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RIFLESSIONI SULLE POTENZIALITÀ DEL MAXXI  
 

di Hou Hanru, Direttore Artistico del MAXXI 
 
Quali sono le arti e quali le istituzioni che le rappresentano nel Ventunesimo Secolo? E’ questo il quesito 
principale legato al nome stesso “MAXXI” (Museo nazionale delle Arti del XXI secolo). Porsi la domanda 
significa riflettere con onestà sulla questione dell’appartenenza e della rappresentazione del 
Ventunesimo Secolo. L’arte del nostro tempo dovrebbe iniziare ad affrontare questi interrogativi. Il 
MAXXI non dovrebbe  essere un museo di tipo tradizionale. Dovrebbe fondarsi su una serie di nuovi 
quesiti che indaghino il rapporto tra arte e società, istituzione e pubblico. Come diventare quindi uno 
spazio realmente aperto e produttivo in grado di rivendicare un ruolo sociale per la creazione artistica 
senza costituire soltanto una “fabbrica”? Come  essere un autentico laboratorio gestazionale di valori 
condivisi e delle rispettive espressioni artistiche, promotrici di un’aspirazione a un mondo migliore? 
Un'altra serie di quesiti di natura più “tecnica e immediata” riguarda, inoltre, il percorso da seguire per 
giungere ad acquisire - a livello nazionale e internazionale - una posizione di leadership in un settore 
che riemerge da una crisi esistenziale.  
Come trovare, mettere in moto e sostenere le energie vitali necessarie per alimentare tale processo? 
  

Alla fine, il nodo centrale è come trasformare il Museo e la città di Roma in un nuovo centro propulsore 
del circuito artistico mondiale (che includa l’architettura, il design, le performing art, i saperi e le 
espressioni artistiche della contemporaneità) per una nuova ecologia della creatività...  
 

Il filosofo italiano Giorgio Agamben ci propone di riflettere sulla nozione di “contemporaneo”: 
 

Nietzsche situa (…) la sua pretesa di attualità, la sua “contemporaneità” rispetto al presente, in una sconnessione 
e in una sfasatura. Appartiene veramente al suo tempo, è veramente contemporaneo colui che non coincide 
perfettamente con esso né si adegua alle sue pretese ed è perciò, in questo senso, inattuale; ma, proprio 
attraverso questo scarto e questo anacronismo, egli è capace più di agli altri di percepire e afferrare il suo tempo 
(...). 
 

Un  uomo intelligente può odiare il suo tempo, ma sa in ogni caso di appartenergli irrevocabilmente, sa di non poter 
sfuggire al suo tempo. 
La contemporaneità è, cioè, una singolare relazione con il proprio tempo, che aderisce a esso, e insieme, ne 
prende le distanze; più precisamente, essa è quella relazione con il tempo che aderisce a esso attraverso una 
sfasatura e un anacronismo. Coloro che coincidono troppo pienamente con l’epoca, che combaciano 
perfettamente con essa, non sono contemporanei perché, proprio per questo, non riescono a vederla, non possono 
tenere fisso lo sguardo su di essa.   
(G. AGAMBEN, Che cos’è il contemporaneo? Roma, Nottetempo, 2008, pp. 8-10) 

E’ quindi possibile fornire una o più visioni del tema “Arte e architettura”, e dunque della creatività in 
senso lato, “nel Ventunesimo Secolo”, in un’epoca di globalizzazione (di alcune ideologie dominanti e 
modelli egemonici basati su consumo e comunicazione immediati, in una sorta di “presentismo”) e di 
resistenze da parte del locale. In altri termini, si tratta di capire come può una istituzione divenire il 
generatore di concezioni e forme plurime di un “glocal” in perenne divenire. In realtà, assistiamo a un 
ulteriore stato di conflitto e a una crisi ben più profonda: l’assordante e mortificante strapotere della 
logica della società dello spettacolo, della mercificazione e della “spettacolarizzazione” della produzione 
artistica e culturale. Può una istituzione come il MAXXI, una istituzione di mainstream, costituire un 
baluardo critico ma costruttivo per affrontare un simile contesto? Può essa servire il pubblico 
incrementando le opportunità di accesso al pensiero critico e di partecipazione alla creazione di un 
nuovo spazio di democratica espressione? 
 

Se la logica della società dell’intrattenimento si fonda sulla “musealizzazione” e sulla 
“spettacolarizzazione” di tutto e, in particolare, dei processi creativi nel loro farsi, come è possibile 
conservare e sostenere la vitalità e le energie dell’istituzione museale, quale luogo di produzione di 



	  

visioni, immagini e saperi?  E come possiamo far sì che venga tutelata la diversità degli spazi museali a 
fronte di una “omologazione” delle istituzioni culturali? 
 
Il Ventunesimo Secolo è il secolo delle nuove tecnologie, di un nuovo modello di comunicazione e di 
economia. E’ anche l’epoca in cui il concetto di realtà e la percezione del reale attraversa una 
ridefinizione radicale nel processo di negoziazione tra “realtà virtuale” e realtà “condivisa” (quella 
“analogica”), in un contesto caratterizzato dalle difficoltà di identificazione del “reale” di ogni giorno, dalle 
aspirazioni a una realtà “più aperta” al futuro, da una nostalgica, seppur critica, rivisitazione della realtà 
“dimenticata” del passato e dall’impatto legato all’incontro con le diverse realtà planetarie determinate 
dai crescenti spostamenti di persone e informazioni (ivi incluse le immagini)… L’aspetto di maggior 
rilievo è, naturalmente, determinato dal fatto che questo è un secolo in cui si va affermando una società 
innovativa, globalizzata e sperimentale alle prese con l’incertezza e addirittura con il crollo degli 
ordinamenti e dei sistemi politici precostituiti, nonché dei valori socialmente condivisi. Quali devono 
essere, pertanto, le risposte da parte di arte, cultura e intelletto? Stiamo affrontando una situazione 
diversa dai tempi della nascita di musei, quali il Centre Pompidou, il Museo Guggenheim di Bilbao, la 
Tate Modern, il MOMA di New York, contrassegnati dall’ “euforia” nel settore dei servizi, dello spettacolo, 
degli eccessi consumistici e così via. Siamo in un’epoca contraddistinta dalla complessità, dalla 
contaminazione, dall’intensità, dall’eclettismo, dalla tattica, dalla negoziazione, dalla rappresentazione, 
dalla teatralità, da iniziative puntuali ma continue… animate da credenze e decisioni di diversa 
provenienza. E’ anche il tempo in cui è importante conservare l’elemento legato alla poesia, 
l’immaginazione, l’umorismo, la lentezza, la distanza, l’essenza - in ultima analisi, il piacere dell’estetica, 
nonché “le partage du sensible”. 
 

