
 

 

 UN ANNO AL MAXXI 
 

37 MOSTRE, 272 EVENTI E OLTRE IL 40% DI VISITATORI IN PIÙ  
 

IL MUSEO PRESENTA I RISULTATI 2013 E IL PROGRAMMA 2014 
 

LE PERSONALI DI ETTORE SPALLETTI E GAETANO PESCE 
LE EDIZIONI 2014 DEL PREMIO MAXXI E YAP MAXXI  

 

le nuove mostre di Hou Hanru: 
UTOPIA FOR SALE? | INDIPENDENT SPACE  

OPEN MUSEUM OPEN CITY | HUANG YONG PING 
 

e ancora, tra le altre: 
UNITED HISTORY. SEQUENCES OF THE MODERN IN IRAN FROM 1960 UNTIL NOW 

BELLISSIMA. L’ITALIA DELL’ALTA MODA 1945-1968   
ARCHITECTURE IN UNIFORM 

 
www.fondazionemaxxi.it 

 

Roma, 22 gennaio 2014. 37 mostre, 272 eventi, oltre il 40% di visitatori in più rispetto allo scorso anno. 
Sono alcuni dati presentati questa mattina da Giovanna Melandri Presidente Fondazione MAXXI, con le 
Consigliere di amministrazione Beatrice Trussardi e Monique Veaute per raccontare i risultati del MAXXI nel 
2013. Durante l’incontro - a cui erano presenti il Segretario Generale Francesco Spano, il Direttore artistico 
Hou Hanru, il Direttore del MAXXI Architettura Margherita Guccione e il Direttore del MAXXI Arte Anna 
Mattirolo - sono state inoltre presentate in anteprima alcune mostre del 2014. 
 

MAXXI 2013  
 

IL PUBBLICO 
Con circa 300.000 visitatori nel 2013, oltre il 40% in più rispetto al 2012, il MAXXI rafforza il suo ruolo di 
punto di riferimento culturale per Roma, per l’Italia e in ambito internazionale. La sua piazza, a partire da fine 
giugno 2013, è stata visitata e vissuta da circa 250.000 persone, una media di 1.500 al giorno, confermando 
sempre più la sua vocazione di spazio pubblico aperto alla città e luogo di aggregazione. Dedicate al pubblico: 
la membership card myMAXXI, che consente tra l’altro l’accesso  gratuito al museo e alle sue iniziative per un 
anno (circa 3.300 quelle vendute ad oggi); le 20 promozioni (tra cui San Valentino e la Festa della Donna, 
quella dedicata ai ciclisti, la Notte dei Musei e la Giornata del Contemporaneo) e le 28 convenzioni (con, tra le 
altre, FAI, CONI, Fondazione Cinema per Roma e Fondazione Romaeuropa, Mondadori e Feltrinelli, Teatro 
dell’Opera e Teatro di Roma) nella convinzione che, in tempi di crisi, occorra sostenere i consumi culturali. 
 

MAXXI COMMUNITY 
In crescita anche i visitatori online: nel 2013 la MAXXI Community ha superato i 110.000 contatti (di cui circa 
72.000 su Facebook e 23.000 su Twitter), con un incremento dell’85% rispetto allo scorso anno e la conferma 
del MAXXI come il più “social” tra  i musei italiani.  
 

MOSTRE E ACQUISIZIONI  
37 mostre, tra quelle già in corso dalla fine del 2012 e quelle inaugurate nel 2013, di cui 27 prodotte e 
coprodotte dal MAXXI ed esposte nelle gallerie progettate da Zaha Hadid, 6 “esportate” in prestigiose sedi 
internazionali e 4 negli spazi esterni che affacciano sulla piazza.  
Il ruolo del MAXXI come centro di promozione delle arti contemporanee è confermato anche dalle numerose 
acquisizioni del 2013: 359 per le collezioni di arte e di architettura, tra cui 6 stampe vintage di Luigi Ghirri 
acquisite grazie al contributo degli Amici del MAXXI, i sostenitori privati del museo. 
 

