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Tutti i numeri del Maxxi nel 2013. +40% di visitatori, 10 milioni di budget, comitato scientifico e
spending review. E Hou Hanru presenta tutta la nuova stagione

Scritto da  | mercoledì, 22 gennaio 2014 ·  Redazione 0

Prima i dati, numerici e quindi difficilmente
oppugnabili: circa 300mila visitatori nel 2013, oltre
il   rispetto al 2012;  mostre, tra quelle già in+40% 37 
corso dalla fine del 2012 e quelle inaugurate nel
2013, di cui   prodotte e coprodotte,  “esportate”27 6
in prestigiose sedi internazionali; un budget di circa 

, di cui il 60% di fondi statali e il10 milioni di euro
40% proveniente da autofinanziamento
(partnership e sponsorizzazioni, biglietteria,
bookshop e caffetteria, royalties, vendita mostre,
programma di membership, quote soci) con
l’obbiettivo però di arrivare a fare ‘fifty fifty’: 5 milioni

dallo Stato (quelli previsti, di qui all’infinito, dal decreto Valore Cultura di Massimo Bray) e 5 milioni di
autofinanziamento. Che vuol dire, tra le mille cose, anche gli eventi del lunedì, quelli che rischiano sempre
di finire scioccamente criticati, tipo le serate con immancabili signore al botox rigorosamente al lunedi,
quando il museo è chiuso: al MoMA o al Metropolitan sono la norma, qui si finisce su  ogni voltaDagospia
benché tutto questo mondo contribuisca per 600mila euro l’anno.Ma al di là delle polemiche questo, per
grandi linee, è il 2013 del Maxxi, così come emerge dalla presentazione avvenuta questa mattina alla
presenza del presidente Giovanna Melandri e delle consigliere di amministrazione Beatrice Trussardi e
Monique Veaute. Oltre che del direttore Hou Hanru. “Serietà, internazionalità, responsabilità, risparmio e

” sono le cose che la presidente e le sue consigliere hanno rimarcato con lucidità. “revisione della spesa Il
museo si è articolato in dipartimenti come tutti i musei seri del mondo, abbiamo nominato un direttore con
modalità internazionali, abbiamo tolto risorse da dove erano improduttive e le abbiamo messe sugli eventi
” spiega Melandri. “ ” è arrivata a dire MoniqueIl nostro modello di fondazione e la sua indipendenza
Veaute “ ”. E’ statodovrebbe essere presa a modello dal Ministero della Cultura e applicata in altri contesti
inoltre introdotto un altro organo del Museo che prenderà vita nei prossimi mesi: “per ora siamo a circa
una metà dei membri trovati, vorremmo arrivare a 20 ha detto Giovanna Melandri. Qualche nome? Achille
Bonito Oliva, Michelangelo Pistoletto, Rem Koolhaas, Cino Zucchi, Jean Nouvel, Fulya Erdemci,
Cuauhtémoc Medina, Zdenka Badovinac, Beatrix Ruff e Hans-Ulrich Obrist. Gli altri arriveranno.C’è poi
l’aspetto del museo come piattaforma culturale: 272 eventi, di cui 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   e  , Cinema al MAXXI, TechCrunch Italy e,Sou Fujimoto Wim Wenders
sulla piazza, la Festa dell’Europa, il ricco programma estivo di YAP e, a proposito di polemiche sterili, le
lezioni di yoga). E l’apertura ai giovani, agli studenti, alle famiglie, “sempre protagonisti anche grazie al
lavoro costante del Dipartimento educazione (237 laboratori per ragazzi con circa 7mila partecipanti) e al
servizio offerto a migliaia di studenti dal MAXXI B.A.S.E. il centro di documentazione e biblioteca del

”. Grande risalto è stato poimuseo (30mila volumi e 130mila documenti, circa 4mila ingressi nel 2013)
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Dialoghi in rete, con
MAXXIinWeb. Stefano ...

