
 

 

Il MAXXI presenta 
 

ALIGHIERO BOETTI A ROMA 
 

Boetti con Clemente e Ontani 
trenta opere per raccontare una stagione creativa straordinaria 

 

IL MAXXI DEDICA LA PIAZZA DEL MUSEO AD ALIGHIERO BOETTI:  
MARTEDI’ 22 GENNAIO IN OCCASIONE DELL’INAUGURAZIONE  

IL PRESIDENTE DEL MAXXI GIOVANNA MELANDRI SVELA LA TARGA 
 

23 gennaio - 6 ottobre 2013 
www.fondazionemaxxi.it 

 

Roma 22 gennaio 2013. Una mostra per raccontare il rapporto tra un artista insofferente alle definizioni e una 
città che diventa per lui trampolino per l’ignoto e ispirazione per nuovi percorsi creativi: con Alighiero Boetti 
a Roma prodotta dal MAXXI Arte diretto da Anna Mattirolo e curata da Luigia Lonardelli, il MAXXI racconta la 
storia di “Alì Ghiero, il beduino in transito, accampato accanto al Pantheon”. 
 

La mostra, nelle sale del museo dal 23 gennaio al 6 ottobre 2013, prende in esame il particolare rapporto 
che ha legato Boetti a Roma, da lui considerata un “avamposto verso l’Oriente”: come la comunità degli artisti 
della capitale sia stata influenzata dalla sua personalità e come i rapporti con la sua visione dell’Oriente siano 
stati fondamentali per il riemergere di una nuova sensibilità coloristica nel corso degli anni Ottanta.  
 

La mostra sottolinea le connessioni, gli intrecci e le risonanze fra l’opera dell’artista e quella di Francesco 
Clemente e Luigi Ontani di cui verranno esposti una serie di lavori in dialogo con quelli di Boetti, indagando 
per la prima volta le relazioni tra le loro opere, che ridefiniscono il panorama di vitalità e di esuberanza 
creativa che investe la generazione degli anni Settanta.  
Trenta opere, molte inedite o raramente esposte, che raccontano una stagione creativa straordinaria, alla 
ricerca di una identità e alla scoperta di mondi lontani e affascinanti.  
 

Martedì 22 gennaio, in occasione dell’inaugurazione della mostra, alle ore 18.30 al MAXXI B.A.S.E. Mark 
Godfrey (in collegamento da Londra), Franco La Cecla, Annemarie Sauzeau, Caterina Raganelli-Boetti,  
moderati da Elena Del Drago, presentano il secondo volume del catalogo generale di Alighiero Boetti, 
edito da Electa.  
 

Sempre martedì 22 gennaio alle ore 19.30 il Presidente della Fondazione MAXXI Giovanna Melandri svelerà 
la targa che dedica ufficialmente la piazza del MAXXI al grande artista italiano. La proposta di dedicare 
la piazza a Boetti era nata nel 2010 con un sondaggio lanciato dal MAXXI e da Massimiliano Tonelli, allora 
Direttore di Exibart.  
 

“Alighiero Boetti è uno dei padri dell’arte contemporanea italiana – dice Giovanna Melandri – il suo lavoro è 
ancora oggi denso di suggestioni per tutti i giovani artisti e il MAXXI gli rende un giusto omaggio. Un museo 
come il MAXXI, per sua natura proiettato nel futuro, non può infatti perdere di vista le radici da cui nasce la 
cultura contemporanea.” 
 

La mostra è anche occasione per il Dipartimento Educazione del MAXXI di proporre un nuovo laboratorio 
didattico per famiglie. Sabato 26 gennaio, 2 e 9 febbraio alle ore 16.00 adulti e bambini scoprono insieme 
le "regole del gioco" di Alighiero Boetti attraverso le opere in mostra. (prenotazione obbligatoria e acquisto 
al numero 0639967350). 
Inoltre MAXXI e il Gioco del Lotto, partner per le attività educative del museo, ogni domenica dal 27 
gennaio al 16 giugno 2013 offrono ai visitatori in possesso del biglietto del museo, due visite guidate 
gratuite per gruppi di 30 persone (ore 11.30 e 12.00, accesso libero fino a esaurimento posti). Un modo 
per conoscere meglio il MAXXI, scoprire la mostra di Boetti e tutte quelle che saranno in corso al museo. 
 