UNA PIATTAFORMA CULTURALE: EVENTI, DIDATTICA, STUDIO E RICERCA 
I 272 eventi, di cui ben 176 prodotti e coprodotti (tra cui le lezioni di storia dell’arte, quelle sulla danza 
contemporanea e sulle energie che muovono il mondo, MAXXIinWeb, gli incontri con Sou Fujimoto e Wim 
Wenders, Cinema al MAXXI, TechCrunch Italy e, sulla piazza, la Festa dell’Europa, il ricco programma estivo 



 

 

di YAP e le lezioni di yoga) dimostrano che il MAXXI è molto di più di un museo: una piattaforma aperta a tutti i 
linguaggi della creatività e luogo di incontro, di scambi e collaborazioni, uno spazio aperto a tutti. 
Il MAXXI si rivolge ai giovani, agli studenti, alle famiglie, sempre protagonisti anche grazie al lavoro costante 
del Dipartimento educazione (237 laboratori per ragazzi con circa 7.000 partecipanti) e al servizio offerto a 
migliaia di studenti dal MAXXI B.A.S.E. il centro di documentazione e biblioteca del museo (30.000 volumi e 
130.000 documenti, circa 4.000 ingressi nel 2013).  
 

BUDGET E SVILUPPO 
Il budget del 2013 è stato di circa 10 milioni di Euro, di cui il 60% sono fondi statali e il 40% proviene da 
autofinanziamento (partnership e sponsorizzazioni, biglietteria, bookshop e caffetteria, royalties, vendita 
mostre, programma di membership, quote soci) con un aumento del 30% delle sponsorizzazioni e del 
fundraising individuale rispetto allo scorso anno. 
Nel 2013, grazie a una rinnovata attività di controllo della spesa, c’è stata una significativa ridistribuzione 
delle risorse a favore delle attività culturali, che passano dal 28% del 2012 al 43% di quest’anno, mentre 
le spese di gestione scendono dal 72% al 57%. 
Grande novità del 2014 è la stabilizzazione del finanziamento statale al MAXXI, unico museo nazionale 
dedicato alla creatività contemporanea: grazie al Decreto Valore Cultura, sarà di 5 milioni di Euro l’anno. 
 

Tra i tanti che ci sono venuti a trovare: Giorgio Albertazzi, Giuliano Amato, Laurie Anderson, Klaus 
Biesenbach, Stefano Boeri, Laura Boldrini, Willem Dafoe, Philippe Daverio, Jeffrey Deitch, Bertrand Delanoë, 
Fabrizio Ferri, David LaChapelle, Ignazio Marino, Rocco Papaleo, Nicola Piovani, Miuccia Prada, Massimo 
Recalacati, Ettore Scola, Patti Smith, Carlo Verdone, Wim Wenders, gli stilisti di Valentino Maria Grazia Chiuri 
e Pier Paolo Piccioli. 
 

MAXXI 2014 
 

ANTICIPAZIONI MOSTRE 
Sono ben 8 le mostre in corso al MAXXI in questo momento, a partire da Non basta ricordare. Collezione 
MAXXI, a cura di Hou Hanru, che accompagnerà la vita del museo fino al 28 settembre 2014. 70 artisti e 
architetti e oltre 200 opere, alcune delle quali esposte a rotazione, animate per tutta la durata della mostra da 
un vivace programma di laboratori didattici, incontri e performance, a partire da quella di Vedovamazzei i 
prossimi 14, 15 e 16 febbraio. 
Tra le novità del 2014, la personale di Ettore Spalletti che vede la collaborazione tra MAXXI, GAM di Torino e 
MADRE di Napoli (marzo 2014, a cura di Anna Mattirolo); la mostra dedicata al maestro del design Gaetano 
Pesce (maggio 2014, a cura di Domitilla Dardi e Gianni Mercurio); il Premio MAXXI per i giovani artisti italiani 
(maggio 2014, a cura di Giulia Ferracci) e l’edizione 2014 di YAP MAXXI, per i giovani talenti in architettura, 
con partner d’eccezione come il MoMA PS1 di NY, Constructo di Santiago del Cile e Istanbul Modern (giugno 
2014, a cura di Margherita Guccione e Pippo Ciorra).  
E poi le nuove mostre a cura del direttore artistico Hou Hanru: Utopia for sale?, omaggio all’artista Allan 
Sekula scomparso pochi mesi fa, con i lavori video e le installazioni di 5 artisti che riflettono sui temi della 
globalizzazione (febbraio 2014); la prima tappa del progetto Indipendent Space,  dedicato alle piattaforme 
indipendenti (giugno 2014); Open Museum, Open City che occuperà la totalità del museo con una modalità 
immateriale e spettacolare. La mostra continua il percorso già avviato con Non Basta Ricordare, in cui arte e 
architettura dialogano tra loro mostrando al pubblico prospettive completamente nuove e originali. L’edificio 
vuoto sarà riempito di suoni, progetti audio, interventi di artisti che interagiscono col pubblico, performance, 
musica, teatro, danza, cinema e storytelling (ottobre 2014); la personale dedicata a Huang Yong Ping, in 
collaborazione con Red Brick Art Museum di Beijing (Cina). Artista franco-cinese tra i più importanti a livello 
internazionale, famoso per le sue gigantesche installazioni realizzerà per il MAXXI anche un lavoro site-
specific che ben incarna il crocevia tra Oriente e Occidente (dicembre 2014). 
Sempre a dicembre: una finestra sull’Iran, prima tappa di un progetto dedicato al Medio Oriente e il 
Mediterraneo, con la mostra United History. Sequences of the Modern in Iran from 1960 until now, 
organizzata in collaborazione con il Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris a cura di Catherine David, Odile 
Burluraux, Morad Montazami, Narmine Sadeg e Vali Mahlouji, che ripercorre le arti visive in Iran  dal 1960, 
all’era rivoluzionaria e il periodo post bellico fino ad oggi.  
Nel corso del 2014, in date da definire: Architecture in Uniform in collaborazione con il CCA di Montreal e 
con la Citè de l’Architecture di Parigi, che esplora la ricca attività di produzione architettonica e urbanistica 
durante la Seconda Guerra Mondiale (a cura di Jean Louis Cohen con Maristella Casciato), e Bellissima. 



