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Roma 5 dicembre 2013. Oltre 100 tra disegni, progetti, modelli, per ripercorrere la carriera di un grande 
maestro dell’architettura italiana, in una esposizione preziosa, resa possibile grazie alla generosa 
donazione fatta da Anselmi nel gennaio 2012 per le collezioni del MAXXI Architettura e realizzata con 
la collaborazione dell’Ordine degli architetti di Roma.  
 

La mostra Alessandro Anselmi. Figure e frammenti, a cura di Valentino Anselmi e Valerio Palmieri, 
mette insieme moltissimi lavori dagli anni Sessanta fino al 2002: un itinerario articolato, che si sviluppa 
per oltre 50 anni con lucida, singolare continuità.  
Dagli esordi nel GRAU (Gruppo Romano Architetti Urbanisti) che alla metà degli anni Sessanta tenta di 
imporre nel dibattito architettonico la necessità di un profondo rinnovamento, agli interventi degli anni 
Ottanta nei piccoli comuni della Calabria. E ancora la fortunata esperienza professionale francese, sino 
alle più recenti realizzazioni del municipio di Fiumicino e della chiesa di San Pio da Pietrelcina a Roma. 
La mostra evidenzia le tappe più significative della carriera dell’architetto, messe in parallelo con episodi 
progettuali meno noti e pregevoli disegni figurativi che testimoniano la dimensione più intima della sua 
ricerca privata, al fine di mostrare pienamente la figura non solo di un progettista, ma di un artista a 
tutto tondo. 
 
"Non si tratta solo di un piccolo omaggio, a un anno dalla sua scomparsa - dice Margherita Guccione, 
Direttore MAXXI Architettura - la mostra presenta un'efficace sintesi dell'immaginario creativo di Anselmi, 
espresso dalla straordinaria capacità dei suoi disegni di sviluppare, in immagini poetiche e potenti, le 
visioni architettoniche e urbane dei suoi progetti." 
 
Alessandro Anselmi. Figure e frammenti è una ideale prosecuzione della mostra Alessandro Anselmi. 

PIANO SUPERFICIE PROGETTO che nel 2004, nella sede provvisoria del MAXXI, aveva cominciato a 
raccontare il lavoro dell’architetto; è proprio l’allestimento a creare la continuità con la mostra del 
2004, in un gioco di citazioni generato dalla scelta del rosso che Anselmi volle come tratto caratteristico 
della mostra e dall’uso sulle pareti della sala studio del Centro Archivi che ospita la mostra, di quelle 
linee continue, che si inseguono, si spezzano e rinascono, tipiche dei suoi disegni e degli ultimi progetti.  
 
Cinque ambiti tematici Il sogno dell’architettura, Geometrie della memoria, Figure del moderno, 
Recinti e frammenti, Nature geometrizzate guidano in un percorso espositivo nel quale la dimensione 
professionale continuamente sconfina in quella personale dell’architetto. 
 
Alessandro Anselmi. Figure e frammenti mette in luce la figura di un architetto per certi versi radicale, 
pienamente inserito nelle dinamiche del dibattito contemporaneo ma anche, per il suo sguardo attento alla 
storia, fortemente sensibile alle logiche e ai suggerimenti dei contesti in cui ha operato, con un'attenzione 
particolare alla tradizione romana. 
Nello stesso momento dalla mostra emerge anche un lato intimo di Anselmi, quasi onirico, ricco di 
suggestioni metafisiche. Un pensiero nostalgico che guarda alla modernità come alla inesorabile perdita 
dell’armonia classica. Le videointerviste presenti in mostra documentano inoltre l'intensa attività didattica e 
l'influenza di Anselmi su intere generazioni di architetti. 
 



 

Alessandro Anselmi (1934-2013) Nel 1962 Alessandro Anselmi è fra i fondatori e animatori del GRAU 
(Gruppo Romano Architetti Urbanisti). La geometria è l'elemento fondante dei suoi primi progetti come il 
concorso del nuovo Palazzo dello Sport di Firenze (1964), l'Asilo Comunale di Guidonia (Roma, 1965) e il 
Cimitero di Parabita (1967). Sempre frutto della collaborazione con il GRAU sono il concorso per il nuovo 
Archivio di Stato di Firenze (1972) e il Mercato dei Fiori di Sanremo (1977), caratterizzato da una 
particolare attenzione alla dialettica tra architettura e luogo, tema che ricorre anche nei progetti elaborati 
per Santa Severina, tra il 1975 e il 1980. Dagli anni Ottanta il lavoro di Anselmi sviluppa un rinnovato 
interesse per i caratteri moderni dell'immagine, come testimoniato dai progetti per il concorso della Casa 
della Cultura a Chambéry-le-Haut (1982) e soprattutto da quello per le abitazioni temporanee nel quartiere 
Testaccio a Roma (1984). La sistemazione urbana attuata con la costruzione degli edifici comunali di 
Rezé-les-Nantes (1987-89), conferma Anselmi tra i più originali progettisti italiani e gli vale nuovi incarichi 
in Francia, come la sistemazione della piazza del Mercato e del nuovo terminal della metropolitana a 
Sotteville-les-Rouen (1993). Storia, contesto e immagine contemporanea caratterizzano progetti come la 
Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Reggio Calabria (1987) o il nuovo Municipio di Fiumicino 
(1997). Tra i suoi progetti più recenti sono il Polo tecnologico industriale Tiburtino, l’edificio polifunzionale 
presso la stazione di San Pietro, la chiesa di San Pio da Pietrelcina, tutti nell’area metropolitana romana. 
Oltre all'intensa attività di progettista, Anselmi si è sempre impegnato nella didattica e nella ricerca teorica. 
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Rome 5 December 2013. Over 100 items including drawings, projects and models trace the career of 
a great master of Italian architecture in an important exhibition made possible thanks to the generous 
donation made by Anselmi to the MAXXI Architettura collection in the January of 2012 and realised in 
collaboration with the Rome Order of Architects.  
 

