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Decreto legge Valore Cultura 

Letta-Bray verso l ' approvazione
Il MaXXI passa da 1 ,5a 5 milioni di euro all ' anno 

Roma . Primo voto parlamentare per il 
decreto legge Valore Cultura : il Senato ha 
approvato la conversione in legge con 

numerose modificazioni e integrazioni il 
decreto ( Dl 8 agosto 2013 

, 
n . 91 , «

Disposizioni urgenti per la tutela 
, 
la valorizzazione e 

il rilancio dei beni e delle attività culturali 
e del turismo ; cfr . lo scorso numero , p 

. 1 
) 

, 

passato all '

esame della Camera 
, 
dovrà 

essere convertito definitivamente entro 

1' 8 ottobre , e probabilmente manterrà in 
gran parte il testo del Senato. 

Questi sono i punti principali delle 
modifiche introdotte in materia di beni culturali : 

Nell ' ambito della disciplina speciale per 
Pompei ( uno dei principali contenuti del 

decreto 
) 
viene in parte ridimensionata la 

figura del « direttore generale di 

progetto » 
, 
definito non più « responsabile unico » 

ma « rappresentante » della realizzazione del 
Grande progetto e del programma 
straordinario ; vengono fissati dei requisiti per la 
sua nomina ( dovrà provenire dall ' 

Amministrazione dello Stato e non dovrà aver avuto 

condanne passate in giudicato per reati 
contro la Pubblica amministrazione 

) 
, 
che sarà 

da sottopone preventivamente al parere 
parlamentare . Viene affiancato al direttore 
un « vicedirettore generale vicario » 

; l ' 

indennità prevista per entrambe le cariche 
non dovrà superare i 100mila euro lordi 
annui . Il direttore generale dovrà informare 
semestralmente il Parlamento sull ' 

attuazione del progetto. 
Nel programma straordinario di 

inventariazione 
, catalogazione e digitalizzazione 

del patrimonio culturale viene prevista la 
possibilità di coinvolgere fondazioni e 

associazioni. 

Li Vengono introdotte nel Codice dei 

Beni culturali e del paesaggio disposizioni 
a tutela delle botteghe storiche , del decoro 
dei monumenti per contrastare attività di 

commercio ambulante non adeguate , sulla 
durata delle autorizzazioni paesaggistiche 

( 
un anno dopo la scadenza del 

quinquiennio 

) 
, 
nonché sulle condizioni per il 

conseguimento della qualifica di restauratore. 

J Sono prorogate di 3 anni le autorizzazio 

nipaesaggistiche in corso ad agosto 2013. 

Sono stanziati 400mila euro per il Forum 

Unesco sulla cultura e l ' industria culturale 

( 

Firenze 2014 
) 

,
e aggiunte disposizioni per la 

valorizzazione dei siti Unesco. 
Viene inoltre previsto il riconoscimento 

del valore storico e culturale del carnevale 

italiano 
, 
e aggiunti stanziamenti a favore 

del restauro del Mausoleo di Augusto in 
occasione del bimillenario della morte di 
Ottaviano Augusto nel 2014 , del Centro Pio 
Rajna per la Ricerca letteraria 

, linguistica e 
filosofica a Roma 

, 
anche in vista del settimo 

centenario della nascita di Dante nel 2021 , 

del Museo tattile statale Omero di 
Ancona , dei siti Unesco in provincia di Ragusa. 

