le Collezioni di Fotografia dei lavori di Paolo 
Pellegrin, Alessandro Cimmino e Paola di Bello. 
 
• MAXXI ARTE 
 
− COLLEZIONE, CONSERVAZIONE, REGISTRAR 
Questo settore si occupa della gestione delle oltre 300 opere che compongono la collezione del MAXXI 
Arte, all’interno dei depositi e durante la loro esposizione nel museo.  
 
• Promuove una ricerca teorico-pratica all’avanguardia nel campo della conservazione dell’arte 
contemporanea, attraverso l’analisi di significativi casi di studio di volta in volta condivisi in contesti 
internazionali; 
• sviluppa progetti di documentazione della collezione e individua strategie conservative per particolari 
tipologie di opere, soprattutto new media e performing art;   
• svolge attività di conservazione preventiva e di restauro su tutte le opere che a qualunque titolo sono 
accolte all’interno degli spazi museali (collezione, prestiti, comodati);  
• predispone le acquisizioni (acquisti, donazioni, comodati); 
• segue le fasi dei prestiti delle opere della Collezione presso altri Musei e Istituzioni;  
• fornisce attività di supporto all’organizzazione delle mostre in relazione ai prestiti in entrata, 
all'allestimento e alla conservazione delle opere, cura le attività di assicurazione, trasporti e i rapporti 
con i prestatori;  
• cura tutti gli aspetti conservativi e coordina gli interventi di restauro sulle collezioni, sulle mostre 
ospitate e in occasione di mostre esterne. 
 
− ACQUISIZIONI  
Nel corso del 2012, il Dipartimento ha proseguito l’efficace politica di acquisizioni che attraverso 
numerose donazioni e acquisti ha condotto al notevolissimo incremento delle Collezioni del MAXXI 
Arte, pari al 20% del valore iniziale e quantificabile in circa 75 opere: dalla nota donazione Gian Ferrari, 
alla donazione annuale da parte dell’Associazione Giovani Collezionisti, fino alla produzione e 
acquisizione delle opere del Premio Italia. Negli ultimi mesi sono state individuate ulteriori strategie, 
approfondendo o creando ex novo rapporti di collaborazione e partenariato con istituti bancari, con 
collezionisti o con importanti realtà aziendali operanti nel nostro Paese. Da questi legami sono scaturite 
delle collaborazioni finalizzate alla realizzazione di eventi espositivi, che sovente hanno determinato 
donazioni o comodati a lungo termine.  
 
DONAZIONI 
• In occasione della preparazione della mostra Doris Salcedo. Plegaria muda, infatti, si sono create le 
condizioni per la donazione di una parte dell'installazione da parte dell'artista colombiana Doris 
Salcedo, la quale nelle fasi di allestimento della mostra si è misurata con lo spazio architettonico del 
museo, instaurando un sottile dialogo tra le opere e l'architettura di Zaha Hadid.  
• Dalla partnership con il Gruppo Ermenegildo Zegna Holditalia, già main sponsor della mostra di 
Lucy+Jorge Orta Fabulae Romanae, è scaturita la donazione dell'opera Bale Maker, proprio in questi 
giorni in corso di perfezionamento, così come la donazione di due importanti lavori dello scultore 
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toscano Remo Salvadori, Triade e La Stanza dei Verticali, concessi inizialmente in comodato dai 
proprietari ed esposti nell'ambito della mostra Tridimensionale.   
• In occasione della Fiera dell’Arte Contemporanea a Roma del 2012, l'Associazione Giovani 
Collezionisti ha donato il progetto di Adelita Husni Bey, confermando il rapporto di stima e fiducia 
verso il nostro Museo.  
•  un'opera video di Grazia Toderi, Mirabilia Urbis, che sarà esposta in occasione della prevista 
mostra dedicata all'artista video a fine ottobre.  
 
COMODATI  
La relazione con importanti nuclei collezionistici e con rilevanti gallerie crea i presupposti per un 
arricchimento della collezione che può in questo modo aprirsi ad ospitare opere di artisti di altissimo 
spessore, sia italiani che internazionali.  
 
• A maggio 2012 sono entrati in collezione, seppur temporaneamente, un'opera di Olafur Eliasson e 
due lavori di Tomas Saraceno, e da appena pochi giorni due opere di Andrea Sala, artista già 
presente in collezione grazie alla donazione di una sua opera dall'Associazione Giovani 
Collezionisti.  
• Alle numerose e importanti opere già concesse in comodato a lungo termine da Unicredit sta per 
aggiungersi il significativo lavoro di Elisabetta Benassi Alfa Romeo GT Veloce 1975-2007, esposto 
dallo scorso gennaio all'interno della mostra A proposito di Marisa Merz.  
• Proprio in questi giorni sta per essere concluso il contratto di comodato per due mirabili opere di 
Alighiero Boetti 
 
ACQUISTI 
• Sono in corso di acquisizione le opere vincitrici del Premio Italia, Rossella Biscotti per l’edizione 
2010 e Giorgio Andreotta Calò per l’edizione 2012, nonché l’opera video dei fratelli Massimiliano e 
Gianluca De Serio, menzione speciale nel 2010.  
• Si prevede nei prossimi giorni l'acquisto di un’opera di un giovane artista italiano con i fondi 
raccolti in occasione dell’evento  No brain (MAXXI, 12 ottobre 2012).  
 
− ATTIVITA' DI RICERCA 
• Cesmar 7 – Centro per lo Studio dei Materiali per il restauro, "Prima, Durante .. Invece del 
Restauro" (Parma, 16-17 novembre 2012): partecipazione al convegno biennale internazionale con un 
poster, selezionato, dal titolo "Manutenzione programmata su opere contemporanee: due casi studio", 
dedicato alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria svolte su due installazioni complesse 
della collezione MAXXI Arte: Sculture di Linfa, G. Penone, 2007 e Plegaria Muda, D. Salcedo 2011 
• Giornate del restauro: Artisti e restauratori a confronto. L’arte contemporanea e il problema 
della conservazione (Sarzana, 20-22 settembre 2012): partecipazione alle giornate di studio con un 
intervento dal titolo Tra progetto e processo: la conservazione delle opere in progress. 
• Attività di ricerca sulla conservazione dell’arte contemporanea (interviste ai conservatori, consulenze 
su singoli progetti di dottorato, lezioni all’interno di specifici corsi di studio o master incentrati sulla 
conservazione) svolta in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Palermo, l’Università di 
Genova, lo IED (Istituto Europeo del Design). 
 
− PRODUZIONI  
Focus on Conservation: ciclo di incontri internazionali sulla conservazione dei linguaggi dell'arte 
contemporanea. Ciclo di 3 incontri che si pone come obiettivo la conoscenza delle più importanti 
ricerche e dei principali progetti e iniziative sulla conservazione dell’arte contemporanea condotti da 
musei e istituti di ricerca, attraverso la voce di artisti ed esperti di livello internazionale. Gli incontri, 
organizzati tematicamente e cronologicamente, affronteranno le principali tipologie linguistiche dell’arte 
contemporanea emerse a partire dalla seconda metà del Novecento: Performance Art, Videoarte e 
Installazioni, New Media Art e Net Art.  
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MAXXI B.A.S.E. 
Biblioteca, Archivi, Studi, Editoria 

 
Laboratorio di ricerca del museo MAXXI B.A.S.E. (Biblioteca, Archivi, Studi, Editoria) è articolato nelle 
due diverse sezioni Arte e Architettura; il suo spazio aperto e dinamico offre al pubblico attrezzature e 
strumenti all’avanguardia per lo studio e la comprensione dei fenomeni artistici contemporanei. 
Obiettivo di B.A.S.E. è raccogliere, conservare, creare e diffondere la conoscenza e la cultura dell’arte 
e dell’architettura contemporanee, della loro storia, teoria, pratica e ruolo nella società, organizzando 
inoltre iniziative di approfondimento sui temi presentati nel programma espositivo del museo. 
 