 

 

L’Italia dell’Alta Moda 1945 - 1968 che ritrae la società italiana attraverso un viaggio nell’alta moda tra Roma, 
Firenze, Venezia e Milano dal 1945 al 1968, (a cura di Maria Luisa Frisa, Anna Mattirolo e Stefano Tonchi). 
 
Accompagneranno la stagione delle grandi mostre: Verso la Grande Brera sui progetti finalisti per la 
ristrutturazione di Palazzo Citterio, in collaborazione con la Triennale di Milano (marzo 2014, a cura di Caterina 
Bon Valsassina e Margherita Guccione); una riedizione della storica mostra Roma Interrotta, che prende 
spunto dalla donazione di Incontri Internazionali d’Arte e che, come in Non Basta Ricordare, mette 
nuovamente in dialogo opere di arte e di architettura (aprile 2014); i lavori di sette giovani designer italiani 
“emigrati” alla Design Academy di Eindhoven (Olanda) in Design Destinations (maggio 2014, a cura di 
Domitilla Dardi), il riallestimento permanente dell’installazione interattiva di Studio Azzurro Geografie Italiane. 
Viaggio nell’architettura contemporanea (maggio 2014). 
 
ATTIVITÀ ED EVENTI 
Anche nel 2014 il MAXXI conferma la sua vocazione di “museo non museo”, luogo d’incontro tra i diversi 
linguaggi della contemporaneità. Accanto alle mostre, al suo interno troveranno spazio cinema (il prossimo 5 
febbraio riparte la rassegna Cinema al MAXXI), performance, lezioni e cicli di incontri. 
La piazza, intitolata ad Alighiero Boetti, anche quest’anno sarà animata da tanti eventi: dalle lezioni di yoga, a 
YAP Summer Program (musica live, film, presentazioni di libri, incontri, ecc.), ai laboratori didattici all’aperto. 
 
La cartella stampa e le immagini della mostra sono scaricabili nell’Area Riservata del sito della Fondazione 
MAXXI all’indirizzo http://www.fondazionemaxxi.it/?page_id=5176 inserendo la password areariservatamaxxi 
 
MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo 
www.fondazionemaxxi.it - info: 06.320.19.54; info@fondazionemaxxi.it  
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 
 
UFFICIO STAMPA MAXXI, +39 06 322.51.78, press@fondazionemaxxi.it  
In collaborazione con 
Relazioni con la stampa estera: Rita Cristofari +39 331.2969626 ritacristofari@gmail.com  
 
 
 
 
 



 

A YEAR AT MAXXI 
 

37 exhibitions, 272 events and visitor numbers up by over 40%  
 

THE MUSEUM PRESENTS ITS 2013 RESULTS AND THE 2014 PROGRAMME 
 

SOLO SHOWS BY ETTORE SPALLETTI AND GAETANO PESCE 
THE 2014 EDITIONS OF THE MAXXI PRIZE AND YAP MAXXI 

 

the new exhibitions by Hou Hanru: 
UTOPIA FOR SALE? | INDEPENDENT SPACE  

OPEN MUSEUM OPEN CITY | HUANG YONG PING 
 

and more 
UNITED HISTORY. SEQUENCES OF THE MODERN IN IRAN FROM 1960 UNTIL NOW 

BELLISSIMA. ITALY AND HIGH FASHION 1945-1968 
ARCHITECTURE IN UNIFORM 

 

www.fondazionemaxxi.it 
 

Rome, 22 January 2014. 37 exhibitions, 272 events, 40% more visitors than the previous year. 
These are just a few of the statistics Giovanna Melandri, President of the Fondazione MAXXI, mentioned this 
morningas together with board members Beatrice Trussardi and Monique Veaute she presented MAXXI’s 
2013 results. Executive director Francesco Spano, Artistic director Hou Hanru and the directors of MAXXI 
Arte and MAXXI Architettura Margherita Guccione and Anna Mattorolo also participated in the presentation, 
during which some of the 2014 exhibitions were previewed. 
 

