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UNAMOSTRA 

Evenr AROMA 

L 
' appuntamento L 

' 

esposizione firmata da 
Hou Hanru ribalta il concetto di museo 

Maxxi 
La rivoluzione 
dultro 
La collezione permanente 
rivive tra arte e architettura 
« Così la creatività è fluida 

Miseria e lusso Hou Hanru con 
« Climbing 2000 » 

, 
opera di 

Vedovamazzei 
. Sulla grata al centro del 

lampadario , un prezioso sacco a 
pelo di volpe argentata donato da 
Preda , un comodino di cartone e 
una lampada . Per accedervi , una 
scala da alpinismo : ironia per 
riflettere sugli estremi della condizione 
umana ( foto BenvegnùlGuaitoli 

Leopere 

William Kentridge 
« North Pole Map » , 2003 
Un arazzo in seta e ricami , 

nel recupero di una tradizione 

R&Sie( n ) Roche 
« Wheeping prototype » 

, 2010 ; 

installazione in resina nera 
che gioca sulle deformazioni 
e annulla i confini dentro / fuori 

Maurizio Cattelan 

« Mother , 2000 » 
,1999 ; una 

riflessione su quello che è 
reale e quello che è finzione 
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L1dialogo tra %%pie
: 

dunque barriere nette "né di 
genere , né di cronologia " tra 

le due discipline che caratterizzano fin 
dalla sua nascita la collezione 
permanente del museo : questa una delle 
caratteristiche fondanti del nuovo 
allestimento del Maxxi , voluto e 
inaugurato ieri dal presidente della Fondazione 

, 

Giovanna Melandri , e da colui che 
questo allestimento ha di fatto firmato , 

Hou Hanru , alla sua prima prova come 
direttore artistico. 

« Anche nel percorso espositivo " 
ha spiegato Hanru " non c' è un vero 
inizio e non c' è una fine , 

coerentemente con lo spirito di questo museo e con 
le sue forme fluide . Ogni visitatore pu? 
costruire il suo percorso . A una delle 
estremità c' è anche una saletta con 
tanto di opere , sedie e 
divani dove ci si pu? 
accomodare , e questa 
pu? funzionare sia da 
punto di accoglienza , 

se si sceglie di iniziare 
da lì la visita , sia da 
luogo per le riflessioni 
finali se invece sempre 
lì si decide di chiudere 
il cammino di 
conoscenza ». 

Duecento le opere esposte per nove 
mesi consecutivi , settanta i nomi 
prescelti tra artisti e architetti , e tutti i 
lavori selezionati appartengono 
esclusivamente alle collezioni permanenti del 
museo progettato a Roma da Zaha 
Hadid nell ' area delle ex caserme di via 
Guido Reni . Nel 2010 , al suo debutto , il 
Maxxi per il suo primo allestimento 
aveva chiamato in soccorso numerosi 
prestatori pubblici e con opere di 
svariati big del Novecento , da Lucio 
Fontana a Pino Pascali . Stavolta invece il 
museo fa tutto da solo , puntando 
unicamente sulla sua collezione , nel 
frattempo accresciuta con le ultime 
acquisizioni e donazioni 

, puntando molto 
sulle inedite relazioni tra le diverse 
opere , innescate dal confronto e da 
sorprendenti «contatti » ravvicinati. 

Un progetto molto « curatoriale » 

dunque , frutto delle tante sinergie 
volute e messe in atto dalla personalità di 
Hanru in continua collaborazione con 
le due direttrici del museo , Anna 
Mattirolo ( Maxxi Arte ) e Margherita 
Guccione ( Maxxi Architettura 

) 
. Così ad 

esempio il curatore di origine cinese 
spiega il sua : estivo titolo scelto per la 
mostra , Non basta ricordare : « 11 senso , 
l 

' obiettivo classico di una collezione 
permanente è , appunto , quello di ri 

51111

Hou Hanru 
( Guangzhou , 

1963 
) 

è un critico e 
curatore 

laureatosi 

all 
'

Accademia 

Centrale di Belle 
Arti di Pechino. 
Dal 2006 al 
2012 è stato 
direttore delle 
mostre al San 
Francisco Art 

Institute. 