BIBLIOTECA  
La biblioteca del MAXXI è uno spazio dedicato alla consultazione e allo studio, specializzato nella 
raccolta e nella conservazione di materiale bibliografico sull’arte e l’architettura contemporanee, dove 
sono liberamente consultabili pubblicazioni e periodici internazionali di settore con un’attenzione 
particolare alla produzione del XXI secolo. 
Da settembre 2012 è possibile consultare, grazie al comodato di Gabriella Buontempo, la biblioteca 
della celebre Associazione culturale "Incontri Internazionali d’Arte", che raccoglie circa 8.000 volumi di 
arte contemporanea con alcune incursioni nel cinema, nel teatro e nella moda e circa 460 riviste, di cui 
molti numeri unici e alcune riviste chiuse. Nel periodo compreso tra metà aprile e metà ottobre 2012, la 
biblioteca ha registrato un’affluenza di n.1.700 utenti di cui circa n.110 nuovi iscritti. 
 
ARCHIVI 
In questo settore, B.A.S.E. raccoglie, conserva, tutela e rende fruibili al pubblico i fondi del MAXXI e la 
documentazione relativa alle attività svolte dal museo. I materiali conservati, strettamente legati alle 
attività del museo e agli artisti in collezione, sono consultabili presso le postazioni appositamente 
allestite nell’area multimediale del centro studi. Il 3 agosto 2012 agli archivi del B.A.S.E. si è aggiunta la 
donazione dell’Archivio di Graziella Lonardi Buontempo, fondo che riunisce la documentazione 
dell’attività promossa dall’Associazione con una ricca sezione dedicata alle principali mostre ed eventi 
culturali degli ultimi quarant’anni. Oltre a inviti, manifesti storici e corrispondenza, conserva un fondo 
fotografico che raccoglie stampe storiche di alcuni tra i maggiori fotografi tra cui Claudio Abate, Ugo 
Mulas, Elisabetta Catalano, Giorgio Colombo, Paolo Mussat Sartor.  
 
STUDI  
Questo settore di B.A.S.E. si occupa di promuovere la ricerca sulla cultura visiva contemporanea, con 
iniziative che si riferiscono al MAXXI e alle sue collezioni, attraverso approfondimenti, convegni, 
workshop e incontri con gli addetti ai lavori. 
Il programma comprende inoltre attività volte ad accogliere al museo le diverse espressioni della 
creatività contemporanea – design, fotografia, grafica e musica – realizzate in collaborazione con le 
principali istituzioni del settore. 
 
EDITORIA  
B.A.S.E. progetta, sviluppa e realizza tutte le pubblicazioni relative alle attività culturali del MAXXI, dai 
cataloghi delle mostre e dei premi, dagli atti dei convegni alla pubblicazione delle tesi di laurea 
 
• SEZIONE ARCHITETTURA 
 
EVENTI 
• ROMA METROPOLI_6 conversazioni di Architettura Contemporanea (3 marzo-26 maggio 2012) 
6 grandi architetti italiani e stranieri hanno presentato gli edifici della Roma contemporanea, 
raccontando i propri progetti recenti per la Capitale, appena realizzati o in via di ultimazione.  
 
• YAP MAXXI 2012 (15 giugno – 4 novembre 2012) in collaborazione con MoMA / MoMA PS1 New 
York. YAP MAXXI 2012 presenta una serie di iniziative estive che ampliano l'offerta culturale del 
museo: 
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• ARCHITEKTUR! (20 giugno – 19 settembre 2012) in collaborazione con il Goethe Institut Rom. 5 
faccia a faccia tra architetti italiani e tedeschi su altrettanti temi della contemporaneità. 

 
• Saint Louis Sonic Arts: The Sound of MAXXI (16 giugno – 28 settembre 2012) in collaborazione 
con Saint Louis College of Music. Dj-set dei migliori giovani talenti della Saint Louis College of Music. 
 
• Design 4x100 (19 giugno – 10 luglio 2012) in collaborazione con ADI Lazio. 4 appuntamenti con 
nomi noti e altrettanti giovani emergenti del design italiano. 
 
• Ascolti (sabato 23 giugno 2012) in collaborazione con Scuola universitaria professionale della 
Svizzera italiana (SUPSI). Performance dedicata alla sperimentazione musicale elettronica con i 
giovani allievi della scuola. 
 
EDITORIA 
• L’Italia di Le Corbusier (uscita prevista: 18 ottobre 2012) 
in collaborazione con Fondation Le Corbusier e Bibliothéque de la Ville de La Chaux-de-Fonds 
Catalogo della grande retrospettiva prodotta dal MAXXI Architettura.  
 
• Exhibiting Architecture | Il museo del XXI secolo (uscita prevista: dicembre 2012) 
E-book contenente gli atti dell’omonimo convegno organizzato da MAXXI Architettura nel 2009. 
 
• Lezioni di museografia contemporanea (uscita prevista: dicembre 2012) 
in collaborazione con Comitato Nazionale per celebrazioni centenario dalla nascita di Franco Albini 
Raccolta degli interventi dei principali esperti internazionali al ciclo di lezioni tenute al MAXXI nel 2011. 
 
• SEZIONE ARTE 
 
EVENTI 
• CAS SUPSI  (Dicembre 2011 – giugno 2012) 
Un progetto MAXXI B.A.S.E. a cura del SUPSI di Lugano con Fabrizio Rosso in collaborazione con il  
Conservatorio della Svizzera italiana.  
 
• LE STORIE DELL’ARTE. II edizione (15 ottobre 2011 – 19 maggio 2012) 
Una serie di lezioni e incontri rivolti al pubblico del museo, per scoprire e comprendere come è cambiata 
l’arte contemporanea italiana dal 1960 ad oggi, insieme agli studiosi e ai critici che più hanno studiato e 
vissuto questi cambiamenti. 
 
• LE FRONTIERE COME FERITA. (15 maggio -19 giugno 2012) 
In occasione della mostra Doris Salcedo Plegaria Muda un’esposizione e due focus di approfondimento 
sulle frontiere “ferite” in Europa realizzati con la collaborazione di LIMES.  
 
• YURI ANCARANI. Film screening (25 maggio 2012) 
In occasione della fiera Roma Contemporary la doppia proiezione di Piattaforma Luna (2011), film 
prodotto da Maurizio Cattelan e Il Capo (2010) 
 
• MARISA MERZ_Call for paper e giornata studio( 15 ottobre-dicembre 2012) 
Una call for papers per approfondire il ruolo di Marisa Merz e in particolare la scelta dei materiali adottati, 
la dimensione femminile e il suo rapporto con il contesto artistico torinese. Gli autori dei testi più originali 
parteciperanno alla giornata di studi sull'artista.   
 