Ciò provoca una “naturale” istanza di ricerca di nuovi modelli di museo. Vi è, allo stato attuale, una 
urgente necessità di sperimentazione che preveda la costituzione di un sistema dinamico e complesso 
di attività e di spazializzazione: il museo (MAXXI) dovrebbe essere incentrato sulla ricerca e guidato da 
essa, dovrebbe rappresentare un laboratorio, un sito di produzione creativa e di documentazione dei 
segni del contemporaneo (attraverso la raccolta, archiviazione, pubblicazione, distribuzione, 
comunicazione e condivisione), che sottolinei l’importanza della creatività contemporanea (arte e 
architettura intese non solo come oggetti, ma anche come concetti, progetti, processi e, infine, 
dimostrazione della possibilità di immaginare una società nuova e migliore…). 
 

L’esordio del Ventunesimo Secolo, tuttavia, è avvenuto anche sotto il segno di una realtà in crisi. In 
Occidente, il prevalente capitalismo neoliberista sta sempre più erodendo la logica assistenziale statale 
e la democrazia sociale raggiunta nel periodo post bellico. L’originale progetto sociale e politico di 
Comunità Europea  si è rapidamente trasformato in un processo di negoziazione economico-finanziaria 
atta a fronteggiare i meccanismi di controllo e di predominio del capitalismo globalizzato. La 
sopravvivenza della maggior parte della collettività è minacciata da disoccupazione, povertà, collasso 
dei servizi sociali (sanità, istruzione e cultura), privatizzazione di spazi pubblici in aggiunta a catastrofi 
ambientali e ai danni all’ecosistema, mentre un po’ ovunque si affacciano razzismo e varie forme di 
estremismo. La nostra sfera privata è a repentaglio per via di una pervasiva e schiacciante cultura della 
paura. Il quadro è ulteriormente complicato dai conflitti geopolitici e dalle contraddittorie evoluzioni, 
financo rivoluzioni, che interessano il pianeta, mentre all’orizzonte sorgono “nuove potenze” in 
alternativa all’Occidente. Nell’epoca della globalizzazione questi nuovi mutamenti geopolitici e 
geoculturali ci coinvolgono con maggiore o minore immediatezza. Vi è una urgente necessità di 
predisporre nuovi progetti in ambito sociale che permettano l’uscita dalla “crisi”. Ciò costituisce una 
immensa sfida per la nostra immaginazione e per l’elaborazione artistica. Si tratta anche di una enorme 
opportunità per gli intellettuali, gli artisti, gli architetti e per tutte le menti creative del nostro tempo, 
pubblico incluso (la cui attiva partecipazione costituisce parte essenziale del “milieu”) di sviluppo di 
nuove idee, visioni, progetti e strategie attraverso cui esprimere l’aspirazione a un coinvolgimento nel 
nuovo contesto sociale. Si affacciano, pertanto, varie e innovative proposte dai forti contenuti “ideali” e 
creativi da impiegare a favore delle nostre vite, della collettività. L’arte ha recuperato la sua vocazione 
sociale. E’ più che mai necessario inventare istituzioni che siano luoghi di produzione, presentazione e 
scambio di queste nuove iniziative artistiche…  
 



	  

La soluzione alla “crisi dell’arte”, e la sfida per l’istituzione museale, sono contenute nella capacità di 
rispondere ai seguenti quesiti: quale deve essere la nuova definizione di attività artistica attraverso la 
negoziazione critica dell’esistente e dello scontato, ovvero di accademismo e populismo - due forme 
dogmatiche, peraltro corrotte, di democrazia;  come procedere tra stabilità e divenire, tra nuovo e 
memoria… e addivenire a soluzioni creative per l’espressione delle libertà individuali e dell’interesse 
comune, che diano voce alle moltitudini?  
 

Il processo di avvio, concepimento e realizzazione del MAXXI, estesosi nell’arco di un decennio, ha 
incarnato una ambiziosa istanza politica e culturale della società italiana alla ricerca di una nuova 
identità culturale nell’epoca della costruzione europea e della globalizzazione della creatività 
contemporanea. Al contempo, la sua realizzazione ed evoluzione si è dimostrata complicata, 
contraddittoria e sorprendentemente incerta, nonostante l’impegno dedicato all’ elaborazione di una 
interessante programmazione, alla costituzione di valide collezioni e ai considerevoli risultati ottenuti. In 
ciò vi è il riflesso delle vibranti e complesse interazioni tra l’universo creativo, il potere politico e i 
molteplici tipi di pubblico coinvolti nel dibattito e nelle tattiche per gli orientamenti futuri della società e la 
definizione del ruolo di cultura, arte, architettura e urbanità nella costituzione di questo futuro. Ciò 
implica una dimensione decisamente internazionale e globale, poiché il caso dell’Italia è “esemplare” alla 
luce delle contraddittorie trasformazioni sociali in atto nel mondo, oscillanti tra entusiasmo e timore di 
fronte ai grandi cambiamenti. 
 

Sta avvenendo un appassionante incontro tra dinamiche dell’universo creativo e nefanda instabilità 
politica italiana, profondamente congiunte con quell’“impulso futurista” che un secolo fa ha fatto da 
contrappeso alla storia. In questo Paese vi è un pregresso alquanto contraddittorio, ma assolutamente 
affascinante in termini di urbanità e modernità (dall’antica Roma alle città contemporanee, passando per 
le città-stato rinascimentali) che possono continuare a ispirare le attuali modalità di invenzione artistica. 
Per molti il tema dei rapporti tra urbanità, abitazione, città e stili di vita tradizionali riveste una importanza 
imprescindibile. L’originario progetto del MAXXI, metafora delle forme della città e dell’infrastruttura, 
incarna l’immagine di queste relazioni. In altri termini, lo studio della  cultura urbana costituisce un fertile 
terreno creativo in un momento di ridefinizione del ruolo delle attività a fronte di un nuovo e incerto 
contesto sociale. Ciò fornisce un ideale terreno di incontro, interazione e reinvenzione delle diverse 
forme di creatività, dall’arte all’architettura, passando per molte altre discipline. In questo contesto 
risiedono le basi più solide per le arti del nostro secolo. 
  

