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Roma 26 marzo 2013. Nel 1745 Giovan Battista Piranesi realizza alcune delle incisioni della serie Le 
carceri d’invenzione, spazi infiniti e nello stesso tempo costretti di una fantasia visionaria. Nel 1791 Jeremy 
Bentham, giurista e teorico sociale inglese, progetta il Panopticon, un nuovo modello di carcere ideale a 
pianta centrale con un unico punto di guardia nel mezzo. Intorno al 1820 Sir John Soane, architetto 
neoclassico inglese, apre al pubblico le stanze della propria casa di Londra, con la sua collezione di antichità, 
speciale omaggio alla città di Roma. 
Nel 2012 l’artista olandese Fiona Tan realizza l’opera video Inventory che dal 27 marzo viene presentata in 
prima assoluta mondiale al MAXXI. 
 
Il legame tra Piranesi, Bentham e Soane costituisce parte della riflessione di Fiona Tan sui concetti che 
esplora con il suo lavoro, come quelli di tempo, memoria, identità culturale, rapporto con lo spazio. Questi 
affascinanti lavori sono al MAXXI nella mostra INVENTORY a cura di Monia Trombetta per il MAXXI Arte 
diretto da Anna Mattirolo (fino all’8 settembre 2013). 
 
Nella mostra vengono esposti opere realizzate dall’artista dopo il 2004, con un allestimento che non realizza 
divisioni architettoniche ma lascia alle installazioni il compito di creare ambienti e connessioni. 
 
Il percorso prende il via al piano terra con Correction (2004): un’opera composta da sei proiezioni in cui 
l’artista presenta trecentotrenta ritratti di prigionieri e guardie di quattro carceri americane tra la 
California e l’Illinois. In questa installazione i ritratti dei detenuti e delle loro guardie circondano il visitatore, 
richiamando ma nello stesso tempo capovolgendo la struttura del Panopticon di Jeremy Bentham. 
Correction rivela anche l’altra fonte d’ispirazione dell’artista, Le Carceri d‘Invenzione di Giovanni Battista 
Piranesi. Queste famose opere grafiche dell’architetto e incisore veneziano, sono state più di una volta fonte 
di ispirazione per Fiona Tan. L’artista infatti intravede una forte relazione tra gli spazi architettonici visionari di 
Piranesi e gli spazi fluidi e dinamici pensati da Zaha Hadid per il MAXXI. 
In mostra otto riproduzioni delle stampe di Piranesi nella versione originaria e finale, ottenute a seguito 
delle due lavorazioni fatte dallo stesso autore sulla lastra del 1745-1750. 
 
Queste stampe possono essere considerate come filo conduttore di tutta la mostra, intessendo una rete di 
rimandi visivi, culturali e architettonici. 
Per Fiona Tan le carceri piranesiane, esprimono i concetti di storia, finzione, invenzione e follia che ritroviamo 
nell’opera Disorient, mentre i numerosi cambiamenti fatti da Piranesi sulle “sue” carceri costituiscono un 
riferimento al processo che ha portato alla realizzazione di Inventory. 
 
Disorient realizzato da Fiona Tan nel Padiglione Olandese della Biennale di Venezia del 2009, è composto 
da una doppia proiezione. Mentre l’artista  mostra su uno schermo il museo privato di Marco Polo immaginato 
da lei, su un altro schermo la storia e la geografia si fondono, componendo un viaggio trasversale nel mondo 
di oggi. La parte narrativa di Disorient si compone di citazioni da Il Viaggio di Marco Polo, creando ancora 
nuove connessioni e possibilità interpretative.  
 
Per Inventory l’artista utilizza l’antica Roma come punto di partenza, ma il viaggio che segue conduce 
l’artista a una meta inaspettata. Girato interamente a Londra, nella casa – museo di Sir John Soane (1753 – 
1837), Inventory viene esposto per la prima volta in questa mostra. 



 

 

L’artista realizza il video negli interni del John Soane Museum di Londra con sei videocamere diverse. 
Considerando tema centrale di quest’opera proprio gli strumenti tecnici, Inventory riflette sul concetto di 
traduzione e sulla fugacità delle nostre percezioni. 
 