Ha curato 
numerose 

esposizioni in 
tutto il mondo : 

sua la firma alla 
Biennale di 
Venezia del 
Padiglione 
francese nel 
1999 

, 
della 

mostra Z.O.0 

Zone of Urgency 

nel 2003 e del 
Padiglione 
Cinese nel 2007 ; 

della Biennale di 
Shangai nel 
2000 

, 
di quella 

di Tirana nel 
2005 

, 
di Istanbul 

nel 2007 e di 
Lione nel 2009. 
Co-direttore del 
primo World 

Biennale Forum 
di Gwangiu nel 
2012 , è il 
curatore della 
quinta Triennale 
di Auckland. 

cordare . Ma il Maxxi è un museo di 
arte contemporanea , con un compito che 
non si pu? limitare alla conservazione 
di memorie . Deve , piuttosto , attivare 
continue risorse per rivitalizzare la 
creatività . Non un archivio perci? , o 
meglio non solo un archivio , ma ogni 
volta , anche utilizzando la forza del 
materiale storico , provare a raccontare 
l 

' inizio di nuove storie ». 
« Da tempo ero convinta della 

necessità di questa mostra e ne sono 
soddisfatta » , il commento ieri di Melandri , 

la quale ha tenuto a sottolineare il 
valore della collezione del Maxxi in 
quanto « elemento fondante dell ' 

identità di un museo che vuole sempre più 
diventare una grande piattaforma di 
ricerca , dove convivano mostre d ' arte , 

architettura , design , fotografia , e 
progetti di cinema , teatro e danza ». 

la mostra " che si sviluppa lungo 
un percorso che coinvolge la piazza 
esterna , la sala d ' ingresso al 
pianterreno , alcune scale e buona parte del 
primo piano per un totale di circa tremila 
metri quadrati " si articola intorno a 
parole / temi universali , scelti senza 
voler realizzare sezioni chiuse e lasciando 
lo spettatore libero nelle sue tante , 
possibili interpretazioni . Città e 
ambiente , gioia e dolore , politica e ideolo 

gia, fisicità e intimità , teatro e 
performance : queste le potenziali sua : 

estioni attivabili dalla vista di opere 
peraltro assai diverse tra di loro , come è 
ovvio che sia . Tra queste , limitandosi a 
citarne qualcuna tra quelle firmate da 
varie superstar del contemporaneo 
( anche se una delle caratteristiche 
dell 

' allestimento di Hanru è proprio 
quella di annullare ogni gerarchia a priori ) , 

Ilneodirettore artistico 
« Un percorso a sezioni aperte 
attorno a parole e temi 
universali : nessuna gerarchia 
tra gli autori esposti » 

laserie di pastelli su carta Little 
Malibu Love Nest di Ed Ruscha , l 

' 

opera 
pittorica ( non ve ne sono tantissime in 
mostra 

) 
di Gerhard Richter , olio della 

serie Stadtbild ( 1968 / 70 ) , la Tenda di 
lampadine di Michelangelo Pistoletto , 

un « divano » di Franz West , una foto di 
Maurizio Cattelan , quattro monocromi 
del duo Gilbert & George ( nonché la 
celebre serie di foto di Elisabetta 
Catalano che ritrae gli artisti nel loro 
studio 

) , 
un arazzo di William Kentridge 

( North Pole Map , 2003 ) e l ' irriverente 
e straniante lavoro ( Piggyback , 1997 ) 

dei fratelli terribili della British Art , i 
Chapman brothers ,Jake e Dinos. 
L 

' opera , in fibra di vetro e scarpe da 
ginnastica , appartiene alla serie dei 
manichini di bimbe ( il titolo tradotto 
corrispondo all ' espressione a 
cavalluccio , a cavalcioni ) con genitali 
visibili e sul volto , riferimenti sessuali 
espliciti e al limite del raccapriccio per 
riflettere su una conflittualità tipica 
del contemporaneo tra politica , 

religione e moralità . Molti gli inediti in 
mostra , tra cui una nutrita serie di 
disegni che il grande architetto Carlo 
Scarpa appuntava sul retro di pacchetti 
di sigarette. 

EdoardoSassi 
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Futurista
Uno 
scorcio del 
Maxxi , 

il museo 
ideato da 
Zaha 
Hadid , 

inaugurato 

nel 2010 

La guida « Non basta ricordare » 
, da domani al 28 

settembre 2014 
, 
è la prima mostra ( conoltre 200 opere ) 

realizzata dal direttore artistico Hou Hanru , con lo staff 
curatoriale del MAXXI Arte diretto da Anna Mattirolo e 
quello del MAXXI Architettura diretto da Margherita 
Guccione . Il team curatoriale comprende Francesca 
Fabiani , Laura Felci , Anne Palopoli , Monia Trombetta , 

Esmeralda Valente , con il supporto dello staff tecnico del 
MAXXI coordinato da Alessandra Barbuto , Luisa De 
Marinis , Paola Mastracci , Daniela Pesce , Claudia Reale , 