I centri di produzione artistica promossi 
dal decreto diventano dedicati anche a 

musica , 
danza e teatro contemporanei 

, 
e 

se ne aumentano agevolazioni e possibilità 

L 
' occhiodi Ofelia 

Risolto il problema dei Bronzi 

( 

utilizzabilità dei beni confiscati alla 
criminalità organizzata , 

previsione di un canone 

« simbolico » per contributi a fondo perduto a 

cooperative e associazioni di artisti che 
compiano manutenzioni straordinarie , 

eventuale 
accesso per opere degli artisti coinvolti 

dalla quota del 2%% delle opere pubbliche... 
Viene aumentato da 5 a 10 mila il limite 

per le donazioni di modico valore a beni 

e attività culturali 
, 
per le quali si prevede 

una procedura semplificata. 
Viene estesa a tutti gli organismi di 

valutazione tecnica nel settore della tutela e 

valorizzazione dei beni e delle attività 
culturali la deroga ( prevista per i Comitati di 

settore del Mibact 
) 
alle soppressioni stabilite 

dai provvedimenti di revisione della spesa. 
Viene aumentato da 1 ,4 a 5 milioni di 

euro annui il fondo di gestione della 
Fondazione MaXXI . ? Matta Romana 

Finalmente trovato a Reggio Calabria il sistema per far tornare eretti i guerrieri di Riace 

O
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MaXXIa Roma 

« Tutti devono chiedersi :dove stiamo andando? » 

Il neodirettore artistico Hou Hanru presenta la propria MaXXI filosofia : 

«I musei devono essere baluardi critici contro la crisi globale » 

Roma . Giovanna Melandri è sicura che 
« Hou Hanru farà volare il MaXXI ancora più 
in alto » 

. La presidente della Fondazione 

MaXXI 
, 
che assieme alle altre due 

componenti del Cda 
, 
Beatrice Trussardi e 

Monique Veaute , 
ha scelto quale direttore 

artistico il cinquantenne curatore cinese ( cfr. 

lo scorso numero , p.16 ) , ritiene infatti che 
Hou Hanru rappresenterà quel volano che 
farà ancor più lievitare i visitatori , 

già 
in crescita 

. 
del museo romano : da 

gennaio ad agosto 2013 , l ' incremento di chi 
è entrato nell ' edificio progettato da Zaha 
Hadid corrisponde a un +28%% rispetto allo 
stesso periodo dello scorso anno ( 153mila 
anziché 120mila 

) 
. E , come a volersi 

difendere da eventuali critiche ,le anticipa 
dichiarando : « Qualcuno penserà : perché non un 
direttore artistico italiano? Be' , io rispondo che 

noi , nella lunga selezione che abbiamo fatto di 
candidati alla direzione artistica , non ci siamo 

posti il problema se fosse italiano o straniero , 

ma che fosse quello giusto per il MaXXI . E poi 
voglio ricordare che il primo direttore del 

Beaubourg non era francese , ma svedese , e che si 

chiamava Pontus Hulten » 
. Peraltro Hou Hanru 

non è nuovo all ' Italia , e non solo per le 
due Biennali veneziane che lo hanno 
visto quale curatore del padiglione francese 

prima ( nel1999 
) 
e cinese poi ( 2007 ) , ma 

per l ' inizio dell ' intera sua avventura nella 
curatela di grandi mostre internazionali 

( 
tracui la direzione delle Biennali di 

Shangai nel 2000 
, 
di Tirana nel 2005 , 

di 

Istanbul nel 2007 e di Lione nel 2009 
) 

:nel '
91 ,

ventisettenne , Hanru frequent? un corso 
per curatori al Centro Pecci di Prato . Il suo 
italiano è ora incerto 

, 
ma il direttore 

cinese giura che appena sarà definitivamente 

in sella 
, 
tornerà a studiarlo. 

Allora inizierà da subito? 
Non proprio , perché sar? definitivamente 
operativo al MaXXI dal primo dicembre . A ottobre e 

novembre sar? a Roma una settimana al mese. 

Avevo precedenti impegni a San Francisco , che 

devo portare a termine. 

Che MaXXI ha in mente Hou Hanru? 
MaXXI è , come dice il nome , un museo del XXI 

secolo . Bisognerebbe chiedermi che XXI secolo ho 
in mente . 