• LE STORIE DELLA DANZA CONTEMPORANEA (ottobre 2012 –maggio 2013) 
Un ciclo di incontri aperti al pubblico come approfondimento sulla storia della danza contemporanea con i 
suoi artisti, le sue tematiche e pratiche. Sette appuntamenti con cadenza mensile su Merce Cunningham, 
Trisha Brown, Steve Paxton, Pina Bausch, Kazuo Ono, i coreografi della nouvelle danse Anne Teresa 
Keersmaeker, Frédéric  Flamand e la danza italiana degli anni ’80.  
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GLENN GOULD. L’estetica dell’assenza 24 novembre 2012)  
in collaborazione con l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e la Fondazione Musica per Roma. 
Negli 80 anni dalla nascita di Glenn Gould verrà proiettato, il film documentario Cities di cui il 
compositore canadese fu autore. 
 
• L’INIZIO DI UN’AVVENTURA: Incontri Internazionali d’arte (12 dicembre 2012) 
In occasione della donazione dell'Archivio e della Biblioteca dell’associazione culturale Incontri 
Internazionali d'Arte, il B.A.S.E., Centro Studi del Museo, dedica una giornata studio alla figura di 
Graziella Lonardi Buontempo, Segretario Generale e fondatrice degli Incontri e alla storia della sua 
associazione. L’obiettivo è approfondire, attraverso un percorso cronologico, le tematiche legate alla 
costituzione dell’archivio e alle attività che negli anni hanno reso gli Incontri Internazionali d’Arte uno dei 
punti nodali per la promozione e divulgazione delle espressioni artistiche degli ultimi Quarant’anni. 
 
EDITORIA  
B.A.S.E. progetta, sviluppa e realizza tutte le pubblicazioni relative alle attività culturali del MAXXI, dai 
cataloghi delle mostre e dei premi, dagli atti dei convegni alla pubblicazione delle tesi di laurea. Tra i 
volumi pubblicati o in fase di realizzazione figurano: 
 
• aprile 2012 
ROSSELLA BISCOTTI a cura di MAXXI B.A.S.E. Il volume analizza il percorso creativo di Rossella 
Biscotti, vincitrice del primo premio Italia Arte Contemporanea promosso dal MAXXI. 
 
• settembre 2012 
INCONTRI INTERNAZIONALI D'ARTE AL MAXXI 
Prodotta in occasione dell'Italian Sale di Christie's a Londra, la brochure documenta la donazione 
dell'Archivio e della Biblioteca degli Incontri Internazionali d'arte al MAXXI. 
 
• novembre 2012 
REMO SALVADORI a cura di Carolina Italiano. La monografia è pubblicata in occasione del nuovo 
allestimento delle opere di Remo Salvadori e intende offrire un utile strumento per approfondire il lavoro 
dell'artista. 
 
CONVENZIONI 
• Protocollo di intesa MAXXI - IED  
Progetto espositivo: dicembre - gennaio 2012  
Il Master per Curatore Museale e di Eventi Performativi dello IED – Istituto Europeo di Design – di Roma, 
alla sua sesta edizione organizzerà un evento pubblico espositivo negli spazi del B.A.S.E. curato dagli 
allievi, sul tema degli archivi e della documentazione del contemporaneo. 
 
• Convenzione MAXXI CortoArteCircuito  
Convenzione siglata con l’intento di produrre cortometraggi d’arte e brevi documentari dedicati ai 
protagonisti dell’arte e dell’architettura contemporanea per arricchire la documentazione degli Archivi 
video del MAXXI BASE e consentire all’utenza la fruizione di prodotti esclusivi.  
Video prodotti da maggio a ottobre 2012 :  
Kaarina Kaikkonen Towards Tomorrow, 14 aprile – 15 giugno 
Humberto e Ferdinando Campana, Maloca, maggio 2012 
 
• Convenzione MAXXI – MAGAZZINI EINSTEIN 
In fase di finalizzazione 
Il MAXXI B.A.S.E. ha di recente intrapreso una collaborazione con Magazzini Einstein e Rai Educational 
per la realizzazione congiunta di documentari dedicati ai protagonisti dell’arte e dell’architettura 
contemporanea. 
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DONAZIONE ARCHIVIO E BIBLIOTECA 
DI INCONTRI INTERNAZIONALI D’ARTE 

 
Quaranta anni di avanguardia che hanno rivoluzionato l’arte e la cultura in Italia entrano al MAXXI. In 
seguito alla generosa donazione di Gabriella Buontempo, nipote della fondatrice Graziella Lonardi 
Buontempo scomparsa nel 2010, l'Archivio e la Biblioteca della celebre associazione culturale Incontri 
Internazionali d'Arte diventano parte della collezione del MAXXI Arte e del MAXXI Architettura.  
Fotografie d'autore, pubblicazioni, disegni, progetti, corrispondenza, inviti e video, per un totale di circa 
100.000 documenti e 8.000 libri che saranno consultabili presso il MAXXI B.A.S.E. , il centro studi del 
museo. 
 
L’Archivio comprende la documentazione dell'attività promossa in quarant’anni dall'Associazione e una 
sezione dedicata alle principali mostre ed eventi culturali. Oltre a inviti, manifesti e corrispondenza, 
conserva anche un fondo fotografico con stampe storiche di alcuni tra i maggiori fotografi italiani tra cui 
Claudio Abate, Elisabetta Catalano, Giorgio Colombo, Fabrizio Ferri, Nanda Lanfranco, Ugo 
Mulas, Paolo Mussat Sartor e Massimo Piersanti. 
La Biblioteca è composta da cataloghi, monografie, riviste e saggi di arte contemporanea con alcune 
incursioni nel cinema, nel teatro e nella moda.  
Alighiero Boetti e Gino De Dominicis, Luciano Fabro, Gino Marotta, Fabio Mauri, Yannis Kounellis, il 
gruppo Superstudio, Emilio Prini ma anche Alberto Arbasino, Enzo Siciliano, Mino Monicelli, Furio 
Colombo, Giulio Carlo Argan, Achille Bonito Oliva; artisti stranieri come Christo, Joseph Beuys, Andy 
Warhol, Richard Serra, Robert Rauschenberg, il gruppo Fluxus e ancora Giuseppe Bertolucci, l'Odin 
Teatret, Vassilicò, Carmelo Bene, Bob Wilson, sono solo una parte dei protagonisti della lunghissima 
storia di Incontri Internazionali d’Arte. 
 
L’acquisizione comprende anche i documenti, i disegni e i progetti della mostra Roma Interrotta, 
organizzata dall'Associazione nel 1978 e curata da Piero Sartogo. 
La mostra invitava, con grande capacità visionaria, dodici architetti di fama internazionale a confrontarsi 
con la pianta di Roma disegnata da Giovan Battista Nolli nel 1748; i progettisti chiamati erano 
Costantino Dardi, Romaldo Giurgola, Michael Graves, Antoine Grumbach, Rob e Leon Krier, 
Paolo Portoghesi, Colin Rowe, Aldo Rossi, Piero Sartogo, James Stirling e Robert Venturi. 
 
Tutte le pubblicazioni sono indicizzate on-line e rintracciabili all'indirizzo: 
www.incontrinternazionalidarte.it/index.php/biblioteca. 
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EDUCAZIONE 
 
PER GLI STUDENTI UNIVERSITARI 
• Un percorso formativo, regolato da una convenzione stipulata nel 2004, prevede il 
coinvolgimento degli studenti dell’Insegnamento di Didattica del Museo e del Territorio, Facoltà di 
Scienze Umanistiche, Università degli Studi di Roma “La Sapienza” nelle attività progettuali e 
operative del Dipartimento educazione, che completano “sul campo” conoscenze e competenze 
apprese all’università. Gli studenti in formazione seguono un programma suddiviso in tre parti: 
formazione teorica, affiancamento degli operatori didattici durante le attività, elaborazione di un 
progetto educativo su una delle mostre in corso. 
 
PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI PUBBLICO 
• Il MAXXI ha ospitato il terzo appuntamento internazionale con il TEDx Transmedia, la conferenza 
dedicata ai “Future media” sul mondo dell’innovazione, con il supporto dell’European Broadcasting 
Union (EBU). La conferenza (27-28 settembre) ha analizzato il tema “WEkids: Dreamers, Geeks, 
Mindshifters”, un incoraggiamento ad affrontare i rischi legati alle nuove forme di comunicazione 
trans mediale. 
 
• Il Dipartimento educazione ha ideato e progettato il programma delle attività educative per il 
nuovo anno scolastico 2012/2013, modulandolo sulle diverse mostre di arte e architettura e sui diversi 
target di pubblico. Tra le nuove iniziative offerte quest’anno, la realizzazione personalizzata di team 
bulding per il pubblico aziendale e proposte laboratoriali per festeggiare il compleanno di grandi e 
piccoli al museo. Parallelamente è in corso di stampa la nuova brochure delle attività educative, sia 
nella versione on line che in quella cartacea, da ritirare gratuitamente al museo. 
 
• Il MAXXI ospita, in prima nazionale, il nuovo lavoro di Riccardo Caporossi, Mendel, prodotto dalla 
coppia del teatro di ricerca Rem & Cap Proposte. Il pubblico può assistere alle prove aperte dello 
spettacolo fino al 14 ottobre al museo, in Suite 5, mentre il 16, 17 e 18 ottobre si terrà la preview per le 
scuole. Il 19, 20 e 21 ottobre andrà in scena lo spettacolo, anticipato  dall’installazione/performance 
IL CAMMINO DEGLI INVISIBILI realizzata con il Dipartimento educazione e in collaborazione con il 
Teatro Valle Occupato. 
 
• Corpi alla deriva è un programma di incontri-seminari di danza contemporanea coordinati da un 
coreografo, realizzati in esclusiva a museo chiuso. I visitatori sperimentano lo spazio in una modalità 
nuova per conoscere l’architettura attraverso le percezioni corporee, risvegliando i sensi da un utilizzo 
automatico. 
 
• Il Dipartimento educazione dedica particolare attenzione alle aziende con il progetto MAXXI 
Team Building che prevede la realizzazione di attività ad hoc per le imprese che desiderano “fare 
gruppo” e trovare nuovi stimoli motivazionali e produttivi attraverso l’arte e l’architettura 
contemporanee. 
 
• In collaborazione con Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Università degli Studi di Roma 
“La Sapienza” e ASL Roma C-Centro Diurno di Salute Mentale Villa Lais, un progetto di 
performances nello spazio del MAXXI concepite sulla figura, sui testi e le esecuzioni del grande 
interprete canadese Glenn Gould. 
 
• Il Dipartimento educazione sta progettando l’uso e la destinazione del nuovo padiglione per le 
attività educative, collocato nella piazza del museo. La struttura, in materiali ecologici, sarà allestita 
per diventare uno spazio laboratoriale a disposizione del pubblico. Nel padiglione, che ospiterà eventi 
e incontri di arte e architettura, il pubblico troverà materiali didattici per esplorare il museo e la sua 
piazza. 
 
• È in via di perfezionamento un accordo con la Biblioteca Flaminia di Roma per accogliere, al 
museo, dei volontari in servizio civile. I ragazzi potranno seguire l’attività del Dipartimento 
educazione in un percorso formativo coinvolgente sui temi dell’arte e dell’architettura contemporanee.  
 



MAXXI  
 

 17	  

• Il Dipartimento educazione sta concludendo un accordo con RAIYOYO che prevede, nel corso 
dell’anno, una serie di eventi educativi e laboratori didattici all’interno del palinsesto del canale 
televisivo. 
 
PER LE FAMIGLIE 
• Il dipartimento educazione propone un’attività speciale per le famiglie che vogliono festeggiare il 
compleanno al museo in modo educativo e divertente. L’attività si compone di un laboratorio 
didattico che prevede una visita-esplorazione e un laboratorio del fare. I bambini si ritrovano poi con i 
genitori per spegnere le candeline nel nuovo padiglione del Dipartimento educazione nella piazza 
del museo. 
 
LABORATORI E WORKSHOP DEDICATI ALL’ARCHITETTURA 
 
PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI PUBBLICO 
• MAXXI in azione. Segno, progetto, spazio, un laboratorio per il pubblico adulto dedicato al 
MAXXI, alla sua missione culturale, al progetto architettonico di Zaha Hadid e al suo stile operativo, per 
comprendere le ragioni della scelta del progetto vincitore. I partecipanti sperimentano lo spazio 
attraverso disegni, modelli e fotografie. 
• Un ciclo di incontri di yoga sia all’interno delle gallerie espositive che nella piazza del museo, 
preceduti da un avvicinamento alle qualità spaziali del MAXXI realizzato dal Dipartimento educazione, 
anche in relazione all’installazione UNIRE/UNITE, vincitrice del concorso YAP MAXXI 2012. Il 
programma è stato reso possibile in virtù della convenzione stipulata con il Centro Yengar Yoga 
Orsini di Roma. 
• Quaranta studenti tra i 6 e i 18 anni hanno dato vita a una performance itinerante ideata a partire 
dalla loro esperienza dello spazio disegnato da Zaha Hadid. Gli studenti hanno accompagnato i 
visitatori del MAXXI e i partecipanti alla conferenza TEDx Transmedia 2012 in tre percorsi in cui, 
attraverso una rete di QRCode, i visitatori hanno potuto scoprire un MAXXI “virtuale” animato dalle 
opere e dalle performance create dagli studenti. La performance è stata realizzata in virtù di 
un’apposita convenzione stipulata con la Saint George’s British International School di Roma. 
• Per lo sponsor della mostra YAP MAXXI 2012, INVITALIA, è stato organizzato un programma di 
incontri di conoscenza e esercizio della disciplina orientale del Tai Chi Chuan, praticata per i  notevoli 
benefici che può apportare nel campo della salute e del benessere fisico e psichico. Il programma è 
stato realizzato in virtù della convenzione stipulata con l’Associazione Sportiva LIBERTAS 
Flaminio di Roma. 
 