The exhibition Alessandro Anselmi. Figures and Fragments, curated by Valentino Anselmi and 
Valerio Palmeri, brings together numerous works from the 1960s through to 2002: an articulated 
itinerary that spreads over 50 years with a lucid, singular continuity.  
From the architect’s debut in GRAU (Group of Roman Architects and Planners), which in the architectural 
debate of the mid-Sixties attempted to impose the need for profound renewal, through to the works in the 
1980s in small municipalities in Calabria. There was also a successful professional experience in France 
followed by the more recent construction of the city hall in Fiumicino and the Church of San Pio da 
Pietrelcina in Rome. 
The exhibition highlights the most significant chapters in the architect’s career, placed in parallel with less 
well-known projects and fine figurative drawings that testify to the more intimate nature of his private 
research, so as to fully present the figure of not only a designer, but also an all-round artist. 
 
“This is not merely a minor tribute, a year after his death;" says Margherita Guccione, Director of MAXXI 

Architettura, “the exhibition presents an efficient synthesis of Anselmi’s creativity, expressed through the 
extraordinary capacity of his drawings to develop, through poetic and powerful images, the architectural 
and planning visions of his projects.” 

 
Alessandro Anselmi. Figures and Fragments is an ideal follow-up to the exhibition Alessandro Anselmi. 
PLANE SURFACE PROJECT that in 2004, in MAXXI’s provisional home, had begun to present the 
architect’s work; it is the exhibition layout which creates the continuity with the 2004 show, in a play 
of citations generated by the choice of the red that Anselmi had wanted as the characteristic trait of the first 
exhibition and the use on the walls of the Archive Centre’s study room, of those continuous lines that 
chase one another, break and are reborn, typical of his drawings and the final projects.   
 
Five thematic sections The Dream of Architecture, Geometries of Memory, Figures of the Modern, 
Enclosures and Fragments and Geometric Nature guide the visitor through an exhibition in which the 
architect’s professional dimension continually overlaps with his private realm. 
 
Alessandro Anselmi. Figures and fragments sheds light on an architect who was in certain aspects 
radical, fully immersed in the dynamics of the contemporary debate, but who, thanks to his eye for history, 
was very sensitive to the demands and suggestions of the contexts in which he worked, paying particular 
attention to the Roman tradition. 
At the same time, the exhibition reveals an intimate, almost dreamlike side to Anselmi, rich in metaphysical 
suggestions. A nostalgic philosophy that looks at modernity as the inexorable loss of classical harmony. 
The video-interviews featured in the exhibition also document Anselmi’s intensive didactic activity and his 
influence over entire generations of architects. 
 



 

Alessandro Anselmi (1934-2013) In 1962 Alessandro Anselmi was one of the founders and moving 
spirits of GRAU (Group of Roman Architects and Planners). Geometry was the fundamental element of his 
early projects such as the competition for the new Palazzo dello Sport in Florence (1964), the Civic 
Nursery School in Guidonia (Rome, 1965) and the Parabita Cemetery (1967). Also fruit of his collaboration 
with GRAU were the competition entry for the new State Archive in Florence (1972) and the Flower Market 
in San Remo (1977), characterised by particular attention to the dialectic between architecture and place, 
a recurrent theme in the projects developed for Santa Severina between 1975 and 1980. From the 1980s, 
Anselmi’s work showed renewed interest in the modern characteristics of the image, as seen in the 
projects for the New Theatre in Chambéry-le-Haut (1982) and above all the one for temporary housing in 
the Testaccio quarter of Rome (1984). The urban redevelopment actuated with the construction of the civic 
centre at Rezé-les-Nantes (1987-89), confirmed Anselmi as one of the most original Italian designers and 
earned him new commissions in France such as the revision of the Market Square and the new metro 
terminal at Sotteville-les-Rouen (1993). History, context and a contemporary image characterise projects 
such as the University of Reggio Calabria’s Faculty of Law (1987) and the new City Hall at Fiumicino 
(1997). Among his most recent projects are the Tiburtino Technological Industrial Park, the multi-purpose 
San Pietro station building and the Church of San Pio da Pietrelcina, all in the Rome metropolitan area. 
Alongside his intensive design work, Anselmi was always committed to teaching and theoretical research. 
 
 
The press pack and images of the exhibition may be downloaded from the reserved area of the 
Fondazione MAXXI site at http://www.fondazionemaxxi.it/?page_id=5176 inserting the password 
areariservatamaxxi 
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