Ma tutti siamo chiamati a rispondere 
che cosa è e cosa sta diventando il XXI secolo . ? 
una stagione di crisi e di grandi trasformazioni , e 

11 MaXXI , con i suoi fratelli e le sue sorelle , che 

sono le grandi istituzioni museali nate negli ultimi 
decenni nel mondo , sono chiamati a rispondere , 

con gli artisti , gli architetti , i curatori , gli 
intellettuali , il pubblico e la società tutta , alla domanda : 

dove stiamo andando? 

Dove stiamo andando? 
Stiamo andando , 

per esempio , verso un' era 

totalmente tecnologica . Il XXI secolo sarà tl secolo del 

trionfo delle nuove tecnologie . Ma questo significa 

che c' è l 
'

urgenza di una ridefinizione radicale del 
concetto di realtà , imparando a distinguere bene 
tra quella « virtuale« e quella effettiva . Cambia la 
comunicazione 

, cambia l ' 

economia , 
ma cambia 

anche il principio di identificazione del « reale » di 
ogni giorno . Poi c' è il problema dell ' assordante 

emortificante strapotere della logica della 
società dello spettacolo e della mercificazione della 

produzione artistica e culturale . Per non parlare 
delle risposte che bisogna trovare ai danni 
prodotti dal prevalente capitalismo neoliberista ai 

principi di democrazia e di assistenza sociale , 

affermatisi dopo la seconda guerra mondiale . Il 

MaXXI e i suoi fratelli sbocciati come tanti fiori 
in questi ultimi tempi devono diventare dei 
baluardi critici , capaci di produrre progetti sociali e 

concetti sociali che prospettino soluzioni alla crisi 

globale che stiamo vivendo. 
L 

' Italia e la Cina sono Paesi molto 
antichi . 

Per capire i tempi che stiamo 

vivendo , l ' antichità è una zavorra o un 

aiuto? 
Le grandi eredità offrono prospettive 
privilegiate 

. La contemporaneità è una grande rete in cui 
tutto è in connessione , anche le rovine romane . Di 

questa rete , che ha a modello la città ( un concetto 

nato proprio qui a Roma 
) , il MaXXI deve essere 

uno dei nodi . Ma attenzione 
, deve essere una rete 

internazionale. 

uno dei motivi per cui il Cda ha 
scelto lei. 
Ma l ' internazionalità non è garantita da una 
mostra che ha 20 artisti americani , 20 russi e 
20 cinesi . Io intendo un' internazionalità più 
profonda . Kant non ha quasi mai lasciato la sua 

Kiinigsberg eppure è stato capace di 
reimmaginare il mondo . Gramsci , da una cella di un 
carcere , è stato capace di produrre un pensiero 
che ancora ci influenza. 
ll Ministero dei Beni culturali sta 
progressivamente riducendo il 
finanziamento al MaXXI e i privati 

,
per ora ,

non accorrono in massa a sostituire 
il pubblico , eccetto interessanti 

partnership con Eni e Bnl . Si pu? fare un 
grande MaXXI anche con pochi soldi? 
C' è un dato di fatto : per tenere t1 MaXXI aperto 
ci vogliono 5.700.000 euro . ? un problema 
materiale , collegato anche ai suoi ingenti costi di 

gestione. 

Il ministro Bray per ora ne ha promessi 3. 
Con tutto il team del museo lavoreremo per fare 
del MaXXI un grande MaXXI , per far sbocciare 

tutte le potenzialità di questo fiore , 
per far 

pacificamente esplodere questo vulcano con messaggi 
di cultura e socialità. 
A proposito : che tipo di rapporto 
instaurerà la sua direzione artistica con 
le direttrici di MaXXI Arte e MaXXI 
Architettura 