Alla luce della posizione unica che l’Italia occupa nello scacchiere storico e geopolitico, è importante 
evidenziare alcuni aspetti dei mutamenti che interessano l’area del Mediterraneo. L’Europa non 
esisterebbe senza considerare questa entità geografica. Al contempo, i contatti che da sempre l’Italia 
intrattiene con il resto del mondo e con l’Asia in particolare (risalenti all’epoca della Via della Seta, a 
Marco Polo e a Matteo Ricci, per giungere, in una ideale continuità, a figure dell’epoca moderna e 
contemporanea, quali Michelangelo Antonioni, Alighiero Boetti, Francesco Clemente, Bernardo 
Bertolucci e vari altri) permettono una significativa “prossimità” alle aree del mondo più dinamiche in 
termini di innovazione e sviluppo applicati alla progettazione urbana e alla creatività. Nel frattempo, 
l’Italia si è evoluta da paese di emigrazione a terra di immigrazione. Ciò comporta trasformazioni notevoli 
per la cultura urbana, per l’immagine di una società globalizzata… Che può essere un luogo migliore. 
Tramite il coinvolgimento in questo processo, il MAXXI può diventare un microcosmo che riflette il 
quadro mondiale, stabilendo stretti e attivi rapporti con i circuiti internazionali della creatività. 
  

Il MAXXI dovrebbe essere un luogo di sperimentazione e dibattito. Dovrebbe porsi come una nuova 
agora, che dia voce tanto agli artisti che al pubblico nel processo di costituzione di un luogo migliore in 
cui vivere e sperimentare idee creative.	  	  
	  
	  
 
Roma, 29 agosto 2013 
 
 



	  

 
HOU HANRU | NOTA BIOGRAFICA 
 
 
Hou Hanru è un critico e curatore che vive tra Parigi e San Francisco.  Nato nel 1963 a Guangzhou, in 
Cina, si è laureato all’Accademia Centrale di Belle Arti di Pechino. Dal 2006 al 2012 è stato “Director of 
Exhibitions and Public Programs” e “Chair of Exhibition and Museum Studies” al San Francisco Art 
Institute. 
Ha curato numerose mostre in tutto il mondo e diverse Biennali, tra cui, alla Biennale di Venezia, il 
Padiglione Francese nel 1999, la mostra Z.O.U – Zone of Urgency nel 2003 e il Padiglione Cinese nel 
2007; la Biennale di Shangai nel 2000, quella di Tirana nel 2005, quella di Istanbul nel 2007 e quella di 
Lione nel 2009. Co-direttore del primo “World Biennale Forum” di Gwangiu nel 2012, attualmente è il 
curatore della quinta Triennale di Auckland (maggio – agosto 2013, Auckland, Nuova Zelanda). 
È stato consulente in numerose istituzioni internazionali, tra cui Walker Art Center (Minneapolis) e 
Solomon R. Guggenheim Museum (New York). 
Collabora regolarmente con riviste internazionali d’arte, tra cui "Flash Art International", "Art in America", 
"Art Asia Pacific", "Yishu", "Art-It”.  
 
Hou Hanru (nato nel 1963 in Guangzhou, China)  è un curatore e critico d’arte che vive tra Parigi e San 
Francisco. Si è laureato all’Accademia di Belle Arti di Pechino e si è trasferito in Francia nel 1990 dove 
ha vissuto per 16 anni prima di trasferirsi a San Francisco nel 2006. Qui ha lavorato dal 2006 al 2012 al 
San Francisco Art Institute come Director of Exhibitions and Public Program e Chair of Exhibition and 
Museum Studies. Al momento è co-direttore del primo World Biennale Forum (Gwangju, 2012).  
Ha curato numerose mostre tra cui  “China/Avant-Garde” (1989), “Parisien(ne)s” (1997), "Cities On The 
Move" (1997–2000),  la Biennale di Shanghai (2000), la Biennale di Gwangju  (2002),  Biennale di 
Venezia  (Padiglione francesce 1999, Z.O.U. -- Zone Of Urgency 2003, Padiglione cinese 2007), Notte 
Bianca (2004, Paris), la seconda Triennale di  Guangzhou (2005), la seconda Biennale di Tirana (2005), 
la decima Biennale di Istanbul (2007), "Global Multitude" (Lussemburgo 2007), "Trans(cient)City" 
(Luxembourg 2007), EV+A 2008 (Limerick), "The Spectacle of the Everyday, la decima Biennale di 
Lione" (Lione, 2009). Attualmente è il curatore della quinta Triennale di Auckland (Auckland, Nuova 
Zelanda, maggio - agosto 2013). 
È stato consulente in numerose istituzioni internazionali tra cui Walker Art Center (Minneapolis), 
Solomon R. Guggenheim Museum (New York), Kumamoto Museum of Contemporary Art (Kumamoto, 
Giappone), De Appel Foundation (Amsterdam), Rockbund Art Museum (Shanghai), Times Museum of 
Contemporary Art (Guangzhou), Today Art Museum (Pechino), Deutsche Bank Collection (Francoforte), 
Kadist Art Foundation (San Francisco/Parigi), Asian Art Archive (Hong Kong). E’ stato membro di giuria 
in numerosi premi internazionali, tra cui Hugo Boss Prize (Guggenheim Museum), Chinese 
Contemporary Art Award (Pechino), Ars Fennica (Helsinki), Premio Internazionale d’arte contemporanea 
della Fondazione Prince Pierre di Monaco. 
Collabora regolarmente con riviste internazionali d’arte, tra cui "Flash Art International", "Art in America", 
"Art Asia Pacific", "Yishu", "Art-It”.  
Una selezione dei suoi scritti è stata pubblicata con il titolo "On The Mid-Ground" da Timezone 8, 2002. 
Il suo recente libro include "Paradigm Shifts, Walter & McBean Galleries exhibitions and public 
programs, San Francisco Art Institute, 2006-2011", San Francisco Art Institute, 2011 (with Mary Ellyn 
Johnson). 
Ha inoltre insegnato in numerose istituzioni artistiche ed accademiche tra cui Rijksakademie van 
Beeldende Kunsten (Amsterdam), HISK (Antwerp /Ghent), e numerose università e musei in tutto il 
mondo.  
 
 
 
 



	  

 
MAXXI 
VISITATORI | GENNAIO – AGOSTO 2013 
 
Da gennaio 2013 fino a domenica 25 agosto di quest’anno i visitatori del MAXXI sono stati circa 153mila 
(152.714), con un incremento del 28% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando i visitatori 
erano stati circa 120mila (119.102). 
 

 
 
Nel mese di agosto 2013, in particolare, i visitatori sono stati 8.600: +24% rispetto allo stesso periodo 
dello scorso anno (6.920). 