PER LE SCUOLE 
• In occasione della fase conclusiva del concorso Re-Cycle. Laboratorio sperimentale sul riciclo, 
realizzato in collaborazione con il Miur, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, è 
stata realizzata una mostra dei progetti finalisti provenienti dalle scuole secondarie di secondo grado 
di tutta Italia. Il progetto Re-Cycle è stato selezionato dall’ICAM – International Confederation of 
Architectural Museum tra le proposte educative più innovative del biennio 2010-2012 e il 
Dipartimento educazione è stato invitato a presentarlo alla platea dell’ICAM16 Conference a 
Francoforte il 6 settembre 2012. 
• Nel MAXXI ho trovato un bosco è un laboratorio didattico per bambini fino a 36 mesi, che 
favorisce l’inclusione di bimbi con difficoltà visive. Dopo l’esplorazione del museo, grandi e piccoli 
realizzano insieme un libro tattile del museo con sagome di oggetti, animali, personaggi e materiali 
diversi. 
• mini-MAXXI è un laboratorio per la scuola dell’infanzia dedicato all’esplorazione dell’architettura del 
MAXXI. I bambini scoprono lo spazio attraverso esercizi corporei e attività performative e poi, nel 
laboratorio del fare, come giovani architetti, lo rielaborano con il disegno. 
• La visita-esplorazione MAXXI in Azione. Segno, progetto, spazio permette ai bambini della scuola 
primaria di scoprire il museo e i plastici della mostra mostra Models/Modelli. Il progetto del MAXXI 
viene messo a confronto con le soluzioni degli studi finalisti: attraverso carta da lucido e gessetti 
colorati i bambini reinterpretano il segno fluido e dinamico di Zaha Hadid. 
• Le Corbusier dall’arte all’architettura è una visita-esplorazione alla mostra L’Italia di Le 
Corbusier. Gli studenti ripercorrono idealmente il viaggio del maestro in Italia, da Roma alla Toscana a 
Venezia, per capire come, attraverso l’astrazione e la purificazione del volume geometrico, nasca 
l’architettura di Le Corbusier. 
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• Il laboratorio MAXXI in azione. La terza dimensione è dedicato al museo e alla mostra 
Models/Modelli. Dai progetti di Aldo Rossi a quelli per il concorso del MAXXI, gli studenti 
intraprendono un viaggio tra le architetture degli ultimi settant’anni. Con moduli e rivestimenti in metallo, 
plastilina, legno, carta, corda e altro ancora, i ragazzi sperimentano in laboratorio materiali e 
tecniche per dare forma all’architettura. 
 
LABORATORI E WORKSHOP DEDICATI ALL’ARTE 
 
WORKSHOP PER FAMIGLIE 
• In occasione di TOWARDS TOMORROW, la grande installazione site-specific dell’artista finlandese 
Kaarina Kaikkonen, il Dipartimento educazione ha organizzato un grande workshop d’artista 
gratuito, nella piazza del museo, rivolto alle famiglie con bambini tra 0 e 4 anni. Il Dipartimento 
educazione ha collaborato con Kaikkonen anche durante la genesi dell’opera, organizzando la raccolta 
del materiale protagonista di TOWARDS TOMORROW: colorati abiti per bambini usati. 
• Una volta, all’improvviso… un workshop/performance, realizzato dall’artista Claudia Losi con il 
Dipartimento educazione, ha coinvolto adulti e bambini invitati dall’artista a disegnare il “loro” 
personaggio preferito. I disegni, trasformati in pupazzi sul momento, dall’abilità degli studenti 
dell’Accademia di Costume e di Moda di Roma, sono diventati personaggi di una storia collettiva 
improvvisata dall’attore Nicola Di Foggia. Il workshop è stato realizzato grazie alla convenzione con 
l’Accademia di Costume e di Moda di Roma e con la collaborazione dell’Archivio Bonotto di 
Molvena di Vicenza. 
 
LABORATORI 
• In occasione della VIII Giornata del Contemporaneo l’opera Emergency’s Paediatric Centre a Port 
Sudan Supported by MAXXI, di Massimo Grimaldi, è diventata protagonista di un laboratorio/festa per 
le famiglie. Durante la serata, alla presenza dell’artista e di Cecilia Strada, presidente di Emergency, 
sono stati raccolti i disegni che i bambini romani hanno donato a quelli di Port Sudan, e che andranno a 
decorare una parete dell’ospedale allestita per accoglierli. Al termine del periodo di degenza ogni 
bambino potrà staccare uno dei disegni e portarlo con sé. In collaborazione con Emergency. 
 
ATTIVITÀ/INIZIATIVE GRATUITE PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI PUBBLICO 
• IV edizione di Prendi l’arte e mettila da parte, iniziative gratuite offerte al pubblico dal MAXXI & Il 
Gioco del Lotto. Tante proposte per vivere il museo in modo nuovo e divertente: Arte take away, le 
didascalie di alcune tra le opere più significative da scegliere, staccare e raccogliere in una bag per 
portare a casa il proprio catalogo personalizzato; Io gioco con l’arte, laboratori gratuiti per le famiglie 
durante il fine settimana; Mediatori d’arte. Art focus, per offrire ai visitatori la possibilità di condividere 
opinioni e approfondire i temi delle mostre con i Mediatori d’arte a loro disposizione nelle gallerie; 
Prendi la via dell’arte. MAXXI Mappa, uno strumento dedicato ai più giovani, che i bambini ritirano 
gratuitamente all’Infopoint poi, insieme ai genitori, osservano, disegnano, rispondono alle domande e 
attaccano gli stickers in un percorso di visita familiare, interattivo e divertente.  
• Durante la VIII Giornata del Contemporaneo è stato presentato al pubblico il video del progetto 
educativo e performativo TAXXI (con gli artisti Myriam Laplante, Petra Arndt, Ali Assaf, Ilaria 
Loquenzi, Branislav Petric e Ganni Piacentini). Il video racconta azioni, tableaux vivants, immagini e 
suoni di questa performance condivisa che ha trasformato i visitatori da passivi a soggetti attivi e 
compartecipi. 
• La prima giornata universale della ri-nascita, il 21 dicembre 2012, è ideata dall’artista Michelangelo 
Pistoletto con Cittadellarte. Sarà realizzato un grande incontro con il pubblico nella piazza del 
museo, per dar vita alla festa inaugurale del Terzo Paradiso, simbolo vitale e vissuto di un nuovo 
inizio. L’evento è promosso da Michelangelo Pistoletto in collaborazione con il Dipartimento 
educazione. 
• In occasione della festa dell’intercultura il Dipartimento educazione ha collaborato con l’Istituto 
comprensivo “Manin”, con il Comune di Roma, le Biblioteche di Roma, il Miur, il MiBAC, il Museo 
Nazionale d’Arte Orientale “Giuseppe Tucci”, il MACRO, realizzando un grande evento educativo 
per il pubblico delle comunità etniche a Roma che sono poi state invitate ad una visita al MAXXI.  
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PROGETTI CON LE SCUOLE 
• Il Dipartimento educazione ha risposto all’invito di Fabula in Art per il secondo anno, in continuità 
con l’idea di proporre alle scuole del quartiere Flaminio un’attività gratuita, allo scopo di rinsaldare il 
rapporto del museo con il territorio. Per le scuole primarie è stato realizzato un laboratorio dedicato 
all’opera Sculture di Linfa di Giuseppe Penone, che fa parte della collezione permanente del MAXXI 
Arte. 
• Le opere Sculture di Linfa di Giuseppe Penone e Towards Tomorrow di Kaarina Kaikkonen sono 
state protagoniste del progetto pilota in collaborazione con gli Asili Materazzo. Un percorso 
educativo per avvicinare all’arte contemporanea i bambini da 0 a 4 anni insieme ai propri genitori. 
• Dare forma alla luce è un laboratorio didattico dedicato alla mostra Proiezioni-Installazioni dalla 
collezione del MAXXI Arte. In mostra i bambini si immergono in un’esperienza fuori dal comune tra 
video, proiezioni, installazioni per poi vivere un’esperienza creativa in laboratorio, tra luci e colori. 
• Azione-Installazione. Sperimentare lo spazio è una visita-esplorazione dedicata agli studenti delle 
scuole secondarie per scoprire in che modo gli artisti contemporanei parlano del nostro tempo. Che 
relazione c’è tra i materiali, le tecniche, le forme scelte dall’artista e il significato dell’opera? A partire 
dall’esperienza diretta i ragazzi scoprono e sperimentano in prima persona le pratiche installative nelle 
gallerie del museo. 
 