, 
ovvero Anna Mattirolo e 

Margherita Guccione? 
Sarà un dialogo continuo , una discussione 
aperta 

, un coordinamento che coinvolgerà tutti i 
lavoratori del MaXXI. 
Lei è nato in Cina , è cittadino francese , 

ora vive in America e dirige un museo 
in Italia : qual è la sua vera patria? 
La mia patria dell ' intimo è la mia 

famiglia . Poi c' è la famiglia allargata del mondo 
dell 

' arte . Ma ogni luogo in cui ho lavorato è 
stato la mia patria di quel momento , anche se 
deva ammettere che culturalmente mi sento 

parigino. 
Ll Guglielmo Gigliotti 02 e 
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Hou Hanru : nato nel 1963 in Cina , risiede tra Parigi 
, 
San Francisco e , ora , Roma 
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PORTFOLIO
TRENDS SNEAK PEEKS NEWSMAKERS

FRANCESCO VEZZOLI
WITH AN OEUVRE that includes religiously
inflected needlepoints, over-the-top videos co-
starring Core Vidal and Bcnicio del Torn, and
sculptures that pair marble self-portraits
with 18th-century busts, Francesco Vezzoli
has a reputation for going big. He's
transporting a church piece by piece from Italy
and rebuilding it in the courtyard of MOMA
PSl, where next month it will be used as a
film-screening venue. The New York exhibition
is the second part of "The Trinity," an
enormous, multicity retrospective that began
fit mx\£ in Rome and will conclude at
the Museum of Contemporary Art in Los

Angeles. (He also has a show this month at
the QMA Gallery in Qatar.) Modern. Painters
executive editor Scott Indrisek met wiLh the
Italian artist during a sojourn in New York.

SI: Wliat is your ambition with "The Trinity"?
FV: I'm trying to make a surreal version of a
midcareer survey show. I've realized that I
have done so much that many people don'thave done so much that many people don't
know about. With this project, it's freshening
up the concept of a midcai'eer survey—
a phrase I hate, that makes me feel old.
SI: Wkai brings you to New York?
FV: We're here to film a new video in which

Jessica Chastain plays a Southern woman
who becomes an adept of my religion.
SI: She starts worshipping you?
FV: Well, me or...the work.
SI: And you 'II be showing this film, with
others, in the church that you 're taking apart
and then rebuilding in the courtyard of PSl.
How did you pick this particular church?
FV: We picked it based on availability and
deconsecratc-ability, because you can't do that
to a church that is consecrated; otherwise,
you'll end up in jail or in hell. And because it
was small and old and it looked like a church.
1 wanted it to have an ancient feeling. It's

rather rustic, from the country. Stone walls.
Hopefully, it will play a striking contrast
with the cement walls of the PS1 courtyard.
It's bringing elements of my roots into a space
where supposedly such things don't belong,
always some kind of detournement—a sense
of sliding, something accidental, something
that you don't expect to find.
SI: How did this concept of three exhibitions in
Rome, New York, and L.A. come about?
FV: It was Klaus Biesenhach's idea, because
he kept saying that my work shifts between
art, cinema, and religion. And I thought: the
gallery, the church, the cinema.
SI: For the first installment at MAXXI in. Rome,
you drastically transformed a space designed
by Ziiha Hadid.
FV: I think it is important to create some kind
of tension. Zaha is a good friend. She knows
my attitude toward things. She stood up at the
dinner and said she really enjoyed the mess
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that we made, so that made me happy.
SI: How hard is it to gel well-known actors to
work with you? They're surrounded by so many
layers of publicists.
FV: The works are acts of war against the
system of agents and publicists. The fact that I
was convincing enough to get them in front of
my camera: That is the artwork. I started with
local Italian celebrities who were meaningful
for me. In America it is always more difficult
because rules are stricter, like unions—I'm
not against it, I understand it., but I'm a bit of