Carla Zhara Buda . Attorno alla mostra previsti laboratori 
didattici , incontri e performance con itinerari tematici 
anche in altri luoghi di Roma . Il programma 

prossimamente su www.fondazionemaxxi.it 
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ARTE

Il Maxxi lancia 
la memoria 
verso il futuro 
?L ' 

esposizione 
"

Non basta ricordare " offre 200 opere di 70 artisti 
italiani e stranieri che ci fanno riflettere sull ' 

avvenire dei musei 

LA COLLEZIONE 

Altro che scrigno della 
memoria , tesoro delle arti ( raccolte , 

selezionate 
, custodite ma , diciamo 

la verità , a volte rapinate ) 

sviluppatosi in base alla logica 
dell 

' Avere e dell ' esibizione perché 
creare una grande collezione era 
segno di cultura ma anche di 
potere 

, dal Louvre al British 
Museum ,dal Metropolitan al 
Guggenheim , dal Prado al MoMa e a 
tutti gli altri ,orgoglioso vanto 
dell ' Occidente.. . I musei del XXI 
Secolo - e il Maxxi lo è per 
definizione - sono una specie 
geneticamente diversa , dal momento che 
non ci sono più capolavori del 
passato e neppure del 
contemporaneo da acquisire in un 
mercato ultrasaturo : sono dunque , per 
vocazione e necessità , musei del 
Fare , officine della creatività 
presente-futura. 

ILPRESENTE 
Con grande efficacia e 
illuminante onestà lo dice , fin dal titolo ,la 
mega-mostra Non basta 
ricordare , organizzata dal Maxxi ( fino al 
28 settembre 2014 ) e curata dal 
neo-direttore artistico Hou Han 

ru , dedicata proprio alla 
collezione del museo con oltre 200 opere 
di più di 70 artisti e architetti 
italiani e internazionali 

. E quante 
superstar : Pistoletto e Gerhard 
Richter , Gilbert & George e 
Cattelan , Toyo Ito e Nan Goldin 
William Kentridge e Carlo Scarpa , 

Francesco Vezzoli e Lawrence 
Weiner.. . Ma non è una 
questione di nomi , anzi 

. E' un' occasione 
importante non solo per 
conoscere doverosamente le gemme 
che è possibile ammirare in via 
Guido Reni ma anche per 
riflettere sull ' avvenire dei musei del 
XXI Secolo , riflessione avviata 
peraltro da uno stimolante ciclo 
di lezioni di museografia " Come 
sarà il museo del futuro? " che 
Margherita Guccione , direttore 
della sezione Architettura del 
Maxxi , ha organizzato invitando 

ORGANIZZATA

DAI NEO-DIRETTORE 

ARTISTICO CINESE 

LA RASSEGNA VA 

DA RICHTER A CATTELAN 

DA KENTRIDGE A VEZZOLI 

esperti di mezzo mondo. 
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TANTEANIME 

Dice il presidente Giovanna 
Melandri :« Il Maxxi è uno ma ha 
tante anime che incarnano le 
diverse espressioni della creatività 
contemporanea , dall ' arte all ' 

architettura , dalla fotografia al 
design , dal cinema alla musica e 
alle performance . Insomma , è un 
incubatore dinamico di quello 
spirito di frontiera di cui oggi 
abbiamo tanto bisogno » 

. Poi 
sottolinea la ristrutturazione del 
museo in quattro dipartimenti che 
vedono - per rimarcare l ' 

elemento di dinamismo - sviluppo e 
ricerca affiancarsi a quelli di arte e 
architettura . E ricorda che ,

nell 

' ultimoanno , c' è stato un 
aumento di visitatori del 40%% , con 
230 mila persone a godersi la 
piazza d ' ingresso intitolata a 
Boetti. 

LEGEMME 

Le gemme della collezione - che 
Anna Mattirolo , direttore della 
sezione Arte rivendica come « un 
campus pluridisciplinare , 

laboratorio della ricerca e della 
produzione artistica » - non 
deludono . Come non rivisitare con 
istruttivo piacere la magistrale 
ironia di Pistoletto che si fa beffe 
della vetusta idea del quadro con 
il suo Quadro di fili elettrici - 
Tenda di lampadine del ' 67? Ci sono 
la foto Mother della memorabile 
performance di Cattelan alla 
Biennale veneziana del 1999 che 
mostra le mani giunte in segno 
di preghiera di un fachiro 
indiano che sbucano da sottoterra , 

Gilbert & George come sculture 
viventi in 23 carboncini del 1971 
poi immortalati da Elisabetta 
Catalano in 12 foto , il dipinto di 
Richter della serie Stadtbild che ha 
per modello le foto scattate dai 
bombardieri che distrussero 
Dresda e tante altre... 