COLLABORAZIONI 
• Accademia di Costume e di Moda di Roma 
• Archivio Bonotto di Molvena di Vicenza 
• Emergency 
• Michelangelo Pistoletto e Cittadellarte 
• Fabula in Art 
• Asili Materazzo 
• Il Gioco del Lotto, partner per le attività educative 
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CONVENZIONI E ACCORDI 
 

• MAXXI ARCHITETTURA  
 
In tutti i settori di attività del MAXXI Architettura sono state sviluppate delle specifiche convenzioni e 
accordi di collaborazione scientifica nazionali e internazionali con istituzioni universitarie, museali e 
centri di ricerca nei campi dell’architettura moderna, contemporanea e della fotografia. Il museo ha così 
sviluppato una rete di relazioni (formalizzate con accordi, partenariati, convenzioni) che hanno portato 
alla realizzazione di progetti comuni. 
 
ARCHITETTURA  
Accordi in atto dal maggio 2012: 
MoMA Museum of Modern Art New York /MoMA PS1 con CONSTRUCTO, Santiago del Cile 
Programma annuale YAP_Young Architects Program 
Come previsto nell'accordo triennale siglato con il MoMA, il MAXXI prosegue la collaborazione con le 
due istituzioni di New York e Santiago del Cile per promuovere la ricerca e la sperimentazione 
architettonica dei giovani progettisti emergenti. 
 
Accordo con la Fondation Le Corbusier, Parigi, al fine di collaborare alla realizzazione della mostra 
“L’Italia di Le Corbusier” al MAXXI dall’ottobre 2012 al febbraio 2013. 
 
CENTRO ARCHIVI DI ARCHITETTURA 
Protocollo d’intesa tra Centro Archivi MAXXI Architettura e il Ministero per i beni e le attività 
culturali-Direzione generale per gli archivi con il fine di collaborare nel settore della conservazione 
archivistica per la valorizzazione degli archivi degli architetti del Novecento, per favorire studi e ricerche 
in comune, mostre e pubblicazioni.  
Convenzione tra Centro Archivi MAXXI Architettura e l’Universita IUAV di Venezia-Centro di 
Servizi Interdipartimentali Archivio Progetti per collaborazione sugli archivi di architettura. 
Convenzione tra Centro Archivi MAXXI Architettura e l’Universita IUAV di Venezia- volta a 
promuovere l’attività di ricerca per un lavoro di studio sull’archivio di Sergio Musmeci e Zenaide Zanini. 
 
Contratto di collaborazione tra Centro Archivi MAXXI Architettura e l’ENI SpA per un progetto 
d’intervento archivistico sull’archivio storico dell’ufficio tecnico ENI con il riordino finalizzato alla 
fruizione e valorizzazione dell’archivio. 
Accordi in fase di attivazione 2012 
E’ in corso la formalizzazione un accordo con il Museo Pierresvives di Montpelier, (Zaha Hadid), per 
il riallestimento della mostra Re-cycle. Strategie per l’architettura, la città e il pianeta, prodotta dal 
MAXXI Architettura.  
Si sta attivando inoltre un Protocollo di collaborazione tra il MAXXI Architettura e l’Istituto Nazionale 
per la Grafica di Roma finalizzato a collaborare sul progetto Architettura incisa. 
 
FOTOGRAFIA 
Mostra PUÒ L’ARCHITETTURA ESSERE POESIA? Carlo Scarpa_Guido Guidi: la Tomba Brion a 
San Vito di Altivole. Disegni e fotografie dalle collezioni diel MAXXI Architettura. 
In collaborazione con il Comitato paritetico per la conoscenza e la promozione del patrimonio legato a 
Carlo Scarpa. 
Mostra L’Italia va in vacanza. Fotografie dalle Collezioni del MAXXI Architettura 
Parigi, Istituto italiano di Cultura, settembre-ottobre 2012.   
In accordo con l’Istituto Italiano di Cultura si Parigi 
 
• MAXXI ARTE 
 
Dalla sua apertura il MAXXI Arte ha stabilito sinergie e collaborazioni stabili per attività espositive, 
editoriali e di ricerca, con i più importanti musei internazionali, università e centri di ricerca specializzati. 
La mostra dedicata a Michelangelo Pistoletto ad esempio è stata l’inizio di una collaborazione molto 
fruttuosa con il Philadelphia Museum of Modern Art che continuerà il prossimo anno con il progetto 
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dedicato a Fiona Tan, è stata poi la volta della grande mostra Indian Highway realizzata in 
collaborazione con la Serpentine Gallery di Londra e ancora della personale dedicata agli Otoilth 
Group, una coproduzione con il MACBA di Barcellona e la grande mostra Doris Salcedo. Plegaria 
Muda  un progetto in collaborazione con la Cam Fundacao Calouste Gulbenkian di Lisbona, il 
Museet di Malmö, il MUAC di Città del Messico e la Pinacoteca do Estado di San Paolo.  
 
Costituzione ATS – Associazione Temporanea di Scopo tra la Fondazione MAXXI, il Comune di 
Cosenza e l’Università della Calabria, con il finanziamento dell’Unione Europea (settembre 2012) 
 
Questo importante accordo è frutto di una collaborazione tra i diversi attori coinvolti, in relazione alle 
proprie specificità, volta a valorizzare l’arte contemporanea e la performance per “aumentare l’attrattiva 
territoriale, rafforzare la coesione sociale e migliorare la qualità della vita dei residenti”. 
E’ questo infatti l’obiettivo di VIVA | Performance Lab, il festival dedicato alla performance che 
animerà il centro storico di Cosenza  ideato dal MAXXI Arte e curato da Tania Bruguera (La Habana, 
1968), artista tra i più rilevanti nel campo della performance e delle pratiche interdisciplinari,  e da 
Cristiana Perrella (Roma, 1965) curatrice e critica. Il programma del festival prevede  diversi momenti: 
attività di educazione e formazione sul territorio, fortemente presente nella politica culturale del MAXXI, 
rivolta a studenti delle superiori e universitari; un workshop per giovani artisti; il festival vero e proprio.  
 
Inoltre: 
Avviata attività di collaborazione tra MAXXI E Regione Basilicata 
 
La collaborazione prevede, tra le prime attività, la presentazione a Roma del progetto Arte Pollino. Avrà 
inoltre tra le reciproche finalità iniziative di partecipazione congiunta ai bandi dell’ Unione Europea. 
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IL PUBBLICO DEL MAXXI 
 
TREND E ANALISI VISITATORI (da maggio a ottobre 2012) 
VISITATORI TOTALI (maggio – 10 ottobre 2012) 80.000 c.a 

 
CARATTERISTICHE DEI VISITATORI (al 31 agosto 2012) 
Dati raccolti in merito all’età, sesso e provenienza del pubblico, che assieme ai report di biglietteria e ai 
feedback raccolti dal punto informativo, aiutano a profilare i visitatori, quantitativamente e 
qualitativamente. Le informazioni sono la base per la definizione di progetti di miglioramento del 
servizio, marketing e comunicazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VISITATORI VIRTUALI 
 
SITO MAXXI 
http://www.fondazionemaxxi.it  MAG – OTT TOTALI 

Visite +238.304 1.418.108 
Visualizzazioni di pagina +801.714 6.019.479 
MAXXI COMMUNITY   
Facebook +6.426 42.020 
Twitter +2.049 8.276 
Flickr +71 312 
You Tube +27 350 
Instagram +485 1.022 
Linkedin +117 117 
TOTALE +9.175 52.097 
APPLICAZIONE   
Android Market  +668 1.674 
Apple Store +2.235 6.077 
TOTALE +2.903 7.751 
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II MAXXI SI AGGIUDICA IL PREMIO ICOM ITALIA - MUSEI DELL’ANNO 
2012 PER IL MIGLIOR UTILIZZO DEI SOCIAL NETWORK 
 
“Il progetto social, in linea con la  naturale vocazione alla contemporaneità di questa grande, ma 
giovane istituzione museale, è semplice nell’approccio e ricco di contenuti e potenzialità, al punto da 
costituire quel “filo diretto” che ogni moderno museo deve saper tenere col proprio pubblico e, in 
particolare, con le nuove generazioni”.  
Con questa motivazione la Giuria Internazionale del Premio ICOM Italia, dopo un lungo lavoro di 
selezione, ha aggiudicato al MAXXI il prestigioso riconoscimento durante la cerimonia di premiazione 
che si è svolta il 29 settembre scorso a Mantova presso Palazzo Te. 
 