MAXXI 2013 
 

THE PUBLIC 
With around 300,000 visitors in 2013, up by over 40% on 2012, MAXXI reinforced its role as a cultural 
reference point for Rome, Italy and internationally.From the end of June 2013, its piazza was visited and 
utilised by around 250,000 people, an average of 1,500 a day, further confirmation of its vocation as a public 
space open to the city and as a meeting place. 20 promotions (for Valentine’s Day, Women’s Day, Museum 
Night, the Day of the Contemporary and so on) and 28 partnerships (with FAI, Fondazione Cinema per Roma 
and Fondazione Romaeuropa, Mondadori and Feltrinelli, Teatro dell’Opera and Teatro di Roma and so on) 
were devoted to the public in the conviction that in times of crisis, cultural consumption should be supported. 
 

MAXXI COMMUNITY 
The number of online visitors also increased: in 2013 the MAXXI Community saw over 110,000 contacts (of 
which around 72,000 on Facebook and 23,000 on Twitter), with an increase of 85% with respect to the 
previous year, confirming MAXXI as the most “social” of Italian museums. 
 

EXHIBITIONS AND ACQUISITIONS 
37 exhibitions, including those carried over from 2012 and those inaugurated in 2013, of which 27 produced 
and co-produced by MAXXI and installed in the galleries designed by Zaha Hadid, six “exported” to prestigious 
international venues and four in the external spaces overlooking the piazza. 
MAXXI’s role as a centre for the promotion of contemporary art was also confirmed by the numerous 
acquisitions in 2013: 359 for the art and architecture collection, including six vintage prints by Luigi Ghirri 
acquired thanks to the contribution of the Friends of MAXXI, the museum’s private benefactors. 
 

A CULTURAL PLATFORM:EVENTS, EDUCATIONS, STUDY and RESEARCH 
The 272 events, of which 176 produced or co-produced (including the lecture on the history of art, those on 
contemporary dance and the energies that move the world, MAXXIinWeb, the seminars with Sou Fujimoto and 
Wim Wenders, Cinema al MAXXI. TechCrunch Italy and, in the piazza, the Festival of Europe, the rich YAP 
summer programme and the yoga lessons) demonstrate that MAXXI is much more than a museum:a platform 
open to all creative idioms and a place for meetings, exchanges and collaborations, a space open to all. 



 

MAXXI appeals to young people, students and families who continued to be well catered for thanks to the 
constant work of the Education Department (237 workshops for children with around 7,000 participants) and 
the service offered to thousands of students by MAXXI B.A.S.E. the museum’s documentation centre and 
library (30,000 books and 130,000 documents, around 4,000 entrances in 2013). 
 

BUDGET AND DEVELOPMENT 
The 2013 budget was in the order of 10 million Euros, of which 60% state funds and 40% self-financing 
(sponsorship deals, ticket office, bookshop and cafeteria, royalties, exhibition sales, membership programme) 
with an increase of 30% insponsorship and individual fundraising with respect to the previous year. 
In 2013, thanks to renewed spending controls there was a significant redistribution of resources in favour of 
cultural activities, from 28% in 2012 to 43% in 2013, while overheads were reduced from 72% to 57%. 
The great novelty of 2014 is the consolidation of state financing at MAXXI, Italy’s only national museum 
devoted to contemporary creativity: thanks to the Cultural Value Decree, it will amount to 5 million Euros a 
year. 
 

Among the many who came to visit us were: Giorgio Albertazzi, Giuliano Amato, Laurie Anderson, Klaus 
Biesenbach, Stefano Boeri, Laura Boldrini, Willem Dafoe, Philippe Daverio, Jeffrey Deitch, Bertrand Delanoë, 
Fabrizio Ferri, David LaChapelle, Ignazio Marino, Rocco Papaleo, Nicola Piovani, Miuccia Prada, Massimo 
Recalcati, Ettore Scola, Patti Smith, Carlo Verdone, Wim Wenders and the Valentino stylists Maria Grazia 
Chiuri and Pier Paolo Piccioli. 
 