Massimo Di Forti 
RIPRODUZIONE RISERVATA 
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IMMAGINI

Sopra , un lavoro di Doris Salcedo 
sotto a sinistra una scultura 
di Franz West 
a destra_ onera di William Kentridee 

2 / 3
Copyright (Il Messaggero)

Riproduzione vietata
MAXXI



N° e data : 131219 - 19/12/2013

Diffusione : 189861 Pagina : 49

Periodicità : Quotidiano Dimens. : 25.4 %

Messaggero_131219_48_11.pdf 868 cm2

Sito web: http://www.ilmessaggero.it/

L ' intervista 

Hanru : « Che il museo diventi una cosa viva » 

« Il museo è stato spesso associato in 
passato , non solo al suo ruolo di 
custode dell ' arte e della cultura , ma 
anche a qualcosa di chiuso o 
addirittura di morto . Oggi è cambiato tutto . Io 
credo in un museo vivo e aperto ,che 
si confronta con il mondo e la 
società . Tutti i giorni » 

. Ha idee 
chiarissime Hou Hanru , cinese neo-direttore 
artistico del Maxxi , al suo primo 
appuntamento come curatore con la 
mostra Ricordare non basta , alla cui 
inaugurazione sono intervenuti ieri 
70 ambasciatori italiani di tutto il 
mondo. 
Quale direzione di marcia intende 
prendere? 
« Quella della sperimentazione , delle 
idee , del dialogo . La memoria non va 
cancellata ma resa viva , facendola 
rinascere di continuo . Bisogna dare 
un senso alle opere esposte stabilen 

doun dialogo con il pubblico dei 
visitatori e con la città . Dobbiamo 
reinventare il rapporto tradizionale che 
c' era con i musei aprendoli alla vita 
di tutti i giorni ». 
Cosa intende per dialogo? 
« La possibilità di portare il museo 
nelle scuole , nelle periferie . Anche 
fuori dal territorio del museo stesso. 
Soltanto così potremo coinvolgere la 
città ». 

E' per questo che la collezione è 
stata rivista da lei in alcune sezioni 
prendendo a modello il corpo? 
« Sì , le opere possono essere 
suddivise riferendoci al cervello ( l 

' 

immaginario dell ' artista ) o i muscoli e lo 
scheletro ( gli 

elementiperformativi 

) . Il Maxxi deve animarsi di 
performance 

, mostre , idee . Di vita ». 

M.D.F.
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Maxxi

La collezione in mostra 
da Aldo Rossi a Cattelan 

SONO esposte 200 opere realizzate da oltre 
settanta autori 

, 
fra artisti e architetti 

, 
tutti 

protagonisti del panorama contemporaneo 
, nella 

mostra 
" Non basta ricordare . 

Collezione Maxxi " nel 
museo di via Guido Reni .Spiccano i nomi , fra i 
tanti , di Maurizio Cattelan ,Elisabetta Benassi ,

Michelangelo Pistoletto , Aldo Rossi ,Enrico Del 
Debbio 

, 
Christian Boltansky 

, 
Ilya ed Emilia 

Kabakov . L ' esposizione è stata ideata dal nuovo 
direttore artistico Hou Hanru ,che , 

per il suo 
esordio , ha puntato sul riallestimento della 
collezione del museo . « La mostra è una grande 
laboratorio " spiega Hanru " una piattaforma aperta 
ai linguaggi della contemporaneità , capace di 

Duecento opere di 70 autori 
?sate dal nuovo direttore 
Hou Hanru al suo esordio 
Un mix di arte e architettura 

esprimere la vera essenza del magnifico edificio 
progettato da Zaha Hadid ,un luogo museale 
dove ricerca e conoscenza offrono nuove 
modalità di creazione artistica partendo dai lavori 
del passato . Il d ialogofra arte e arch itettura 
èfondamentale per creare un nesso tra arte e realtà ». 