La giuria internazionale è composta da Stephen Cannon-Brookes, Presidente di ICAMT (International 
Committee for Architecture and Museum Techniques); Ann Davis, Presidente di ICOFOM 
(International Committee for Museology); Manon Blanchette, Presidente AVICOM (International 
Committee for the Audiovisual and Image and Sound New Technologies); Alessandra Mottola 
Molfino, Presidente del collegio dei Probi Viri di ICOM Italia e presieduta dal Presidente di ICOM Italia 
Alberto Garlandini. 
 
 
INIZIATIVE SPECIALI 
Per fidelizzare e ampliare il pubblico del MAXXI, il museo ha aderito e partecipato all’organizzazione di  
giornate promozionali come la Settimana della Cultura ad aprile e le Giornate Europee del Patrimonio a 
settembre, che hanno apportato ciascuna circa 1000 visitatori in più, nonché, il recente 6 ottobre, in cui 
con la Giornata del Contemporaneo e la Notte dei Musei, il MAXXI ha raggiunto circa 13.000 visitatori 
in un solo giorno. 
 
Martedì 17, Mercoledì 18 e Giovedì 19 aprile 
SETTIMANA DELLA CULTURA 
ingresso ridotto 8€ 
 
Sabato 29 e Domenica 30 settembre  
GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO 
ingresso ridotto 8€ 
 
Sabato 6 ottobre 
GIORNATA DEL CONTEMPORANEO (11.00-22.00) + NOTTE DEI MUSEI (20.00 -02.00) 
Ingresso gratuito  
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MARKETING E SVILUPPO 
 
RISULTATI PRINCIPALI DELLA STRATEGIA VOLTA AD ATTIRARE RISORSE NEL 2012.  
SPONSOR E DONATORI. FIDELIZZAZIONE DI UN PUBBLICO DIVERSIFICATO. 
 
Sponsorizzazioni: valore totale  € 1.727.391 (da gennaio a ottobre 2012) 
Sono 30 le aziende e le istituzioni che nel 2012 hanno contribuito a sostenere il MAXXI.  In particolare 
tra maggio e ottobre 2012 sono stati acquisiti nuovi sponsor importanti tra cui Fendi, Terna, Camera di 
Commercio di Roma, Autogrill, Cassina.  Hanno inoltre confermato il proprio sostegno al museo con 
nuovi contributi significativi: Il Gioco del Lotto, Japan Tobacco International, Invitalia, Alcantara.  
 
“Corporate MAXXI”: definizione di un nuovo programma di Corporate Membership  
“CORPORATE MAXXI” è un nuovo programma di membership per le aziende volto a creare una 
piattaforma di relazioni strutturate e consolidate con imprese nazionali e internazionali di piccola, media 
e grande dimensione. Con una donazione minima annuale di 2.000€ in sostegno delle attività della 
Fondazione MAXXI, l’azienda accede a una serie di agevolazioni e vantaggi che, a più livelli, 
consentono una fruizione privilegiata delle attività e degli spazi del museo. Partecipare in modo 
continuativo alla vita di un Museo è non solo un’opportunità per attività di networking informale, ma è 
anche un’opportunità di offrire al contesto aziendale una esperienza continua e coinvolgente di 
educazione estetica. Un’immersione nella creatività e nelle tecniche della creatività volta a ricercare 
nuovi modelli gestionali, ad esse ispirati, e a stimolare nuovi talenti. 
 
“My MAXXI”: successo continuativo del programma di Membership individuale 
Nell’aprile 2011 il museo ha introdotto My MAXXI, un programma di Membership individuale annuale 
che, proponendo un’offerta articolata di attività e di agevolazioni dedicate ai soli abbonati, ha raccolto 
un successo crescente. Gli oltre 1800 membri che, ad oggi, hanno aderito al programma My MAXXI 
rappresentano una solida base di consenso e di pubblico fidelizzato che contribuisce a rendere il 
Museo un vero e proprio luogo di incontro culturale. 
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PROGRAMMA DI MEMBERSHIP I LIVE MAXXI 
 
Il programma di membership I live MAXXI è stato lanciato nel gennaio 2010, esattamente 4 mesi prima 
dell’apertura del MAXXI – Museo nazionale delle arti del XI secolo – del 29 maggio 2010. 
I live MAXXI è stato fino ad oggi lo strumento per eccellenza di sostegno dei privati alla Fondazione 
MAXXI, che il Museo ha voluto strutturare come una vera e propria membership, con benefit, 
agevolazioni e servizi a fronte del contributo in denaro. Il programma ha potuto vantare un successo 
senza precedenti sul territorio nazionale. 
 
La membership è ad oggi strutturata con un'unica fascia contributiva di € 5,000, con scadenza annuale. 
Ogni Sostenitore l live MAXXI  riceve una ‘card’ nominale, che da diritto all’ingresso gratuito per sé e 3 
ospiti a tutte le mostre del museo,  da inoltre molteplici agevolazioni e servizi tra i quali la spedizione 
dei cataloghi MAXXI presso la propria abitazione o ufficio, inviti a Preview dedicate, accesso privilegiato 
allo staff del museo, ad un programma di viaggi annuale fatto su misura, con mete nazionali ed 
internazionali il cui focus sono arte e architettura contemporanee.  I Sostenitori vengono inoltre 
informati in anteprima delle scelte scientifiche e programmatiche della Fondazione, e coinvolti nel la 
gestione ed ideazione di progetti e programmi dedicati ai Sostenitori I live MAXXI stessi o 
all’ampliamento del consenso del Museo. 
 
Da maggio 2012 a ottobre 2012 il responsabile membership I live MAXXI si è occupata della gestione 
ordinaria dei rapporti e della segreteria relativa ad ogni Sostenitore, che prevede il sollecito e rinnovo 
dellle membership in scadenza, la spedizione di materiale stampato ed inviti, la predisposizione delle 
VIP card e pass per le maggiori manifestazioni e fiere internazionali, l’organizzazione di visite private 
per ospiti speciali dei Sostenitori. Il responsabile I live MAXXI si occupa personalmente anche 
dell’accoglienza di ospiti importanti e gruppi di ‘Patrons’ di musei internazionali, dell’organizzazione ed 
effettuazione di visite dedicate ed accompagnate al MAXXI e l’apertura di Collezioni Private. 
 
A fine maggio si è organizzato un viaggio a Matera, per visitare una sezione di un’importantissima 
collezione privata di arte contemporanea ospitata nella Masseria - Castello di San Basilio, e di proprietà 
di un Sostenitore I live MAXXI. Con l’occasione si sono inoltre visitate, con una guida archeologo, i 
Sassi e alcune chiese rupestri. 
 