LA MOSTRA 
Nell’autunno del 1972 Boetti si trasferisce a Roma. La sua compagna Anne Marie Sauzeau così scrive di 
questa scelta: aveva “l’illusione che Roma fosse già Palermo e Palermo già Il Cairo”. Considerata dall’artista 



 

 

un avamposto verso l’Oriente, opposta all’aristocratica Torino, fredda e concettuale, Roma gli offre una libertà 
creativa insperata, rende possibili percorsi nuovi, individuali e liberi da condizionamenti. La comunità della 
capitale é alla ricerca di una identità, nel confronto tra i maestri della generazione precedente come Gastone 
Novelli, Achille Perilli, Toti Scialoja, Giulio Turcato e la generazione che agisce intorno alla corte di Mario 
Schifano, di cui Boetti diventa intimo amico.  
 

In omaggio alla geografia immaginaria che Boetti ha saputo creare con i suoi lavori, introduce la mostra 
l’opera dell’artista inglese Jonathan Monk Untitled and Unfinished (Afghanistan) (2004): una ripresa fissa 
sui laghi di Band-e Amir, luogo magico e surreale nel centro-nord dell’Afghanistan dove Boetti avrebbe voluto 
venissero disperse le sue ceneri.  
La situazione politica del paese li rende tuttora un luogo inaccessibile che possiamo solo immaginare, come 
ha fatto lo stesso Monk, che ha commissionato la ripresa ad un afghano, quasi fosse una nuova declinazione 
delle ricamatrici che hanno realizzato per anni le mappe boettiane. 
 

Le opere di Boetti in mostra attestano definitivamente la chiusura del periodo poverista torinese in una sorta 
di rinascita del colore, della leggerezza e della sperimentazione.  
Negli anni Settanta, Boetti inizia il lavoro delle Mappe di cui sono esposti due esemplari tra cui un inedito 
assoluto. Il suo rapporto con Roma lo porta a sviluppare il tema del viaggio inteso sia in senso fisico, sia in 
senso metaforico come oscillazione tra tecniche e tradizioni culturali, di cui è esempio l’impressionante opera 
Poesie con il Sufi Berang, composta da 51 elementi, in cui frasi di Boetti in alfabeto latino si alternano con 
le poesie in farsi appositamente realizzate dall’afghano Sufi Berang, conosciuto e frequentato assiduamente 
a Peshawar.  
Roma significa per Boetti anche la riscoperta del colore: Ho scoperto a posteriori che a Torino non usavo mai 
i colori. Forse percepisco il troppo rigore della città … mentre qui a Roma ho capito la bellezza di fare molto, 
di fare più rapidamente, di allargare, di facilitare.  
Esempio di queste riflessioni opere come le Faccine colorate a due mani con la figlia Agata nel 1977 e le 
grandi carte che si distendono in misure ampie arrivando a includere un universo barocco di forme naturali, di 
oggetti che raccontano l’intimità del suo studio, declinati in colori immaginifici. Altro esempio le due opere dal 
titolo Orme, che in questa occasione entrano nelle collezioni del MAXXI con un comodato di Matteo 
Boetti, figlio dell’artista: due lavori che prendono il titolo dal disegno delle suole delle scarpe di Boetti che 
con la leggerezza di un acrobata le attraversa verticalmente.  
 

Una Roma disordinata, sentita come l’ultimo baluardo alchemico, libera dalle pastoie dell’ideologismo politico 
e concettuale, è quella che accoglie Francesco Clemente appena diciottenne nel 1970.  
Le sue opere in mostra, tutte della seconda metà degli anni Settanta, caratterizzate da un disegno lineare e 
preciso, ci rivelano un artista diverso da quello della Transavanguardia: esprimono una intimità totale con la 
poetica boettiana, e la suggestione di un Oriente cercato ancora più a Est, dopo il viaggio compiuto con Boetti 
in Afghanistan nel ‘74. Clemente sarà l’unico fra i tre artisti a decidere di abbandonare in maniera definitiva 
Roma spostandosi per lunghi periodi in India e studiando Teosofia a Madras dove, dopo essersi trasferito a 
New York, tornerà più volte nel corso degli anni Ottanta. 
 

Un’altra Roma ancora è quella di Luigi Ontani, sentita nelle parole dell’artista come una città i cui 
“personaggi permangono per mitologia e leggenda”. Anche per lui la città sarà una base di partenza per il suo 
Oriente che, nella seconda metà degli anni Settanta, prenderà la forma di Viaggio in India una bellissima 
ricerca, di cui sono esposte le prime fotografie acquerellate che lo vedono protagonista dei suoi famosi 
tableaux vivants: una visione esotica, artificiale e fantastica, che esprime la purezza concettuale di uno degli 
ultimi orientalisti. Insieme a questo lavoro viene esposto anche il Tappeto Volante, in cui l’artista fotomontato 
racconta il luogo per antonomasia di chi non ha una fissa dimora, di chi si sente in perenne transito. 
 