La mostra si articola intorno a temi universali 
come città e ambiente , 

gioia e dolore , 
politica e 

ideologia , teatro e performance . La città e l 
' 

ambiente , ad esempio , sono raccontate da opere 
come 

" Faradayurt " 

, la tenda di tessuto di rame 
di Jana Sterbak 

, 
e 

, 
nella sezione " Teatro e 

messa in scena " 

, 
c' è il lavoro " Where is our piace? "

di Ilya ed Emilia Kabakov. 
(cedila cirinei 

O RIPRODUZIONE RISERVATA 

Museo Massi 
, 
via Guido Reni 

, 
da domani al 28 

settembre . Orario 11-19 . Te1.06.3201954 

lavoro di Ilya ed Emilia Kabakov 
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Lariflessione sul tessuto urbano 

uella città ferita che parla come un essere vivente 
diARTURO CARLO QUINTAVALLE 

i intitola « Nel corpo della città » 

( 
2010 

) 
la videoproiezione su 

pavimento :una planimetria 
antica , segni rossi come percorsi 
sanguinanti . Recita il testo di Cino 
Zucchi , il progettista : « La 
videoinstallazione vuole rappresentare 
l 

' analogia tra corpo umano e città 
attraverso l ' elaborazione della 
famosa pianta di Roma incisa da 
Giovan Battista Nolli nel 1748 , che 
rappresenta la città come corpo 
solido scavato da strade , corti e 
interni pubblici : strade come vene , 
colonne come globuli rossi , 

Piazza 
Santa Maria della Pace come 
stomaco , il Pantheon come occhio 
aperto verso il cielo ». 

La città come un corpo? Viene in 
mente l ' apologo di Menenio 
Agrippa : le mani , gli arti si ribellano 
allo stomaco e rifiutano di fargli ar 

rivareil cibo , ma proprio loro , gli 
arti , dovranno ricredersi , 

senza il 
cibo tutto il corpo , arti compresi , 

si indebolisce e muore ; Agrippa , a 
Roma , nel 493 a.C . propone quel 
racconto alla plebe romana ( gli ar 

ti) che si ribella al senato ( lo 
stomaco 

) 
. Ma qui , al di là della città 

intesa come organismo , è chiaro il 
mito di uno spazio fuori della 
storia , una Roma senza gli « 
sventramenti del ventennio fascista e... 

Riflettore

Un' immagine 
tratta da « Nel 

corpo della città » 

di Cino Zucchi. 
L 

' architetto 
milanese , docente 
al Politecnico di 
Milano , ha 
progettato molti 
edifici pubblici e 
residenziali . Tra i 
suoi lavori recenti , 

il master plan per 
Helsinki e la 
sistemazione 

dell 
' 

area ex Alfa 
Romeo a Milano 

(la ) speculazione edilizia 
successiva » ; da qui il progetto di « 
interventi edilizi intesi come valore 
aggiunto e armonico ». 

Ma ogni intervento è rottura del 
tessuto urbano che la storia ci 
consegna . Al di là dell ' utopia la video 
installazione di Cino Zucchi 
propone altri rapporti , ad esempio 
con le immagini di Grazia Toderi. 
La studiata violenza della grafia , 

quelle larghe macchie che si 
dilatano sulla pianta antica , fa 
riflettere sull ' intreccio dei linguaggi , 

della sperimentazione architettonica 
e di quella dell ' arte . « Ogni 
progetto si innesta su un luogo e un 
innesto presuppone una ferita 
dell 

' organismo ospite » scrive Zucchi : 

anche la Toderi rappresenta 
spesso ferite , violenze vissute dalle 
figure negli spazi estraniati della 
città. 
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Ilpersonaggio II percorso nella memoria di Elisabetta Benassi : una Giulietta con i fari accesi rievoca la notte dell 
'

assassinio 

L
' 

automobile 
è un' Alfa Romeo Gt 

Veloce 2000 
, 
il simbolo della 

modernità e del boom economico negli 
anni Sessanta . Elisabetta Benassi , che 
in quel decennio è nata 

, 
ha poi 

cercato quell ' 

auto per molto tempo finché 
non l ' ha trovata , quasi per caso . L ' ha 
guidata per le strade di Roma 

, 
la città 

in cui è nata e vissuta , anche se 
ancora non sapeva che un giorno 
quell 

' 

oggetto così importante nella sua 
memoria e in quella collettiva 
sarebbe diventata l ' opera d ' arte , Alfa GT 
Veloce 2000 ,1975-2007 , 

che vediamo 
ora nella collezione del Maxxi. 