 
 

La piazza del MAXXI inoltre, a partire dallo scorso 24 giugno, data di inaugurazione dell’installazione 
HE, vincitrice del concorso YAP MAXXI 2013 (Young Architects Program) è stata visitata da circa 
67mila persone, secondo la distribuzione di seguito indicata, con una media di circa 1.200  al giorno.   
La piazza dunque, intitolata ad Alighiero Boetti, sempre più conferma la sua vocazione di spazio 
pubblico aperto alla città. 

 
 



	  

MAXXI 
MOSTRE | SETTEMBRE – DICEMBRE 2013 
 
THE CAST. Clemens von Wedemeyer 
26 settembre 2013 – 26 gennaio 2014  
a cura di Giulia Ferracci 
Galleria5 
Clemens von Wedemeyer, tra gli artisti più impegnati nel confronto fra cinema e arti visive, presenta al 
MAXXI The Cast, quattro nuove video installazioni che, partendo dall’analisi del metodo narrativo del 
cinema, attraversano i luoghi della memoria, fino a descrivere la nostra contemporaneità. 
The Cast si articola in quattro grandi capitoli: nei primi due, Afterimage e The Beginning: Living Figures 
Dying, l’artista analizza gli elementi che generalmente compongono la struttura di un film, 
smascherandone gli schemi più classici. Procession è il film protagonista del terzo capitolo, un viaggio 
nella storia del nostro Paese che partendo dal 1937, anno di fondazione degli storici Studi di Cinecittà, 
arriva a osservare i temi della nostra attualità, rappresentata dal Teatro Valle occupato. Conclude la 
mostra l’opera Remains & The Myth of Deucalion and Pyrrha ispirata al noto mito raccontato da Ovidio 
nelle Metaformosi. 
 

L’artista ringrazia per un ulteriore sostegno alla produzione Leo Katz Collection, Bogotà, Colombia 

	  
DIGITAL LIFE. Progetto di Daniele Puppi 
9 ottobre - 10 novembre 2013 
a cura di Monia Trombetta 
Sala Gian Ferrari 
Il progetto fa parte di Digital Life 2013, appuntamento annuale della Fondazione Romaeuropa, e 
sancisce l’ormai collaudata collaborazione tra le due istituzioni. Daniele Puppi proporrà un nuovo lavoro 
che entrerà in profonda relazione con lo spazio architettonico di Zaha Hadid. L’artista definisce  “work in 
regress” la sua modalità di sperimentazione video sonora. Un continuo togliere, sottrarre fino ad arrivare 
all’osso e, se possibile,  sottrarre anche quello, pere raggiungere l’intensità pura.  

 
JAN FABRE. STIGMATA. Actions and performances 1976-2013 
16 ottobre 2013 – 16 febbraio 2014 
a cura di Germano Celant 
Galleria 4 
Artista visivo e autore teatrale, Jan Fabre è tra i protagonisti più visionari e innovativi della scena 
europea. La mostra al MAXXI presenta per la prima volta le azioni e le performance dagli anni Settanta 
ad oggi: disegni, “thinking models”, collages, film, foto e documenti che costituiscono la base per 
ripercorrere le decine di performance e di azioni, sia private che pubbliche, realizzate in Belgio e in tutto 
il mondo. 
 

In collaborazione con Romaeuropa Festival 2013	  

 
PLAYFUL INTER-ACTION  
12 novembre 2013 – 6 gennaio 2014 
a cura di Giulio Cappellini e Domitilla Dardi 
Sala Carlo Scarpa 
Terza mostra che nasce dalla collaborazione tra MAXXI e Alcantara, all’insegna della sperimentazione e 
della ricerca, Playful inter-action è un progetto che va dritto all’essenza del materiale. Partendo dalla sua 
indiscussa caratteristica, la tattilità, l’idea è creare una serie di associazioni tatto-visive, tatto-uditive, 
tatto-olfattive, che invitino a sfiorare Alcantara, a guardarla, e perfino ad ascoltarla o annusarla. 
Un “concerto” sensoriale diretto da due gruppi creativi, Fabrica e lo studio Minale-Maed. 



	  

GABRIELE BASILICO. Fotografie dalle collezioni del MAXXI 
21 novembre 2013 – 30 marzo 2014 
a cura di Giovanna Calvenzi 
Sala Gian Ferrari 
Oltre 70 fotografie provenienti dalle collezioni del MAXXI per raccontare la lunga e felice collaborazione 
tra il museo e uno dei massimi interpreti della fotografia di architettura in Italia: il MAXXI rende così 
omaggio a Gabriele Basilico, un grande maestro che attraverso le sue fotografie ha saputo offrire 
suggestioni, riflessioni, visioni proprie di un grande artista.  
In mostra le immagini dello stretto di Messina realizzate per il progetto Atlante Italiano del 2003, le foto 
del cantiere del MAXXI per Cantiere d’Autore del 2009, gli splendidi scatti dedicati alla mostra di Luigi 
Moretti che ha inaugurato il museo nel maggio 2010: una vera e propria biografia del MAXXI oltre che la 
storia di una felice collaborazione. 
Completa l’esposizione anche un film-documentario inedito di Amos Gitai dedicato al fotografo, con  una 
lunga intervista. 

 
EFFETTO ERASMUS: Architetti italiani all’estero 
5 dicembre 2013 – 27 aprile 2014 
a cura di Pippo Ciorra 
Galleria 1 
Dal ruolo di Giacomo Quarenghi a San Pietroburgo all’opera di Lina Bo Bardi in Brasile, fino a Pietro 
Belluschi negli Stati Uniti e Romaldo Giurgola – ancora oggi attivo in Australia – o allo stesso Renzo 
Piano, i percorsi di migrazione di alcuni tra i nostri maggiori progettisti sono noti e ben inseriti nella 
storiografia internazionale dell’architettura. 
La mostra Effetto Erasmus indaga l’accelerazione progressiva che il fenomeno dell’architettura italiana 
“migrante” ha avuto negli ultimi decenni. Dal lavoro degli studi già affermati sul piano internazionale ai 
progetti e lavori dei giovani studi italiani all’estero, per mettere in luce sia la “qualità diffusa” del loro 
lavoro, sia la fitta rete di collaborazioni e atelier transnazionali nati in seguito alla diffusione della 
“generazione Erasmus”.  
E infine i “migranti” eccellenti, non solo architetti, ma voci, facce e storie capaci di raccontare un 
fenomeno molto esteso e di dare sostanza ed energia all’impegno di chi cerca di far sì che questo 
prezioso talento italiano possa tornare in patria. 