a thief. I steal performances. I steal images.
Now that the work is so big and broad, it's
surprising how many people judge it not from
the conceptual point of view but from the
point of view of enjoyability. Some people think
that because the audience its broader, the
work is less sophisticated.
SI: Are you happy to have a broader audience?
FV: Yes, and I think it's impossible to fight it.
Art is a bit of a no-man's-land, a limbo. I think
we're slowly exiting the limbo—all these new
magazines that are sold are promoting art in
a fashionable way. They're not like Artforum-,
they're just another segment of the media
market that has the art world as its study.
SI: Do you think the art world has gotten more
celebrity-obsessed? I just saw Jay-Z's
performance at Pace, and it was a bit weird to
see all these art world personalities there.
FV: I was invited to be a sitter, but to me, the
invitation looked like a take on some of my
artwork. I was surprised to hear that some
important artists were going to be part of
this game. Because when I was doing my game,
I was asking celebrities on the level of Jay-Z
to be part of my artwork. Now rlay-Z is asking
Marina Abramovic to be part of his videos. So
I think it is a very interesting dynamic in itself.
SI: What's next for you, after 'The Trinity"?
FV: If I were in a financial position that would
allow me to do so, I would love to produce
things, sponsor things. If I saw that a Rodarte
fashion show was sponsored by Wade Guyton,
that would be cool. I think the only possibility
today for contemporary art certainly isn't
painting versus sculpture versus multimedia
versus whatever; it's about the role of the
artist. Artists are still thinking in the old style,
like an artist from the '70s. Now, I think if

I were an artist with a big Chelsea gallery
and I had a political agenda, for the kind of
money that revolves around one exhibition,
I could pretty much open a newspaper.
SI: So why don't you do that?
FV: Well, I think I am already pursuing my
agenda at the highest level. My agenda was to
be deconstructive of the media. I was already
infiltrating the system at the top level. But if
1 had a strong political agenda in mind, I
would go to my dealers and say, "OK, Til do
an exhibition with you. but with this money,
we buy // Manifesto [an Italian left-wing
newspaper] and we save the most political
newspaper in my nation, for the price of a
Chelsea exhibition. Real artists could have an
impact on real politics. I think the real debate
today of the art world is. What do we make of
this potential power? I t.hink that when artists

realise they could have all this

realise they could have all this
power, they retreat into more
traditional techniques, like
painting. But. for me it's about
pushing the boundary and
seeing how many crazy, great
things artists can do using all
these resources that our
industry is now giving to us.

SI: You've also got the show
 ,. ' . •

« month in Qatar.
FV: It is somehow an extension
of this "Trinity" survey. It is
called "Museum of the Crying
Women." It is going to be
an extensive selection of all
the works with crying divas.
We're reproducing a section of
the Palace of Versailles. We're

"It's easy—what do you
do with the market?
You put it to good use."

Still irom Trailer
foraremake HW

Francesco
Vezzoli
ABOVE
Cteopa&a
(Study for
'Surrealiz'),
2008. InkJet
prinl-with
collage.
12'AxlOfcin

ofQoreVidals
Caligula.
2005. Video
transferred
from 35 mm
film. 5min.

PREVIOUS PAGF
Vezzoli with a
marble self-
portrait. 2013.

bringing a portable Versailles to the nation
that is building so many museums—a slice of
fake history. On one wall we will put all the
needleworks about vanity, and the other side
will be mirrors, reflecting the works.
SI: WJiat else do you have planned?
FV: I was approached by the Museo Madre in
Naples to do something. I said, "Let's do a
documentary on the famous dinner that Lucio
Amelio held when he invited Joseph Beuys
and Andy Warhol to do an exhibition together
at his gallery. And I want to be the producer
of this documentary, not the director. I want to
find the resources and facilitate. After that.
I would like to commission a nightclub in Milan.
SI: That's moving quite far from the idea of
making an artwork.
FV: Coming from Europe, having grown up
with a poster of Beuys saying We Are
the Revolution, I must think in those terms.
It's still an extension of my vision. It seems
like the only debate existing is the one about
the market. It's easy—what do you do with
the market? You put it to good use. Stop

blaming money; use it in a
smart way. Without sounding
arrogant, I see myself like
a Renaissance artist. I'm not
that wealthy, but there is a
potential for a new Renaissance
artist out there because
our industry is doing well, MP
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ARTWORLD

PEOPLE
Barry Bergdoll, chief curator of architec-
ture and design at New York's Museum
of Modern Art, is stepping down to a
part-time curatorial role. On leave from
New York's Columbia University since
joining the museum in 2007, Bergdoll will
return to his post as professor of art his-
tory and archaeology, which he has held
since 1985. At MoMA, he will continue
to work on upcoming projects, including
an exhibition on Latin American
architecture from 1955 to 1985, sched-
uled for 2015.