E identica a quella che guidava Pier 
Paolo Pasolini il 2 novembre del ' 75 , 
di quel modello e di quello stesso 
colore , grigio metallizzato 

. « La prima 
volta che l ' ho esposta è stata nei 
sotterranei di Palazzo Farnese nel 2007 , 

in uno spazio anonimo accanto ad un 
mosaico romano in bianco e nero con 

scene marine che mi hanno fatto 
pensare a Ostia " racconta la Benassi 
" 

. 
L ' 

ho lasciata con i fari accesi , che 
accecano la vista , a sfidare l ' oscurità e 

l 
' accumulo del tempo spiazzando chi 

guarda » 
. Anche al Maxxi è al buio e la 

Poesia tragica 
L 

' opera di Elisabetta 
Benassi ( in alto ): il 
modello dell ' auto è lo 
stesso guidato da 
Pasolini nella notte in 
cui venne ucciso 

« Storiae immaginario , nel segno di Pasolini »
luce dei fanali s' imprime sulla retina , 

azzerando la nostra percezione visiva 
e temporale , come a evocare la 
presenza scomoda di Pasolini , che 

ancora pone domande e chiede risposte. 
« Quello strano fuori-tempo ci invita 

a guardare oltre ci? che abbiamo di 
fronte a capire cosa vibra ancora e 

resta davvero nel nostro immaginario ». 
La notte in cui Pasolini morì , 

Elisabetta Benassi aveva solo nove anni : 

pochi , ma abbastanza per ricordare. 
« Ero a casa di mio nonno , che aveva 
la stessa macchina . Lo ricordo bene 
così come ricordo tre anni dopo il 
giorno in cui rapirono Moro con gli 
elicotteri sul cielo di Roma e le lezioni 
di scuola sospese » , racconta oggi l 

' 

artista che nelle sue opere narra la 
storia senza miti e usa materiali " scatti 

Punto di vista 
« Lefoto mantengono attuali i 

fatti nel tempo . Mi interessano 
gli errori , i paradossi di certi 
awenimenti » 

difotoreporter , didascalie , ritagli 
stampa " che trova negli archivi 
delle grandi testate dei quotidiani 
internazionali.11 suo lavoro riflette sul 
tema dell ' identità e della memoria in 
una sfida costante con l ' accumulo del 
tempo . Benassi , che ha esposto il 
retro di 70 mila fotografie per 
raccontare cos' è la storia del goo , anche 
quando usa le parole le tratta come fossero 
immagini : «La storia è fatta con le 
immagini , è sempre attuale " dice " 
ed è il nostro punto di vista che apre 
nuovi sguardi e interpretazioni sul 
passato . M' interessano gli errori , gli 
sbagli , il paradosso di certi 
avvenimenti » . Come nel padiglione italiano 
dell ' ultima biennale veneziana con 
l 

' immenso pavimento di mattoni " 
The Dry Salvages , il cui titolo s' ispira 
a T.S . Eliot " su cui lei ha impresso a 
mano uno ad uno il nome dei io mila 
detriti spaziali in orbita intorno alla 
terra . E come ci ricordano quei fari , 

puntati lì contro i nostri occhi. 
Rachele Ferrarlo 
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Lacollettiva 
PISTOLETTO SPICCA TRA I PROTAGONISTI 

Il Mamd si " mostra " 

" 
Non basta ricordare " 

, owero la collezione del 
Marci . La totalità degli spazi e degli ambienti del 
museo ospita duecento opere d 

' 

arte e di 
architettura :un modo per mostrare al pubblico la 
consistenza delle raccolte e la specificità delle scatta 
d 

' acquisizione . Fra i molti presenti in questo 
amplissimo percorso espositivo i nomi , per l ' 

architettura , di Aldo Rossi ,Carlo Scarpa , Giancarlo De 
Carlo , Cino Zucchi , Superstudio Toyo fio , Alberto 
Campo Baeza 

, Teddy Cruz.... di Maurizio Cattelan , 

Nan Goldin , Christian Boltansky Gilbert&George , 

Elisabetta Benassi , Adrian Paci , Paul McCarthy , 
Gerhard Richter ,AlfredoJaar ,Araki Nobuyoshi.. . per 
le arti figurative e visive . La manifestazione sarà 
accompagnata da laboratori didattici , performance , 

incontri . In questo ambito , un posto speciale viene 
occupato da Michelangelo Pistoletto . Nella lobby 
del museo , il 21 dicembre , ( dalle ore 11 alle 22 

) il 
grande artista realizzerà il suo simbolo di "Terzo 
Paradiso 

" 

( una riconfigurazione del segno di 
infinito : due cerchi uniti da un cerchio di maggiore 
diametro ) 

. Carico di motti significati e simbolismi , il 

segno verrà composto con libri nuovi e usati grazie 
alla partecipazione del pubblico , adulti e bambini. 

M.d.C. 
" MA via G . Reni 4 ; teL 06-3225178 . Ingresso 
11 -8 euro . Orario : 11-19 ; sabato 11-22 ; chiuso 
lunedì ; dal 20 e fino al 28 settembre 
Un secondo appuntamento , ospitato a Edicola Notte , 

si aggiunge alla nuova edizione del "
Rebirth Day " 

, 

evento annuale proposto nel giorno del solstizio d 
' 

inverno e celebrazione di auspicio ai cambiamenti 
sociali e umani perorati al progetto di ' 

Terzo Paradiso " 
. 