Cloud Island parla invece dell’isola giapponese di Inujima, segnata da quattrocento anni di sviluppo 
industriale. Un tempo abitata da pescatori e contadini, è successivamente diventata sede di cave di granito e 
raffinerie di rame. Oggi tutte queste strutture sono vuote e gli abitanti anziani dell’isola non sono più di 
cinquanta unità. Una condizione cruciale di cambiamento, in cui l’architettura gioca un ruolo molto importante.  
 
Tutti i lavori sono esposti in modo aperto, senza divisioni, nella ricerca di un dialogo puro  con l’architettura 
del museo. Le opere di Fiona Tan annullano le normali dimensioni spaziotemporali per avvolgere il pubblico 
del MAXXI in un percorso visivo che attraversa epoche e luoghi diversi.  
 
 
La realizzazione di Inventory è stata possibile grazie al Philadelphia Museum of Art con il generoso 
supporto della Wyncote Foundation. Un ulteriore supporto alla produzione è stato offerto dalla Leo 
Katz Collection, Bogotá, Colombia. 
L’artista ringrazia il Mondriaan Fund, Amsterdam per il suo supporto. 
 
 
 
Nata in Indonesia, Fiona Tan si è trasferita in Olanda nel 1988.  
Dopo aver completato il suo BFA presso la Gerrit Rietveld Academie nel 1992, Fiona Tan continua i suoi studi al 
Rijksakademie van Beeldende Kunsten sempre ad Amsterdam dove vive e lavora tuttora. 
Artista affermata a livello internazionale, lavora principalmente con il video e la fotografia.  
I suoi video sono caratterizzati da un forte tratto espressivo, frutto dell’idea stessa del viaggio, dello spostamento, 
della mutazione e del rapporto tra Occidente e Oriente. I concetti dello spazio e tempo, divengono dimensione del 
pensiero e non mera convenzione funzionale all’esistenza quotidiana. È proprio per tale motivo che il nucleo della 
sua poetica risiede nell’elaborazione profonda della memoria, nell’emersione, organizzata visivamente, del ricordo 
poi contestualizzato artisticamente in un apparato creativo attuale, anche grazie a un sapiente ed elegante uso 
della tecnologia. 
 
 
 
 
MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo 
www.fondazionemaxxi.it - info: 06.399.67.350; info@fondazionemaxxi.it  
orario di apertura: 11.00 – 19.00 (martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, domenica) 11.00 – 22.00 (sabato) 
giorni di chiusura: chiuso il lunedì, il 1° maggio e il 25 dicembre 
 
UFFICIO STAMPA MAXXI - +39 06 322.51.78, press@fondazionemaxxi.it  
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Rome, 26 March 2013. In 1745, Giovanni Battista Piranesi created a number of etchings later to 
known as Le Carceri d’invenzione (Imaginary Prisons), infinite yet constricted spaces within a visionary 
fantasy. 
In 1791, Jeremy Bentham, an English jurist and social theorist, designed the Panopticon, a new model 
prison with a circular plan and a single observation point in the centre. 
Around 1820, Sir John Soane, an English Neo-Classical architect, opened rooms of his own house in 
London to the public, exhibiting his collection of antiquities in a special tribute to Rome. 
In 2012, the Dutch artist Fiona Tan, realised the video work Inventory, the worldwide premiere of 
which will be staged at MAXXI from 27 March.  
 
The legacy of Piranesi, Bentham and Soane form part of Fiona Tan’s reflection on the concepts she 
explores in her work such as time, memory, cultural identity and the relationship with space. Her 
beautiful and engaging works are on show at MAXXI in the exhibition INVENTORY, curated by Monia 
Trombetta for MAXXI Arte directed by Anna Mattirolo(through to 8 September 2013). 
 
The exhibition features important works by the artist realised after 2004, devised as an exhibition 
without walls, within a layout that rather than creating architectural divisions, leaves it up to the art to 
create environments and connections. 
 