MAXXI 2014 
 

EXHIBITION PREVIEWS 
No less than eight exhibitions are currently open at MAXXI, starting with Remembering is not enough. 
MAXXI Collection, curated by Hou Hanru, which will be part of the museum experience through to 28 
September 2014. 70 artists and over 200 works, some of which are being shown in rotation, animated 
throughout the exhibition by a lively programme of teaching workshops, seminars and performances, starting 
with that of Vedovamazzei on 14, 15 and 16 February. 
Among the new exhibitions for 2014, the solo show by Ettore Spalletti, a joint venture between MAXXI, the 
GAM in Turin and the MADRE in Naples (March 2014 curated by Anna Mattirolo), the exhibition devoted to the 
designer Gaetano Pesce (May 2014 curated by Domitilla Dardi and Gianni Mercurio), the MAXXI Prize for 
young Italian artists (May 2014 curated by Giulia Ferracci) and the 2014 edition of YAP MAXXI for young 
architectural talent, with exceptional partners such as MoMA PS1 in NY, Constructo Santiago del Chile and 
Istanbul Modern (June 2014 curated by Margherita Guccione and Pippo Ciorra). 
And then there are the new shows curated by the artistic director Hou Hanru: Utopia for sale? a homage to 
the artist Allan Sekula who passed away a few months ago; it will include video and installation works by 5 
artists reflecting on the issues of globalization (February 2014), the first instalment of the Independent Space 
project devoted to independent platforms (June 2014), Open Museum, Open City, which will involve the entire 
museum in an immaterial, spectacular fashion.The exhibition carries forward the exploration initiated with 
Remembering is not Enough in which art and architecture dialogue between themselves, presenting the 
public with completely new and original perspectives. The empty building will be filled with sounds, audio 
projects, artists interacting with the public, performance events, music, theatre, dance, cinema and storytelling 
(October 2014). The solo show by Huang Yong Ping will instead be produced in collaboration with the Red 
Brick Art Museum of Beijing (China).The French-Chinese artist, among the most important internationally, 
famous for his gigantic installations, will be creating a site-specific work for MAXXI embodying the crossroads 
between East and West (December 2014). 
Also in December: a window on Iran, the first stage in a project devoted to the Middle East and the 
Mediterranean, with the exhibition United History.Sequences of the Modern in Iran from 1960 until now, 
organized in collaboration with the Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, which will explore the visual arts 
in Iran from 1960, the revolutionary era and the post-war period, through to the present.  
During 2014 on dates yet to be determined Architecture in Uniform, in collaboration with the CCA of Montreal 
and the Citè de l’Architecture in Paris, which explores the wealth of architectural and planning activity during 
the Second World War, and Bellissima that will portray Italian society through a review of the high fashion of 
Rome, Florence, Venice and Milan from 1945 to 1968. 
 
The major exhibitions will be accompanied by: La Grande Brera, featuring the finalists for the renovation of 
Palazzo Citterio, in collaboration with the Triennale di Milano (March 2014 curated by Caterina Bon Valsassina 



 

and Margherita Guccione), a revival of the historic exhibition Roma Interrotta, which takes its cue from the 
donation of Incontri Internazionali d’Arte that once again brings into dialogue works of art and architecture 
(April 2014) and Design Destinations on the work of seven young Italian designers who have “emigrated” to 
the Design Academy of Eindhoven (Netherlands) (May 2014 curated by Domitilla Dardi). 
 
ACTIVITIES AND EVENTS 
In 2014 MAXXI will again confirm its vocation as a “museum non-museum”, a platform and place for 
encounters and contaminations between the diverse idioms of contemporaneity. Film (the Cinema al MAXXI 
programme gets underway again on 5 February), performance, lectures and seminar cycles will find space 
alongside and incorporated within the exhibitions. 
The piazza dedicated to Alighiero Boetti will once again host numerous events:from yoga lesson to the YAP 
Summer Programme (live music, films, book presentations, seminars and so on) and open-air workshops. 
 
 

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 
 
 

MAXXI – National Museum of XXI Century Arts 
www.fondazionemaxxi.it - info:06.320.19.54; info@fondazionemaxxi.it 
opening hours:11.00 – 19.00 (Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Sunday) 11.00 – 22.00 (Saturday) 
closed:Mondays, 1 May and 25 December 
 
MAXXI Press Office, +39 06 3225178, press@fondazionemaxxi.it 
In collaboration with 
Foreign press relations:Rita Cristofari+39 331.2969626 ritacristofari@gmail.com 
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