 
NATURE 04.04. UN Studio. La Scienza della Natura – Materia in movimento 
5 dicembre 2013 – 13 aprile 2104  
a cura di Alessandro D’Onofrio 
Galleria 2a 
La mostra/installazione La Scienza della Natura – Materia in movimento conclude il ciclo Nature con cui 
il MAXXI sperimenta un diverso modo di intendere le mostre monografiche per raccontare gli indirizzi 
delle ricerche più avanzate dell’architettura contemporanea.  
L’installazione site specific progettata dallo studio di architetti olandesi UN Studio presenta alcuni 
progetti delle loro numerose e note realizzazioni. 
Coinvolgendo il pubblico in un confronto dinamico e stimolante, il gruppo UNStudio mette in discussione 
il concetto tradizionale della mostra architettonica: lo stesso oggetto esposto non è solo una vetrina, un 
oggetto da guardare, ma interagisce con il visitatore, richiede il suo ruolo attivo per costruire 
un’esperienza speciale e sorprendente. 
 
 
 
 



	  

ALESSANDRO ANSELMI. Dalle collezione del MAXXI Architettura 
5 dicembre 2013 – 16 marzo 2014 
a cura di Valerio Palmieri e Valentino Anselmi 
Centro Archivi 
In mostra oltre 100 disegni, modelli, acquarelli dei progetti presenti nella collezione del MAXXI 
Architettura, generosamente donati dall’architetto, che raccontano il suo lavoro dagli anni Sessanta al 
2002. Tra i progetti esposti, il cimitero di Parabita in Puglia del 1967, l’Archivio di Stato di Firenze (1972) 
e, per Roma, la sistemazione di Piazza dei Navigatori (2000), l’edificio polifunzionale del Parco 
Tecnologico Industriale Tiburtino (2002) e quello presso la Stazione di San Pietro (2002).  

 
MAXXI COLLEZIONI. Arte e Architettura 
dal 19 dicembre 2013  
MAXXI Architettura e MAXXI Arte 
Gallerie 2 e 3 
In mostra una ricca selezione di opere dalle collezioni permanenti di arte e architettura, elementi 
portanti e caratterizzanti del museo, che verranno presentate in un unico percorso espositivo, in dialogo 
con gli spazi architettonici del museo.  
Dalla collezione di Arte, tra le altre, le opere di alcuni tra i più importanti artisti del panorama 
internazionale, tra i quali Anselm Kiefer, Sol Lewitt, Gerard Richter, Gilbert & George, William 
Kentridge, Doris Salcedo, Thomas Shutte, Lawrence Weiner e i maestri dell’arte italiana quali Giovanni 
Anselmo, Gino De Dominicis, Michelangelo Pistoletto, Giulio Paolini, Alighiero Boetti oltre a importanti 
artisti affermatisi a partire dagli anni Novanta quali Rossella Biscotti, Elisabetta Benassi, Kutlug 
Ataman, Kara Walker. 
Per la collezione di Architettura:  i disegni di Carlo Scarpa, i modelli di Aldo Rossi, gli schizzi di 
Francesco Venezia, i prototipi di Pier Luigi Nervi, le utopie urbane di Franco Purini, gli inediti di Maurizo 
Sacripanti, le installazioni di Toyo Ito. 
La mostra sarà esposta per un lungo periodo, per evidenziare la complementarità della ricerca 
architettonica con la creatività artistica, i cui confini fluttuanti caratterizzano la contemporaneità. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

MAXXI 
PROGETTI SPECIALI | DA SETTEMBRE 2013 
 
YAP SUMMER PROGRAM | SETTEMBRE 2013	  

 

Dopo la pausa del mese di agosto, riprende a Settembre YAP SUMMER PROGRAM – curato dal 
MAXXI Architettura -  il calendario di appuntamenti estivi proposto dal MAXXI,  ricco di incontri, eventi, 
conferenze dove architettura, cinema, design, moda, musica sono protagonisti e dove cultura, 
divertimento e tempo libero dialogano.  
Sullo fondo, l’installazione HE  dello studio torinese bam! bottega di architettura metropolitana, vincitore 
dell’edizione 2013 di YAP MAXXI, il programma per sostenere i giovani talenti in architettura. HE è 
un’architettura gialla, grande e leggera, che fluttua in aria sopra la piazza del MAXXI creando ombra e 
giochi d’acqua di giorno mentre di notte si trasforma in  una gigantesca lanterna di mille colori. Tutti gli 
appuntamenti, nella piazza del MAXXi, sono a ingresso libero. 
 

Si riparte giovedì 5 settembre alle ore 20:00 con il primo dei due appuntamenti con ESTATE DI 
POESIA, a cura di Gabriella Sica, dal titolo Giovanna Bemporad e Pier Paolo Pasolini: un’amicizia della 
meglio gioventù. Il secondo incontro sarà giovedì 12 settembre, sempre alle 20:00, sul tema Vittorio 
Sereni e Giuseppe Ungaretti: un’amicizia filiale nel segno della poesia.  
Musica dal vivo con MAXXI IN JAZZ sabato 7 e sabato 14 settembre, alle 21:00, a cura di Paolo 
Damiani con gli studenti jazz del Conservatorio “Santa Cecilia”. 
Martedì 10 settembre, alle ore 20:00, ultimo incontro della serie YACHT ARCHITECTURE PROGRAM, 
a cura di Domitilla Dardi. Protagonista l’architettura nautica on Massimo Paperini, fondatore dello studio 
Duck Design, che racconterà il suo lavoro. 
Ultimi due appuntamenti anche con i film di LIVING ARCHITECTURES MARATHON, a cura di Emilia 
Giorgi in collaborazione con Image. Mercoledì 11 settembre, ore 20:00, proiezione di  Gehry’s Vertigo: 
suspense e vertigine dal Guggenheim di Bilbao dal punto di vista degli scalatori addetti alla pulizia. 
Mercoledì 18 settembre, sempre alle 20:00, sarà la volta di Inside Piano, tre film su tre edifici simbolo 
della carriera del grande architetto.  
IL MAXXI INCONTRA LA MODA, a cura di Clara Tosi Pamphili e Alessio De Navasques, prevede due 
incontri, Curare la moda martedì 17 settembre alle 20:00 e Nuove modalità di comunicazione e 
diffusione della moda e dell’arte venerdì 27 settembre, sempre alle 20:00.  
Giorgio Albertazzi e Philippe Daverio: una “strana coppia” per raccontare l’architettura, l’arte, la vita. E’ 
l’incontro IL MESTIERE DEL COSTRUIRE. TRA ARTE E PASSIONE, giovedì 19 settembre alle 19:30, 
in collaborazione con Inarcassa. Sarà proiettato il film Il mestiere del costruire di Philippe Daverio. 
Venerdì 20 settembre alle ore 20:00 i giovani designer di FORMA FANTASMA, la cui installazione 
Botanica è esposta nella mostra Energy,  terranno una lezione di design, a cura di Domitilla Dardi. 
Infine, sabato 28 settembre, a partire dalle 17:00, SPAZZATOUR. L’AMBIENTE SI NOTA: laboratorio 
didattico e concerto della ecoband Bamboo, a cura del Dipartimento educazione del MAXXI e 
dell’Associazione Pentapolis. 