L’Oriente è quindi una scelta di appartenenza totale per Clemente, mentre per Ontani un mondo immaginato 
costruito con la stessa attenzione che si riserva alle favole e ai miti. Alighiero Boetti invece vorrà sempre 
rimanere un occidentale a Kabul e un orientale a Roma, a rimarcare una sua voluta alterità rispetto all’ordine 
delle cose, la sua connaturata bilateralità: “a Roma sono uno straniero, sono un soggiornante, per cui ho 
sempre la coscienza di dove sono”.  
 

La cartella stampa e le immagini  della mostra sono scaricabili nell’Area Riservata del sito della Fondazione MAXXI 
all’indirizzo http://www.fondazionemaxxi.it/?page_id=5176 inserendo la password areariservatamaxxi.  
 

Ufficio stampa MAXXI +39 06 3225178, press@fondazionemaxxi.it  



 

MAXXI presents 
 

ALIGHIERO BOETTI IN ROME 
 

Boetti with Clemente and Ontani 
30 works recounting a remarkable creative season 

 

MAXXI DEDICATES THE MUSEUM PIAZZA TO ALIGHIERO BOETTI:  
TUESDAY 22 JANUARY ON THE OCCASION OF THE INAUGURATION  

MAXXI’S PRESIDENT GIOVANNA MELANDRI WILL UNVEIL THE PLAQUE 
 

23 January – 6 October 2013 
 

www.fondazionemaxxi.it 

 
Rome, 22 January 2013. An exhibition describing the relationship between an artist allergic to definitions and 
a city that became for him a jumping off point for the unknown and inspiration for new creative paths: with 
Alighiero Boetti in Rome produced by MAXXI Arte directed by Anna Mattirolo, MAXXI recounts the story of 
“Alì Ghiero, the passing Bedhouin, camped out beside the Pantheon”.  
 

Housed in the museum from 23 January to 6 October 2013, the exhibition examines the particular 
relationship that tied Boetti to Rome, which he considered as an “outpost on the road to the East”: how the 
capital's artistic community was influenced by him and how the relationships with his vision of the Orient were 
fundamental to the re-emergence of a new colouristic sensibility during the 1980s.  
 

The exhibition underlines the connections, the intertwining and the resonances between the artist’s oeuvre 
and those of Francesco Clemente and Luigi Ontani, a series of works by whom will dialogue with those of 
Boetti, investigating for the first time the relationships between their works, which redefine the panorama of 
creative vitality and exuberance that invested the generation of the 1970s.  
Thirty works, many previously unseen or rarely exhibited, that recount an extraordinary creative season in 
search of an identity and exploring distant, enthralling worlds.  
 

Tuesday 22 January, on the occasion of the inauguration of the exhibition, at 18.30 at MAXXI B.A.S.E. Mark 
Godfrey, Franco La Cecla and Annemarie Sauzeau moderated by Elena Del Drago, will be presenting the 
second volume of the catalogue raisonné of Alighiero Boetti, published by Electa.  
 

Also on Tuesday 22 January at 19.30, the President of the Fondazione MAXXI, Giovanna Melandri, will be 
unveiling the plaque officially dedicating the MAXXI piazza to the great Italian artist.  The proposal to 
dedicate the piazza to Boetti came about in 2010 through a survey launched by MAXXI and Massimiliano 
Tonelli, then director of Exibart.  
 

“Alighiero Boetti is one of the fathers of Italian contemporary art;” says Giovanna Melandri, “still today his 
work is crammed with ideas for all young artists and MAXXI is paying him due tribute. A museum like MAXXI, 
projected towards the future, cannot afford to lose sight of the roots from which contemporary culture is born.” 
  
THE EXHIBITION 
Boetti moved to Rome in the autumn of 1972. His companion Anne Marie Sauzeau wrote about this decision 
as follows: he had “the illusion that Rome was already Palermo and Palermo was already Cairo”. Considered 
by the artist as an outpost on the road to the East, as opposed to the cold and conceptual aristocratic Turin, 
Rome offered him an unexpected creative freedom and opened up new and individual paths free of 
conditioning. The capital’s artistic community was in search of an identity in the face of the masters of the 
previous generation such as Gastone Novelli, Achille Perilli, Toti Scialoja and Giulio Turcato and the 
generation revolving around the court of Mario Schifano, of whom Boetti became a close friend.  
 