Qui Michelangelo Pistoletto , sempre con lo stesso 
simbolo , crea `Terzo Paradiso -Terzo Occhio 

" 

EDICOLA NOTTE , vicolo del Cinque 23 . Orario : 20 
,3002 a.m. dal 21 , alle ore 21 e fino al 30 gennaio 

Michelangelo Pistoletto accanto alla sua opera 
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Mostre: al Maxxi 'Non basta ricordare',
riallestimento collezioni museo
ultimo aggiornamento: 18 dicembre, ore 17:41

Roma, 18 dic.  (Adnkronos)  Opere di arte e architettura contemporanea in dialogo tra loro e con lo
spazio che le ospita. È questo lo spirito di 'Non basta ricordare', riallestimento unitario delle collezioni del
Maxxi, a cura del nuovo direttore artistico del museo romano, Hou Hanru. Alla sua prima mostra dalla
nomina (lo scorso luglio), il critico d'arte cinese ha inaugurato oggi l'esposizione che include 200 opere
firmate da 70 artisti e architetti: da Aldo Rossi a Doris Salcedo, da Cino Zucchi a Gerard Richter, a Kara
Walker. Lavori selezionati tra il patrimonio del Maxxi e collocati in un percorso che attraversa l'intero museo
 dalla piazza alle scale, fino alla galleria  su un'area di oltre tremila metri quadrati.

"'Non basta ricordare'  ha spiegato Hou Hanru, accompagnato nella
conferenza stampa di presentazione da Anna Mattirolo, direttore Maxxi
Architettura,e Margherita Guccione, direttore Maxxi Arte  propone un
approccio dinamico per sviluppare e comunicare la collezione del
museo, con l'obiettivo di conservare ed esporre opere d'arte
contemporanea, ma anche di attivare un processo vivo in cui la memoria
della storia venga continuamente ricostruita". La mostra, che aprirà al
pubblico venerdì prossimo e sarà visitabile fino alla fine di settembre, è
articolata intorno a una serie di parole chiave, temi e motivi sui quali arte
e architettura continuano a interrogarsi. La città e lo spazio pubblico, la
politica e l'ideologia, il dolore e la speranza, la fisicità e l'intimità, il teatro
e la performance.
"Le opere esposte ha detto Giovanna Melandri, presidente della
Fondazione Maxxi dimostrano la vitalità della collezione del museo, in

grado di stimolare il confronto e la discussione critica. Malgrado i tempi difficili ha aggiunto, snocciolando
una serie di dati sull'affluenza di visitatori al Maxxi questa istituzione gode di ottima salute: nel 2013
abbiamo registrato un aumento di pubblico di circa il 40% e la community del Maxxi sui social network è
aumentata dell'85%. A partire dalla fine di giugno, la piazza del museo, intitolata ad Alighiero Boetti, è stata
attraversata da oltre 230mila persone: staff del museo, visitatori, artisti, bambini e famiglie. Un dato che
conferma sempre più la vocazione del Maxxi come spazio pubblico aperto alla città".
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Roma, 20 dicembre 2013 - 28 settembre 2014

Opere di arte e di architettura in dialogo tra loro e con lo spazio, in un percorso che coinvolge tutto il museo

MAXXI di Roma. Oltre 70 artisti e architetti protagonisti della grande mostra Non basta ricordare. Collezione

MAXXI che, dal 20 dicembre 2013 al 28 settembre 2014 il museo delle arti del XXI secolo dedica alla sua

collezione.

Alcuni nomi di artisti e architetti protagonisti della mostra

Francis Alÿs, Letizia Battaglia, Olivo Barbieri, Elisabetta Benassi, Christian Boltansky, Jake e Dinos

Chapman, Lara Favaretto, Nan Goldin, Alfredo Jaar, Living Theatre, Paul McCarthy, Gerhard Richter, Ed

Ruscha, Doris Salcedo, Thomas Schütte, Kara Walker, Jana Sterbak, Ilya ed Emilia Kabakov, William

Kentridge, Teddy Cruz, Enrico Del Debbio, Vittorio De Feo, Mario Fiorentino, Sergio Musmeci, Aldo Rossi,

Maurizio Sacripanti, Carlo Scarpa, Superstudio, Stalker, Cino Zucchi, Maurizio Cattelan, Gilbert&George,

Michelangelo Pistoletto, Lawrence Weiner e Toyo Ito.