 
ENERGY: LE ENERGIE CHE MUOVONO IL MONDO  
SETTEMBRE – NOVEMBRE 2013 
 

Al MAXXI a lezione di… energia! In occasione della mostra Energy. Architettura e reti del petrolio e del 
post petrolio (fino al 10 novembre 2013), che racconta il rapporto tra energia architettura e paesaggio 
nel passato, nel presente e nel futuro, il MAXXI organizza infatti un ciclo di lezioni proprio sul tema 
dell’energia. Energy: le energie che muovono il mondo, è il titolo della rassegna: per individuare e 
”scatenare” le nostre energie profonde, quelle che servono per vivere, pensare, creare. Artisti e 
scienziati, intellettuali e politici, ambientalisti e imprenditori, muovendo dalla propria specifica 
competenza si confronteranno con il pubblico del MAXXI per stimolare riflessioni sulla straordinaria 
forza vitale trasformativa che abita idee, pensieri, emozioni e azioni. Tutti gli incontri sono a ingresso 



	  

libero e si svolgeranno all’Auditorium del MAXXI. Il ciclo di lezioni  è stato reso possibile grazie al 
contributo di eni.  
Si parte giovedì 12 settembre, alle 17:30, con Sou Fujimoto, artefice di una delle installazioni futuribili 
in mostra: Energy Forest, una stazione di rifornimento che opera come una foresta. Fujimoto, che ha 
recentemente realizzato il padiglione estivo della Serpentine Gallery di Londra, terrà una lezione 
intitolata Architecture as Forest.   
Il 25 settembre saranno lo psicanalista Massimo Recalcati e gli artisti Masbedo  (Nicolò Massazza e 
Iacopo Bedogni) a tenere una lezione su Energie dal Sommerso, mentre il 28 settembre il Ministro del 
lavoro Enrico Giovannini parlerà di Energie al lavoro. 
Le lezioni continueranno nel mese di ottobre con protagonisti della contemporaneità come il teologo 
Vito Mancuso e lo scrittore Lorenzo Amurri (5 ottobre), il velista Giovanni Soldini, gli imprenditori 
Brunello Cucinelli e Roberto Galimberti (12 ottobre),  il Direttore Artistico del MAXXI Hou Hanru e la 
scienziata  Ilaria Capua (19 ottobre). A novembre attesi il Presidente della Camera Laura Boldrini, il 
Sindaco di Roma Ignazio Marino, i giornalisti Riccardo Luna e Paola Maugeri, la cantautrice Erica 
Mou e lo chef “stellato” Salvatore Tassa.     

 
CINEMA AL MAXXI | SETTEMBRE – NOVEMBRE 2013	  

 

CINEMA AL MAXXI è il titolo della manifestazione che prenderà il via sabato 14 settembre, organizzata 
dalla Fondazione Cinema per Roma e dal Museo nazionale delle arti del XXI secolo, che tornano a 
collaborare, a cura di Mario Sesti e con il sostegno di BNL Gruppo BNP Paribas.  
Ogni sabato e mercoledì, a partire dal 14 settembre fino al 6 novembre, l’Auditorium del MAXXI ospiterà 
un’inedita programmazione cinematografica, dove il pubblico potrà assistere a retrospettive, incontri con 
attori e registi, conferenze, documentari e pellicole in anteprima.  
CINEMA AL MAXXI sarà diviso in tre sezioni: I Dimenticati - Grandi autori e film italiani da ritrovare, 
Incontri con uomini e donne eccezionali e MAXXI/Anteprime.  
“I Dimenticati” – in collaborazione con Cineteca Nazionale e Raro Video – offrirà una retrospettiva di 
grandi film del cinema italiano dal dopoguerra alla fine degli anni ‘70, grandi classici riproposti al 
pubblico in una cornice di incontri e conferenze con attori e registi, scrittori e giornalisti, personalità della 
società civile e della politica. Primo appuntamento sabato 14 settembre con Divorzio all’italiana di 
Pietro Germi, a cui seguirà una conversazione con Carlo Verdone e Mario Sesti. In programma anche 
pellicole firmate, fra gli altri, da Mario Monicelli, Antonio Pietrangeli, Riccardo Freda, Steno. 
“Incontri con uomini e donne eccezionali” accoglierà invece una selezione dei migliori film documentari 
degli ultimi anni in lingua originale, esplorando le ultime evoluzioni del romanzo biografico, una selezione 
di “vite incredibili” celebrate sul grande schermo. Mercoledì 18 settembre questa sezione, in 
collaborazione con Feltrinelli Real Cinema, sarà inaugurata da Girl Models di David Redmon e Ashley 
Sabin che nel 2011 ha vinto il premio Enel Cuore al Festival di Roma. Il documentario ricostruisce 
l’incredibile storia di giovani modelle siberiane, sfruttate in Giappone per copertine di ambigue riviste. 
Con “MAXXI/Anteprime”, infine, Fondazione Cinema per Roma e MAXXI proporranno, il mercoledì alle 
21, il giorno prima dell’uscita in sala, una serie di anteprime in collaborazione con le più importanti 
distribuzioni cinematografiche: fra queste, Il futuro di Alicia Scherson, con Rutger Hauer e Nicolas 
Vaporidis, coprodotto e distribuito da Movimento Film, selezionato al Sundance Film Festival 2013, il 
primo film tratto da un libro dello scrittore di culto Roberto Bolaño (“Un romanzetto lumpen”, Adelphi 
Editore).  

 
e inoltre: 
TECHCRUNCH ITALY | 26 E 27 SETTEMBRE 2013 
 

Il  MAXXI il 26 e 27 settembre ospita la seconda edizione di TechCrunch Italy 2013. Due giorni di 
incontri dedicati al mondo digitale e alle start up di successo.  
Sono attesi speaker da tutto il mondo (tra cui tra cui Renaud Visage, co-founder di Eventbrite e Damien 
Patton, founder di Banjo) e un pubblico di  oltre mille partecipanti. TechCrunch e' attualmente la più 