In data 12 luglio si è organizzato il convegno ‘Donazioni e sponsorizzazioni – perché conviene’ 
presso l’Aditorium del MAXXI. Il fine della convegno è stato la diffusione e la chiarificazione di tutte le 
agevolazioni fiscali per il settore culturale previste dalla legislazione italiana. Di questo incontro è stata 
effettuata una registrazione, che a breve sarà anche visionabile su internet, da un link sul sito 
www.fondazionemaxxi.it.  
 
E’ stata inoltre prodotta una brochure che semplifica ed elenca le agevolazioni fiscali previste per chi 
sponsorizza il museo, o versa un contributo in denaro alla Fondazione MAXXI, con le dovute distinzioni 
tra persone fisiche, imprese, ed enti non commerciali. 
 
Sono state chiuse 2 convenzioni per i Sostenitori, tra la Fondazione MAXXI e Fondazione Sandretto 
Re Rebaudengo  e Palazzo Grassi & Punta della Dogana, mentre sono state rinnovate quelle già in 
essere con MACRO e Castello di Rivoli. 
 
La Fondazione MAXXI ha inoltre chiuso un accordo con Sotheby’s per essere incluso nel programma 
‘Sotheby’s Preferred’, dedicato ai clienti più importanti dell’importante casa d’aste, per i quali è previsto 
un trattamento privilegiato nei più importanti musei del mondo. 
 
In ultimo si è lavorato a delle ipotesi di sviluppo ed articolazione della membership I live MAXXI per il 
futuro, e a delle strategie di promozione della stessa in ambito internazionale. 
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PRODUZIONE EVENTI 
 
L’Ufficio Eventi del MAXXI svolge funzione di ideazione, gestione, coordinamento, supporto e 
programmazione per l’organizzazione di eventi all’interno del Museo. 
Si possono distinguere due categorie di eventi: INTERNI organizzati dalla fondazione MAXXI (Opening, 
Conferenze, Concerti, Rassegne, Workshop, Performance) ed ESTERNI di natura commerciale 
(Convegni, Presentazioni, Cene di gala in Lobby, Visite in esclusiva).  
 
Da maggio a ottobre in riferimento agli Eventi di natura commerciale, a cui hanno partecipato circa 
10.000 persone, l’ufficio si è occupato di:   
 
4 maggio –  Sale espositive 
Aristea International 
visita in esclusiva alle sale espositive per circa 
50 ospiti 
 
7 maggio – Auditorium 
Associazione Regionale Romana Orafi 
(ARRO) 
Seconda Conferenza di Sistema - Intorno al 
Gioiello 
 
10 e 11 maggio Auditorium 
Consiglio Nazionale Architetti 
Conferenza degli ordini degli architetti, 
pianificatori, paesaggisti e conservatori 
(Cnappc) sulla riforma delle professioni 
 
17 e 18 maggio – Auditorium 
International Bar Association (IBA) 
Un convegno su copyright e anticopyright 
organizzato dall'IBA e sponsorizzato da 
Christie's. 
 
28 maggio – Lobby, Galleria 1, sale espositive 
BMW 
Presentazione Nuova BMW Serie 6 Gran 
Coupè 
 
Dal 29 maggio al  3 giugno – Piazzale esterno e 
sale espositive 
Associazione Culturale PlayTownRoma in 
collab. con Provincia di  Roma, Camera di 
Commercio e Il Gioco del Lotto 
TRIBÙ DEI LETTORI, terza edizione della festa 
della lettura con i ragazzi, a ingresso libero,  
che ha portato nella Capitale oltre 40 tra editori 
italiani e stranieri con più di 800 titoli da 
leggere. 
 
6 giugno – Auditorium 
3D Produzioni 
Proiezione documentario su Dino Risi di 
Fabrizio Corallo 
 
7 giugno  -  Auditorium 
Regione Trentino Alto Adige 
Presentazione del calendario estivo di eventi 
culturali della regione. 
 
8 giugno – Sale espositive 
Enriques 
Visita alle sale espositive  

12 giugno – Auditorium 
Federculture  
Presentazione del Rapporto annuale 
Federculture 2012 "Cultura e sviluppo. La 
scelta per salvare l'Italia", edito da 24 ORE 
Cultura 
 
19 giugno  - Auditorium 
Cassa Deposito Prestiti 
Convegno “La famiglia italiana e il risparmio” 
 
20 giugno – Auditorium 
ADD Editore 
Presentazione libro “Diario diversamente 
affabile” di  Fiamma Satta alla presenza del 
Ministro degli Interni Paola Severino 
 
25 giugno – Auditorium 
Coop Lazio 
Assemblea Generale dei Delegati di Legacoop 
Lazio.  
 
28 e 29 giugno –  Auditorium, Lobby e sale 
espositive 
Iccrea Holding 
Assemblea annuale dal titolo “Uniti per Agire” 
riservato agli azionisti 
 
4 luglio – Auditorium, Lobby  
Archivio Disarmo, Istituto ricerche 
Internazionali 
Premiazione del Premio giornalistico Colombe 
d’oro e cocktail 
20 e 21 luglio – Auditorium 
Consiglio Nazionale Architetti 
Conferenza degli ordini degli architetti, 
pianificatori, paesaggisti e conservatori 
(Cnappc) sulla riforma delle professioni 
7 settembre – Auditorium 
Fandango 
Riprese del film “mi rifaccio vivo” per la regia di 
Sergio Rubini 
 
14 settembre – Auditorium 
UniCredit 
Presentazione del nuovo portale UniCredit 
 
19 settembre – Auditorium 
Lottomatica 
Conferenza stampa presentazione “Waterfire” 
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25 settembre – Auditorium 
Lega Pallavolo 
Presentazione del 68° Campionato di Pallavolo 
di Serie A maschile. Nel corso dell'evento si è 
festeggiata anche la medaglia di bronzo 
conquistata dalla nazionale italiana maschile 
alle Olimpiadi di Londra e quella d'oro 
conquistata dai ragazzi della nazionale juniores 
agli Europei di categoria. 
 
28 settembre – Auditorium 
European Broadcasting Union (EBU) 
Terzo appuntamento internazionale con il TEDx 
Transmedia, la conferenza dedicata ai “Future 
media” 
 
3 ottobre – Piazzale esterno, Lobby, sale 
espositive 
Manifatture Toscano 
"Tracce di un Territorio", appuntamento ideato 
per celebrare i luoghi e i personaggi della filiera 
del tabacco Kentucky "tricolore", con la 
partecipazione di alcuni dei principali 
rappresentanti del mondo istituzionale, 
imprenditoriale, politico e culturale italiano. 
 
4 ottobre – Sale espositive 
Patron Travel 
Visita in esclusiva per circa 30 ospiti  
 
4 ottobre – Euro Forum 
Tributo a Steve Jobs 
All’interno del ciclo ContemporaneaMENTE, 
una serata tra tecnologia, musica, design e 
cinema per ricordare, a un anno dalla sua 
scomparsa, Steve Jobs. Un happening di tre 
ore per raccontare, da prospettive diverse, le 
sue passioni, la sua straordinaria 
immaginazione visionaria. 
 
12 ottobre – Piazzale esterno, Lobby 
NBG Onlus 
Evento “be a MAXXI piece of art” per l’acquisto 
e la donazione al museo di un’ opera d’arte. 
 
15 e 16 ottobre – Auditorium  
Dipartimento di Epidemiologia 
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