 

In a tribute to the imaginary geography Boetti created in his work, the exhibition opens with a piece by the 
English artist Jonathan Monk, Untitled and Unfinished (Afghanistan) (2004): a fixed viewpoint film of the 
Band-e Amir lakes, a magical and surreal place in north-central Afghanistan where Boetti wanted his ashes to 
be scattered.  
The political situation in the country means that the lakes are still an inaccessible place that we can only 
imagine, as Monk himself did when he commissioned an Afghan to shoot the film, much in the same way as 
for years the embroiders created Boetti’s maps. 
 

The works by Boetti on show in the exhibition testify to the definitive closure of the Turinese Arte Povera 
period with a kind of rebirth of colour, lightness and experimentation.  
In the 1970s, Boetti began working on his Maps of which two examples will be on show, including one that 
has never previously been exhibited. His relationship with Rome led him to develop the theme of travel, 
understood both in physical and a metaphorical sense as the oscillation between techniques and cultural 
traditions, of which one example is the imposing work Poems with Sufi Berang, composed of 51 elements in 
which phrases by Boetti in the Roman alphabet alternate with poems in Farsi written for the piece by the 
Afghan Sufi Berang, whom he met and frequented assiduously in Peshawar.  
For Boetti, Rome also signified the rediscovery of colour: I discovered after the event that in Turin I never 
used colours. Perhaps I felt the rigour of the city too strongly… while here in Rome I’ve come to recognise the 
beauty of doing a lot, of working more quickly, of expanding, of facilitating.  
This thinking is reflected in works such as the Faces coloured together with his daughter Agata in 1977 and 
the large works on paper that extend to the point that they incorporated a Baroque universe of natural forms, 
objects that speak of the intimacy of his studio declined in fabulous colours. Further examples are the two 
works entitled Prints, which for this occasion have joined the MAXXI collection thanks to a permanent 
loan by Matteo Boetti, the artist’s son:  two works that take their title from the pattern of the soles of 
Boetti’s shoes that traverse them vertically with the delicacy of an acrobat.   
 

A disorderly Rome, experienced as the last alchemical bastion, freed from the trammels of political and 
conceptual ideology, welcomed Francesco Clemente at just 18 years of age in 1970.  
His works in this exhibition, all from the second half of the 1970s, characterised by a linear and precise 
draughtsmanship, reveal an artist very different to the one of the Transavanguardia movement: they express 
a total intimacy with the Boettian poetic and the suggestion of an East sought even further East following the 
trip to Afghanistan undertaken with Boetti in ’74.  
Clemente was to be the only one of the three artists to leave Rome definitively, moving for long periods to 
India and studying theosophy in Madras where, after having settled in New York, he was to return on a 
number of occasions during the 1980s. 
 

Another Rome again was experienced by Luigi Ontani, the city being described by the artist as one in which 
“personalities persist through mythology and legend”.  
He too used the city as a point of departure to his own East, which in the second half of the 1970s was to take 
the form of Travels in India, a wonderful project from which the first watercoloured photographs that portray 
him in his famous tableaux vivants are on show: an exotic, artificial and fantastic vision expressing the 
conceptual purity of one of the last Orientalists.  
Also on show together with this work is the Flying Carpet in which the artist in photomontage recounts the 
ideal place of those of no fixed abode and those who feel that they in a state of perennial transit. 
 

The East is therefore a choice of total immersion for Clemente, while for Ontani it is an imagined world 
constructed with the same attention he paid to fables and myths. Alighiero Boetti instead always wanted to be 
a westerner in Kabul and an oriental in Rome, underlining his deliberate alternation with respect to the state 
of things, his innate bilaterality: “In Rome I am a foreigner, I am a visitor, hence I am always aware of where I 
am."  
 
The press pack 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. 
MAXXI – National Museum of XXI Century Arts 
Info: 06.399.67.350; info@fondazionemaxxi.it | www.fondazionemaxxi.it - www.romaexhibit.it  
opening hours: 11.00 – 19.00 (Tuesday, Wednesday, Thursday Friday, Sunday) |11.00 – 22.00 (Saturday) 
closed: Mondays, 1 May and 25 December | tickets: €11,00 adults, € 8,00 reduced 
MAXXI Press Office +39 06 3225178, press@fondazionemaxxi.it  


	01_2013.01.22_csBoetti.pdf
	01_2013.01.22_cs