The financially troubled MAXXI
Museo Nazionale delle Arti del XXI
Secolo, Rome, hay named Hou Hanru
to the new post of artistic director. The
San Francisco Art Institute's director
of exhibitions from 2006 to 2010, Hnu
curated this year's Auckland Triennial
in New Zealand, the latest of a dozen
global surveys lie has overseen.

Kasper Konig will curate the 10th
edition of roving contemporary art
biennial Manifests, set to be held in
St. Petersburg, Russia, in 2014. Based
in Berlin, Konig is the cofounder of
Sculpture Projects Miinster and the
founding director of the Museum
Ludwig, Cologne, where he worked
from 2000 to 2012.

The new director of the Ryerson
Image Centre at Toronto's Ryerson Uni-
versity is Paul Roth, who had been senior
curator and director of photography and
media arts at the Corcoran Gallery of Art,
Washington, D.C., since 2012.Thc Cen-
tre's founding director, Doina Popescu, is
departing after five years on rhe job.

Jason T, Busch has been named
to the Saint Louis Art Museum's new
position of deputy director tor curato-
rial affairs and museum programs.

Busch has been chief curator and cura-
tor of decorative arts and design at the
Carnegie Museum of Art, Pittsburgh,
since 2006.

After less than three years on the job,
Ann Goldstein has announced her resig-
nation as the director and artistic director
of Amsterdam's Stedelijk Museum. The
institution's first foreign and first female
director, Goldstein oversaw the Stedelijk's
reopening last September, following nine
years of renovation.

AWARDS
The Fellows of Contemporary Art, Los
Angeles, has selected three midcarecr,
California-based artists as winners of
this year's FOCA Fellowships, which are
awarded biennially. Video artist Hilja
Reading, sculptor and pound artist
T. Kelly Mason, and multimedia artist
Kori NewkirkwitI each receive $10,000.

OBITUARIES
Artist and critic Allan Sekula died in Los
Angeles on Aug. 10 from gastroesophageal
cancer, age 62. His photo-and-text projects
appeared in solo exhibitions in the U.S. and
Europe, as well as the 1993 Whitney Bien-
nial in New York and Documenta (2002
and 2007) in Kassel, Germany. Sekula s
books included Photography Against the
Grain: Essays ami Photo Works 1973-83
(1984) and Performance Under Working
Conditions (2003). He received numerous
fellowships from organizations such as the
Guggenheim Foundation, the National
Endowment for the Arts, rhe Getty
Research Institute and the Atelier Calder,
and won the Distinguished Lifetime
Achievement Award for Writing on Art
from the College Art Association in 2012.
Sekula taught at the California Institute of
the Arts for nearly three decades.

Eighty-six year old Stephen
Antortakos, a New Ybrk-based Greek art-
ist, died on Aug. 17. Known for his abstract
sculptures incorporating neon lights,
Antonakos created public artworks for cit-
ies worldwide, including Los Angeles,Tel
Aviv,Tokyo and Athens. He is represented
in many public institutions such as New
York's Metropolitan Museum of Art, the
National Gallery in Washington. D.C.,

and museums of contemporary art in
Athens and Thessaloniki. Antonakos
participated in Documenta 6 (1977) and
the 1997 Venice Biennale.