La mostra
La mostra si articola e si anima intorno a parole e temi universali, che appartengono alla vita di ciascuno di

noi: città e ambiente, gioia e dolore, politica e ideologia, fisicità e intimità, teatro e performance. I lavori sono

stati scelti rispondendo a queste suggestioni, senza tuttavia voler realizzare sezioni chiuse, lasciando lo

spettatore libero nelle sue interpretazioni.

La città e lo spazio pubblico sono raccontati da opere come Faradayurt (2001) la tenda di tessuto di rame di

Jana Sterbak che accoglie i visitatori nella piazza del museo insieme a Cultural Traffic (2010) di Teddy Cruz,

struttura realizzata con i coni delle segnalazioni stradali. All'interno, le Cartoline postali (Venezia) (2009) di

Yona Friedman, la vertigine del Palazzetto dello Sport di P.L. Nervi (2004) fotografato da Olivo Barbieri, gli

espressivi lavori di Ed Ruscha o Stadbild SA (219/1) di Gerard Richter. In mostra anche oltre 100 progetti

presentati per YAP MAXXI (il programma a sostegno dei giovani progettisti realizzato con il MoMA di NY)

raccontati in una video installazione di 10 schermi nella hall del museo.

Teatro e messa in scena sono altri due cardini attorno a cui ruotano lavori di grande impatto come Where is

our place? (2003) di Ilya ed Emilia Kabakov, Bronzefrau n.10 (2002) di Thomas Shutte, l'irriverente A piedi

pari (2006) di Lara Favaretto, accanto a cui sono esposti bellissimi progetti di teatri di Aldo Rossi, Carlo

Scarpa, Maurizio Sacripanti e Vittorio De Feo.
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Aldo Rossi, Teatro "Carlo Felice" di Genova, 1983-1984, Modello del teatro, s.d., abete, obece e ottone

Parlano del corpo e della performance i progetti di Sergio Musmeci sulle strutture in trazione, la serie di

fotografie del Living Theatre (1947-2000), il lavoro di Cino Zucchi Nel corpo della città (2010), il Saloon

Photographs (1995-96) di Paul McCarthy e le fotografie di Nan Goldin o Piggyback (1997) dei fratelli

Chapman.

Carlo Scarpa, Tomba Brion, San Vito d'Altivole (TV); 1968-1978; Prospetto del padiglione sulla vasca grande e

del muro di cinta con le tessere musive; s.d.; matita e matite colorate su carta tipo extrastrong courtesy

Fondazione MAXXI

Politica, realtà, idee e ideologie sono rappresentate tra le altre da opere come la grande installazione The

Emancipation Approximation (1999) di Kara Walker, esposta per la prima volta negli spazi del MAXXI, o i

significativi disegni e fotografie di Corviale di Mario Fiorentino anche questi in mostra per la prima volta, a

cui il gruppo degli Stalker ha dedicato un lavoro incentrato sul racconto della struttura fatto da chi la abita. A

questi si affiancano i progetti del Foro Mussolini (1929) dipinti da Enrico Del Debbio e altri decisamente

politici come le riflessioni radicali di Superstudio, le emozionanti fotografie di Palermo (2003) di Letizia

Battaglia o il pasoliniano Alfa GT veloce (2007) di Elisabetta Benassi.

Con Non basta ricordare il MAXXI apre una riflessione sul ruolo del museo oggi e sulle opere d'arte che

"interagiscono" col pubblico. I lavori sono stati allestiti soprattutto per innescare la riflessione, il

coinvolgimento e la partecipazione della collettività. Questo coinvolgimento, parte integrante della mostra,

sarà stimolato grazie a un programma di laboratori didattici, incontri e performance che, fino a settembre

2014, animerà l'esposizione.

Appuntamento: 20 dicembre 2013 - 28 settembre 2014

MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo, Via Guido Reni 4A - 00196 Roma.

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

web www.fondazionemaxxi.it 

è la prima mostra a cura del direttore artistico Hou Hanru, con lo staff curatoriale del MAXXI Arte diretto da

Anna Mattirolo e quello del MAXXI Architettura diretto da Margherita Guccione, con un approccio che vuole

enfatizzare la forza del pensiero collettivo.

Il team curatoriale comprende Francesca Fabiani, Laura Felci, Anne Palopoli, Monia Trombetta,

Esmeralda Valente, con il supporto dello staff tecnico del MAXXI coordinato da Alessandra Barbuto, Luisa

De Marinis, Paola Mastracci, Daniela Pesce, Claudia Reale, Carla Zhara Buda. Esposte oltre 200 opere

http://www.fondazionemaxxi.it/2013/08/29/maxxi-collezioni-arte-e-architettura/
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