Tante immagini dalla prima
uscita di Hou Hanru ...

dato ai social network: il Maxxi si conferma come il museo più social d’Italia con risultati lusinghieri –
sempre relativamente al mercato italiano – su Twitter, Facebook e compagnia. “Anche qui, come sui

” ha chiosato la presidente “ ”.visitatori tutti i dati sono positivi ma ampiamente migliorabili

Ma l’incontro romano non serviva solo a guardarsi dietro alle spalle: sono infatti ben 8 le mostre in corso
al MAXXI in questo momento, a partire da  , a cura di Hou Hanru,Non basta ricordare. Collezione MAXXI
che accompagnerà la vita del museo fino al 28 settembre 2014. Tra le novità del 2014, in arrivo la
personale di  che vede la collaborazione tra MAXXI, GAM di Torino e MADRE di NapoliEttore Spalletti 
(marzo 2014, a cura di Anna Mattirolo); la mostra dedicata al maestro del design   (maggioGaetano Pesce
2014, a cura di Domitilla Dardi e Gianni Mercurio); il   per i giovani artisti italiani (maggioPremio MAXXI
2014, a cura di Giulia Ferracci. “ ” ha detto Hanru) e l’edizioneNon vedo l’ora di sapere chi sarà il vincitore
2014 di  , per i giovani talenti in architettura, con partner d’eccezione come il MoMA PS1 diYAP MAXXI
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:  , omaggioUtopia for sale?
all’artista   scomparso pochi mesi fa, con i lavori video e le installazioni di 5 artisti cheAllan Sekula
riflettono sui temi della globalizzazione (febbraio 2014); la prima tappa del progetto Indipendent Space
,  dedicato alle piattaforme indipendenti (giugno 2014);   che occuperà la totalitàOpen Museum, Open City
del museo con una modalità immateriale e spettacolare; la personale dedicata a  , inHuang Yong Ping
collaborazione con Red Brick Art Museum di Beijing (Cina).Capitolo urbanistico: il Maxxi vuole essere
anche attore, non solo spettatore, dei grandi cambiamenti che l’area del Flaminio a Roma sta mettendo in
rampa di lancio. Tutte le caserme di fronte al museo, come vi abbiamo raccontato qualche giorno fa, si
trasformeranno in Città della Scienza, residenze, spazi commerciali, hotel. “Ci vedremo con il sindaco

” dice Melandri “Marino per parlare di tutto questo il prossimo 30 gennaio ma io credo che lì si debba
lavorare di restauro senza immobilizzare troppe risorse per edifici architettonicamente caratterizzati e

”.costosi

leggi anche
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Tschumial Maxxi presenta " Anima "

Il centro culturale firmato dal famoso architetto svizzero sorgerà a Grottammare 

FRANCESCAPOLI 

Grottammare 

L 
' archistar Bernard Tschumi 

presenterà al Maxxi di Roma 
la Grande Opera di 
Grottammare . La notizia dell ' evento , 

che si svolgerà al museo 
nazionale delle arti del XXI secolo il 
7 febbraio ( ore 17 ) , è arrivata 
proprio il giorno in cui verrà 
presentato il progetto 

definitivo commissionato e finanziato 
dalla Fondazione Carisap . 

Oggi , infatti , a Palazzo Ravenna 
sarà presentata l ' attesa 
Anima , acronimo formato da 
cinque parole che riassumono l ' 

essenza della struttura : arte , 
natura , idee , musica , 

azione 
. La 

conferenza a Roma di Bernard 
Tschumi , tra i maggiori 
interpreti del decostruttivismo e 
uno dei punti di riferimento 
dell ' architettura 
internazionale 

, non solo servirà ad elencare 
le già note opere realizzate in 
tutto il mondo dall ' architetto 
franco-svizzero ma 

soprattutto per focalizzare l ' attenzione 
sull ' opera di prossima 
realizzazione nella Perla dell ' 

Adriatico . La prima in Italia realizzata 
da Tschumi. 

Commissionata dalla 
Fondazione Cassa di Risparmio di 
Ascoli e dal Comune di 
Grottammare , l 

' 

opera realizza un 
centro culturale concepito per 
ospitare e incentivare 
espressioni artistiche , creative e 
produttive in un polo pubblico la 
cui ultimazione è prevista per 
il 2016 . Un lavoro importante , 

dal respiro internazionale 
, che 

permetterà di dare un forte 
impulso turistico ed economico 
del territorio . Non a caso già 
diverse università di architettura 
si sono interessate 
progettazione che presto vedrà l ' avvio del 
cantiere. 

La scelta della Fondazione 
di commissionare il progetto 
all 

' archistar non è stata 
casuale . Egli è considerato uno dei 
massimi esponenti dell ' 

architettura contemporanea e le 
sue opere sono conosciute ed 
ammirate in tutto il mondo. 
Grazie all ' aggiudicazione del 
concorso per il Parc du XXe 
siècle alla Villette a Parigi negli 
anni ' 90 , infatti , è stato fautore 
della realizzazione del più 
esteso complesso architettonico 
decostruzionista e nella rosa 
degli architetti più acclamati 
del secolo. 