	  

importante vetrina al mondo per promuovere le nuove iniziative imprenditoriali creative legate al web e 
quest'anno gli organizzatori hanno scelto il MAXXI quale luogo di confronto delle idee più innovative.  
Il MAXXI conferma quindi la sua identità di “museo non museo”: un campus per la creatività 
contemporanea a 36° gradi, un hub della cultura capace di mettere in dialogo non solo diverse le 
discipline artistiche ma anche le diverse espressioni della creatività e le comunità di riferimento. I due 
giorni di TechCrunch Italy – organizzato da Populis,  una delle media technology company a maggiore 
crescita in Europa e TechCrunch la “Bibbia” dell’informazione tecnologica online a livello mondiale - 
consentiranno alla community del digitale di esplorare l'arte e l'architettura contemporanea e di ascoltare 
le esperienze di artisti e architetti con le nuove tecnologie. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

LOCANDINA 
 
Energy: le energie che muovono il mondo 
 

Un ciclo di lezioni per individuare e ‘scatenare’ le nostre energie profonde: quelle 
che servono per vivere, pensare, creare. Artisti e scienziati, intellettuali e politici, 
ambientalisti e imprenditori, muovendo dalla propria specifica competenza si 
confronteranno con il pubblico del MAXXI per stimolare riflessioni sulla 
straordinaria forza vitale trasformativa che abita idee, pensieri, emozioni e azioni. 
 
 
Energy: le energie che muovono il mondo 
8 lezioni settembre - novembre  2013 
 
12/09/2013 17:30 
ARCHITECTURE AS FOREST  
SOU FUJIMOTO 
 
25/09/2013 17:30-19:30 
ENERGIE DAL SOMMERSO    
MASSIMO RECALCATI  / MASBEDO 
 
28/09/2013 11:00-13:00 
IL GUSTO DELL’ENERGIA    
ERICA MOU / SALVATORE TASSA 
 
05/10/2013 11:00-13:00 
IL RESPIRO DELL’ENERGIA   
VITO MANCUSO / LORENZO AMURRI 
 
12/10/2013 17:00-19:00         
ENERGIA DELLA SFIDA   
GIOVANNI SOLDINI / BRUNELLO CUCINELLI / ROBERTO GALIMBERTI 
 
19/10/2103 11:00-13:00 
CON L’ENERGIA DI TUTTI   
HOU HANRU / ILARIA CAPUA 
 
23/11/2013 11:00-13:00       
ENERGIA CIVILE    
ROBERTO DELLA SETA / LAURA BOLDRINI / IGNAZIO MARINO 
 
30/11/2013 11:00-13:00 
L’ENERGIA FATTA PER ME   
RICCARDO LUNA / PAOLA MAUGERI 
 
 
AUDITORIUM DEL MAXXI 
MAXXI – Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo 
Via Guido Reni 4/A – Roma  

 
 

 
12/09/2013 - ARCHITECTURE AS FOREST  - SOU FUJIMOTO 

  
 

25/09/2013 - ENERGIE DAL SOMMERSO – MASSIMO RECALCATI  / MASBEDO 
Come attingere alle energie imprigionate nel ‘sottosuolo’ della nostra psiche: quali strumenti possono 



	  

aiutarci a far emergere le forze confinate nel nostro sommerso? Dietro l’apparenza di ruoli e maschere, si cela l’energia della 
nostra autenticità. 
 
MASSIMO RECALCATI è uno degli psicoanalisti lacaniani più noti in Italia. Insegna all’Università di 
Pavia. E’ fondatore di Jonas Onlus: centro di clinica psicoanalitica per i nuovi sintomi e direttore scientifico della scuola di 
specializzazione in psicoterapia IRPA. Autore di numerosi saggi, collabora con le principali riviste del settore italiane e 
internazionali. Tra i suoi libri recenti: L’uomo senza inconscio. Figure della nuova clinica psicoanalitica (Milano 2010), Ritratti del 
desiderio (Milano 2012); Il complesso di Telemaco. Genitori e figli dopo il tramonto del padre (Feltrinelli 2013). 
 
MASBEDO Nicolò Massazza e Iacopo Bedogni vivono e lavorano tra Milano e Berlino. Le loro performance audiovisive,  sono 
esposte da più di dieci anni nei principali musei d’arte internazionali. La loro opera diffonde una narrazione intensa ed emotiva, 
portando lo sguardo in profondità nella soggettività dei personaggi che popolano un inesauribile “teatro umano”. 
 
 
28/09/2013- IL GUSTO DELL’ENERGIA– ERICA MOU / SALVATORE TASSA 
L’energia ha colori, timbri, registri, fisicità diverse e molteplici. Quando è canto l’energia risuona, 
quando è alimento l’energia nutre. Sempre, l’energia dà ‘gusto’: a chi la scopre, la manipola, la trasforma;  a chi ne fruisce, in 
cuffia o a tavola. 
 
ERICA MOU è una delle più interessanti cantautrici italiane. Nata a Bisceglie, scrive e compone la propria musica in cui alterna 
grazia innocente a sensuale ironia.  Con il suo stile personalissimo che si rifà alla grande tradizione della canzone d’autore 
italiana – contaminato da influenze rock e folk – si è aggiudicata numerosi premi e riconoscimenti internazionali. Il suo recente 
album, Contro le onde, è prodotto da Boosta (Sugar 2013). 
  
SALVATORE  TASSA chef ‘stellato’, da 25 anni è uno dei protagonisti della cucina italiana. Legato alla sua terra – la Ciociaria 
– al fuoco dei suoi fornelli ha forgiato la sua arte capace di muoversi tra sapori e saperi, nel riconoscimento – sempre curioso – 
del valore di quei frutti della terra, che sono i nostri alimenti.  
 
 
05/10/2013 IL RESPIRO DELL’ENERGIA– VITO MANCUSO / LORENZO AMURRI 
E’ il respiro che in molti miti della creazione segnala l’energia vitale che mette al mondo cose e persone. Tratteniamo il respiro 
quando l’esperienza ci sorprende; a volte la vita ci priva di quella forza vitale per qualche secondo, costringendoci a ricordare 
che sapore ha l’energia e quanto noi la desideriamo. 
 
VITO MANCUSO Teologo, scrittore, docente dal 2004 al 2011 presso l’Università San Raffaele di Milano e oggi presso 
l’Università degli Studi di Padova, è editorialista di la Repubblica. Le sue posizioni non sempre allineate con le gerarchie 
ecclesiastiche parlano di “una vita divina a cui gli uomini possono partecipare”, si arricchiscono di un dialogo con le scienze e 
una ricerca che non è mai dogmatica. Fra i suoi scritti: Obbedienza e libertà (Fazi 2012), Io e Dio (Garzanti 2011) e Il Principio 
Passione (Garzanti 2013). 
  
