
N° e data : 130609 - 09/06/2013

Diffusione : 78292 Pagina : 7

Periodicità : Quotidiano Dimens. : 9.16 %

RepubRM_130609_7_1.pdf 117 cm2

Sito web: http://roma.repubblica.it

L

L ' 
EVENTO 

Un momento 
della giornata 
dedicata allo 
yoga che si è 

svolta ieri al 
Maxxi 

Focus celebra il museo Marmi 
la piazza diventa palestra yoga 

LA GERMANIA " scopre " 

il Maxxi : il 
settimanale tedesco Focus ne tesse le lodi in un suo 
ampio reportage dedicato ai nuovi 
imperdibili musei della cultura contemporanea 

, 

pubblicato sulla sua edizione online . « Oltre 
al Colosseo e ai meravigliosi tesori dell ' 

antichità , c' è una nuova attrazione per cui vale la 
pena visitare la Città Eterna : si tratta del 
Maxxi ,uno dei più spettacolari musei del 
mondo » 

. Il pezzo sottolinea la bellezza della 
struttura progettata da Zaha Hadid e la 
qualità delle mostre esposte al suo interno . 

Focus vanta cinque milioni di lettori , tra cui 
naturalmente diversi turisti che potrebbero 
irrobustire il parco visitatori del museo delle 
arti del XXI secolo. 

Intanto grande successo ,proprio nel 
piazzale del Maxxi per il primo sabato dedicato 
allo yoga all ' aria aperta : quasi 200 persone 
hanno partecipato alla lezione di 
Anandayoga tenuta dal maestro Jayadev Jaerschky. 
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Ilparere del giornale tedesco 

Focus : «Il museo MAXXI 
secondo solo alle antichità 

« Oltre al Colosseo e ai 
meravigliosi tesori dell ' antichità , 

-91111 dal 2010 c' è una nuova 
attrazione per cui vale la pena 
visitare la Città Eterna : si tratta 
del MAXXI , uno dei più 
spettacolari musei del mondo ».

Parola del diffusissimo settimanale tedesco 
Focus che , nel suo sito web , dedica un ampio 
reportage , firmato da Jana Wagner , alle più 
sbalorditive cattedrali della cultura , 

consigliando ai suoi 5 milioni di lettori , turisti 
tedeschi e big spender , di visitare Roma per 
scoprire questo gioiello architettonico. 
« Nella culla della storia , il MAXXI ,ovvero il 
Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo , 

progettato dall ' architetto e designer di origini 
irachene Zaha Hadid , è un vero e proprio 
tempio della modernità fatto erigere nel 
quartiere Flaminio , in una ex zona militar. 
All ' interno , oltre all ' esposizione di opere di 
grandi artisti contemporanei come Gerhard 
Richter , si trova anche "

MAXXI Architettura " 

, 

il primo museo d ' architettura in Italia ». 

MAXXI 
In via Guido Reni 4 / a 

Info : 06 / 3225178 
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