The exhibition on the ground floor with Correction (2004), a work composed of six projections in 
which the artist presents 330 portraits of prisoners and guards from four American prisons in 
California and Illinois. In this installation the portrayed inmates and their guards encircle the visitor, 
thus recalling but also inverting the structure of Jeremny Bentham’s Panopticon. Correction also reveals 
the artist’s other source of inspiration, Le Carceri d’invenzione (Imaginary Prisons) by Giovanni 
Battista Piranesi. These famous etchings by the Venetian architect and printmaker, have more than 
once been a source of inspiration for Fiona Tan. She sees a strong relationship between the visionary 
architectural spaces of Piranesi’s Le Carceri d’invenzione and the fluid and dynamic spaces of Zaha 
Hadid’s architectural design for MAXXI. Presented here are eight reproductions of Piranesi’s 
etchings, in their original and final versions. These reworkings are the result of modifications to the 
plates made by the artist himself between 1745 and 1750.  
 
These prints can be seen as a common thread of the entire exhibition, weaving a network of visual, 
cultural and architectural references. For Fiona Tan the Piranesian prisons express concepts of 
history, fiction, invention and folly that we again find in Disorient. Whilst the numerous changes 
made by Piranesi to “his” prisons constitute a reference to the process behind the creation of 
Inventory. 
 
Disorient, filmed on location by Fiona Tan in the Dutch Pavilion at the Venice Biennale in 2009, is a 
two channel projection. While Tan shows the imagined, private museum of this Venetian explorer on 
one screen, on the other screen history and geography are transversed through a completely 
contemporary journey. Disorient’s spoken narrative consists entirely of quotes from Marco Polo’s The 
Travels, forging a new connections and possibilities for interpretation.  
 
For Inventory the artist took the ancient city of Rome as a point of departure, but in the ensuing journey 
the artist arrived at quite an unexpected destination. Shot entirely in London, inside the home and  



 

 
 
private museum of Sir John Soane (1753-1837), Inventory is shown here for the first time ever. The 
images of the interiors of the John Soane Museum were captured by Fiona Tan using six different 
cameras. Taking the very medium with which the artist works as the focus, Inventory reflects upon the 
notion of translation and the fleetingness of our current day perceptions. 
 
Cloud Island speaks about the Japanese island of Inujima, scarred and marked by some 400 years of 
industrial development. Once an island of fishermen and farmers, Inujima then became a place of 
granite quarries and copper refineries. Now all the works stand empty and the island’s aged population 
has dwindled to around fifty people. The island’s aged inhabitants find themselves amidst a pivotal 
moment of immanent change, one in which architecture plays a leading role. 
 
The works are displayed openly, without spatial divisions, in the search for a pure dialogue with the 
architecture of this museum. Fiona Tan’s works annul the normal space-time dimensions to immerse 
the MAXXI public in a visual itinerary that traverses diverse eras and places. 
 
Realization of Inventory was made possible through the Philadelphia Museum of Art with 
generous support from the Wyncote Foundation. Additional support for the production was 
provided by the Leo Katz Collection, Bogotá, Colombia. 
The artist would like to thank the Mondriaan Fund, Amsterdam for its support. 
 
 
 
Born in Indonesia, Fiona Tan moved to The Netherlands in 1988.After having completed her BFA at the 
Gerrit Rietveld Academie in 1992, Tan furthered her studies at the Rijksakademie van Beeldende Kunsten, 
again in Amsterdam where she still lives and works. 
An artist of international repute, she principally works with video and photography. 
Her videos are characterised by a strong expressive trait, the fruit of the very idea of travel, of moving, of 
mutation and of the relationship between East and West.The concepts of space and time become a mental 
dimension rather than mere conventions facilitating everyday existence.It is for this reason that the nucleus 
of her poetic lies in the profound reworking of memory, in the visually organized development of recollection, 
subsequently contextualised artistically within engaging spatial presentations, thanks in part to skilful and 
elegant use of technology. 
 
 
 
 
 
MAXXI – National Museum of XXI Century Arts 
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