LORENZO AMURRI, musicista, produttore musicale e scrittore romano, ha suonato e collaborato con artisti quali Tiromancino, 
Lola Ponce, Asia Argento e Califano. In una scrittura puntuale, coraggiosa e ironica, ha recentemente, trovato una nuova 
espressione per la sua creatività; Apnea (Fandango 2013), il suo primo romanzo, incentrato sul traumatico incidente che nel 
1997 lo ha resto tetraplegico, è rientrato nei finalisti del Premio Strega 2013.  
 
 
12/10/2013 - ENERGIA DELLA SFIDA - GIOVANNI SOLDINI / BRUNELLO CUCINELLI / 
ROBERTO GALIMBERTI 
Affidarci all’energia della natura implica coraggio e fiducia. Vento e mare muovono ciò che toccano. La nostra umanità muove le 
persone e le cose. Sta a noi percepire moti della terra e dell’animo per oltrepassare frontiere e limiti imposti dalle convenzioni.  
 
GIOVANNI SOLDINI, con due giri del mondo in solitario e più di 40 transoceaniche,  è il velista italiano più conosciuto al 
mondo. Al timone fin da bambino, è riuscito a diffondere in Italia la cultura per uno sport sempre più amato e a testimoniare che 
campioni del mondo lo si è anche perché si accettano tutte le sfide della vita.      
 
BRUNELLO CUCINELLI incarna il successo dell’imprenditoria del lusso in cui il bene economico e il bene dell’Uomo sono 
complementari e non opposti. L’intuizione che il Cashmere colorato potesse rivoluzionare il mondo della moda e un approccio 
innovativo del fare impresa, in cui si rinveste nelle persone e si celebra la dignità del lavoro, hanno messo il borgo trecentesco 
di Solomeo- sede dell’azienda- al centro della finanzia internazionale. 
 
ROBERTO GALIMBERTI, imprenditore e software engineer è il responsabile finanziario e capofila del pool di investitori privati 
di 40South Energy, la società pisana, presente nel Regno Unito e in California, che grazie ad una tecnologia Made in Italy, 
sfrutta il moto ondoso per generare energia elettrica. E’ il fondatore di UMAN Foundation. 
 
 



	  

19/10/2103 - CON L’ENERGIA DI TUTTI - HOU HANRU / ILARIA CAPUA 
Dove non arriva la nostra energia giunge l’apporto di quella degli altri. Insieme, sembra possibile fare di più, vedere cose 
diverse, scoprire cose nuove. Come lavorare in reale condivisione? Come vedere, cercare, ricercare e mostrare insieme?  
 
HOU HANRU neo direttore artistico del MAXXI, critico e curatore internazionale, nato a Guangzhou (Canton), nel Sud della 
Cina, si è laureato all’Accademia Centrale di Belle Arti di Pechino e vive tra Parigi e San Francisco. Il rapporto dinamico fra 
creatività e vita sociale, le pratiche della contemporaneità, la migrazione e le ibridazioni culturali sono la cifra del suo lavoro 
curatoriale.   
 
ILARIA CAPUA, romana, virologa, responsabile del Dipartimento di Scienze Biomediche Comparate dell’Istituto Zooprofilattico 
delle Venezie e ora deputato nella Lista Civica con Monti per l’Italia, è nota in tutto il mondo per i risultati dei suoi studi sui virus 
influenzali e, in particolare sull’aviaria. Eletta “mente rivoluzionaria” dalla rivista americana Seed, per aver reso open source la 
sequenza dell’aviaria, nonostante le pressioni dell’Organizzazione mondiale della sanità.  
 
  
23/11/2013 - ENERGIA CIVILE - ROBERTO DELLA SETA / LAURA BOLDRINI / IGNAZIO 
MARINO 
Di alcune città si dice che siano percorse da un’energia palpabile. Una combinazione dello spirito del luogo e delle persone. 
Ambiente e individuo, indissolubilmente legati, sono l’uno lo specchio dell’altro. Da questo legame nasce uno sguardo che 
riconosce la forza vitale della convivenza come responsabilità e accoglienza. 
  
ROBERTO DELLA SETA giornalista, autore e politico, è stato presidente nazionale di Legambiente fino al 2007. Senatore del 
Partito Democratico, eletto in Piemonte, è capogruppo in Commissione Ambiente. Nel giugno 2013 ha dato vita insieme ad altri 
al movimento "Green Italia", con l’obiettivo di  dare visibilità e rappresentanza politica alle questioni sociali, ambientali e civili in  
Italia. Con La sinistra e la città (Donzelli 2013), riflette sul ruolo della politica nell’urbanistica moderna. 
 
LAURA BOLDRINI, giornalista e politica, da marzo 2013 è Presidente della Camera dei Deputati dopo una carriera ventennale 
nelle agenzie delle Nazioni Unite svolgendo diverse missioni in luoghi di crisi, tra cui Ex-Jugoslavia, Afghanistan e Ruanda. Dal 
1998 al 2013 è stata portavoce dell’Alto Commissariato ONU per i Rifugiati (UNHCR) per l’Europa meridionale, occupandosi dei 
flussi migratori nel Mediterraneo. “Italiano dell'anno” per “Famiglia Cristiana” nel 2009, “per il costante impegno, svolto con 
umanità ed equilibrio, a favore di migranti, rifugiati e richiedenti asilo”. 
 
IGNAZIO MARINO da giugno 2013 sindaco di Roma Capitale ha alle spalle una carriera di chirurgo specializzato in trapianti 
d’organo sia negli Stati Uniti che in Italia, e una pratica politica che lo ha visto senatore DS e in seguito nelle fila del PD. 
Nell'ottobre 2008 è stato nominato Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del 
Servizio sanitario nazionale. Nel corso della XVIa legislatura ha promosso e guidato l’inchiesta sugli Ospedali Psichiatrici 
Giudiziari. Il testamento biologico, la valorizzazione e la creazione di fondi per la ricerca scientifica sono le questioni che 
caratterizzano la sua attività politica. 
 
 
30/11/2013 – L’ENERGIA FATTA PER ME - RICCARDO LUNA / PAOLA MAUGERI 
Siamo fonte di energia- pensiamo, creiamo, mettiamo in moto. L’essere umano è, di fatto, un produttore di energia. Ma quanto 
dispendio nell’affidarci a fonti di approvvigionamento che ci vincolano piuttosto che affrancarci? Quanto più adatta è la fonte, 
maggiore sarà “il pieno” che fa per noi.   
 
RICCARDO LUNA giornalista e autore, dal 2099 al 2011 è stato il primo direttore dell’edizione italiana della rivista americana 
dedicata alla tecnologia, Wired. La sua passione per “storie idee e persone che cambiano il mondo”è la cifra delle sue rubriche 
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