Japanese-American sculptor Rut
Asawa died on Aug. 6 at the age of
87. Diagnosed with lupus in 1985, she
experienced a long decline in health. The
daughter of immigrant farmers, Asawa was
detained with her family in internment
camps during World War II. She went
on to study art at North Carolina's Black
Mountain College, and in 1949 married
architect .Albert Lanier. As a mixed-race
couple, Asawa and Lanier moved west to
San Francisco in search of tolerance. The
artists public commissions, such as Andrea
Mermaid Fountain (1968), are beloved
Ray Area landmarks. Asawa's trademark
crocheted wire sculptures, hung from the
ceiling and casting delicate shadows, are
featured in a permanent installation at San
Francisco's deYoung Museum, which held
a retrospective of her work in 2006.

Leon Ferrari, Argentinean Concep-
tual artist and political activist, died at
the age of 92 on July 25. His provocative
work, with its themes of religion and war,
led to a 14-year exile in Brazil beginning
in 1977. In 2004, Ferrari attracted thein 1977. In 2004, Ferrari attracted the
censure of Pope Francis, then arch-
bishop of Buenos Aires. His artwork is
owned by major institutions including
New York's Museum of Modern Art,
Houston's Museum of Fine Aits and
the Museo de Arte Latinoamericano
de Buenos Aixes (MALBA). Ferrari
received the Venice Biennale's Golden
Lion Award for Lifetime Achievement
in 2007 and the Diamond Award from
Argentina's Konex Foundation last year.

—Artworld is compiled by
Sarah Cascone

h

Imogen Cunningham:
Untitkd (Ruth

foaptdvnre sculpture},

1952, sepia toned
gelatin silver print,
9W by 7W inches.
Courtesy Fine Art*
Museums of San
Francisco.

Barry BergdoIL
Phota Rubin
Holland. Courtesy
the Museum of
Mndecti Art,
New York.
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Luigi Ghirri. 
Pensare per immagini 
Il MAXXI dedica all ' 

opera di Luigi 
Ghirri , tra i maestri indiscussi della 
fotografia in Italia , una grande mostra 
antologica , 

nata dalla collaborazione 
tra il Museo e il Comune di Reggio 
Emilia ,la città dove il fotografo ha 
vissuto e alla quale ha lasciato il 
suo archivio . E proprio dai materiali 
originali - fotografie , menab? , libri , 

cataloghi e negativi - oggi conservati 
presso la Biblioteca Panizzi 

, partner 
istituzionale del progetto , 

la mostra 
intende partire per raccontare i 
diversi profili di questa complessa 
figura di artista. 
La mostra è organizzata in tre 
sezioni tematiche - Icone , Paesaggi ,

Architetture - e invita a ripercorrere la 
fasi della ricerca artistica di Ghirri : le 
icone di quotidiano , i paesaggi come 
luoghi di attenzione e di affezione e 
le architetture , da quelle anonime a 
quelle d ' 

autore ,attraverso oltre 300 
scatti , con particolare attenzione ai 
vintage prints stampati direttamente 
dall ' autore.
Accanto alle fotografie verranno 
presentati anche i menab? dei 
cataloghi ,

i libri pubblicati , 
le riviste 

, 

le recensioni che testimoniano la 
sua attività di editore , critico e 
curatore ;una selezione di fotografie 
e libri d ' artista che documentano 
l 

' 

incontro e la collaborazione con 
gli artisti concettuali modenesi nei 
primi anni ' 70 ; le cartoline illustrate 
e le fotografie anonime che Ghirri 
collezionava 

;
una selezione di libri 

tratti dalla biblioteca personale 
di Ghirri che raccontano dei suoi 
interessi e dei riferimenti culturali e 
artistici ; le copertine dei dischi che 
testimoniano l ' interesse di Ghirri per 
la musica e il rapporto con musicisti 
come i CCCP e Lucio Dalla. 
La mostra è a cura di Francesca 
Fabiani , Laura Gasparini , Giuliano 
Sergio. 

24.IV.2013 - 27.IX.2013 
Roma 

, MAXXI 
tel . + 39 06 39967350 
www.fondazionemaxxi.it 
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