Tra le sue maggiori 
realizzazioni anche il Centro 
nazionale d ' arte contemporanea di 
Le Fresnoy a Tourcoing , 

vicino Lille , o la Alfred Lerner 
Hall alla Columbia University 
di New York dove , dal 1988 al 
2003 , è stato anche preside 
della " Graduate school of 
architetture , planning and 
preservation " diventata , con la sua 
direzione 

, tra i centri 
propulsivi della nuova avanguardia. 
Sua anche la facoltà di 
Architettura di Marne-la-Vallée , 
sempre a Parigi , la sede 
Vacheron Constantin a Ginevra , l 

' 

interfaccia Flon transport 
system a Losanna , la Concert 
Hall a Limoges , la Blue Tower 
a New York e l ' acclamato 
Museo dell ' Acropoli di Atene. 
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Bernard Tschumi durante la sua visita nel Piceno 

Un ponte tra il passato e il futuro della cultura 
per una costruzione che fa già scuola in Italia 
Grottammare 

Bernard Tschumi , l 
' architetto 

della cultura . Tanta è la sua 
esperienza nella progettazione 
di spazi dedicati alla cultura e 
proprio per questa sua dedizione 
e peculiarità nella scelta delle 
opere da realizzare 

, l 
' architetto

ha deciso di interessarsi nella 
creazione del polo 
grottammarese che nasce sia 
con l ' obiettivo di dare una 
identificazione più marcata al 
territorio sia di identificarne la 
sua tradizione e cultura. 
Il progetto ,la cui ultimazione è 
prevista per il 2016 

, 
rappresenta 

, 

per il futuro del Piceno , un punto 
di riferimento per la generazione 

di idee 
, 
espressione della 

creatività e rivalutazione del 
settore economico. 
La vocazione di Anima 

, 
infatti 

, 
è 

di accogliere e ospitare le più 
varie espressioni della cultura 
del territorio 

, 
a partire da quelle 

artistiche , gastronomiche , 

ambientali grazie alla 
promozione di incontri 

, 

interazione 
, scambio attraverso 

attività diffuse : spettacoli 
,

mostre 
, 

conferenze 
, 
laboratori 

che raccontino il Piceno 
attraverso le sue tradizioni e le 
sue prospettive per il futuro. 
L 

' opera si pone l 
' obiettivo di 

incoraggiare l 
' associazionismo 

, 

la collaborazione a livello 
territoriale. 
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En 2013, 40% de visiteurs en plus au Maxxi, le musée d'art
moderne de Rome

Rome (ITA), 22 janv. 2014 (AFP) -

La fréquentation du musée romain d'art moderne et d'architecture MAXXI a augmenté de 40% en 2013 par
rapport à l'année précédente, a annoncé mercredi sa direction, qui souhaite en faire en 2014 "un modèle de
partenariat public-privé" en Italie.
Le MAXXI, qui s'est doté cet été d'un nouveau directeur artistique, le Chinois Hou Hanru, après avoir confié sa
direction à une nouvelle présidente, Giovanna Melandri, a accueilli près de 300.000 visiteurs en 2013, soit 40% de
plus qu'en 2012.
"Nous nous sommes lancés sur un chemin difficile mais nous sommes confiants dans le fait que nous puissions
servir de modèle aux autres institutions culturelles italiennes", a affirmé Mme Melandri lors d'une conférence de
presse.
Selon la présidente, le MAXXI, en rationalisant notamment son organisation avec la création de véritables
départements en son sein, le recrutement d'un directeur artistique de notoriété internationale et les économies
d'échelle faites en frais de gestion, redistribuées à des fins artistiques, a su attirer plus de public et de partenaires
privés.
Le budget actuel du musée est composé à 60% de fonds publics, une proportion que le MAXXI espère abaisser à
50% au cours des trois prochaines années.
L'Italie a connu de fortes réductions des budgets alloués à la culture ces dernières années au fil des différents plans
d'austérité destinés à réduire sa dette publique.
"Compte tenu de la conjoncture économique, de la situation des familles italiennes, il est de notre devoir de
soutenir l'offre culturelle", a affirmé Mme Melandri, annonçant par exemple des réductions pour les couples à
l'occasion de la Saint-Valentin.
Membre du conseil d'administration, Beatrice Trussardi, à la tête de la maison de haute couture éponyme, s'est
félicitée que, malgré la "mentalité italienne", le modèle de partenariat public-privé proposé par le musée
fonctionne, "à l'image de ce que va faire la Tate Modern à Londres avec Hyundai, après l'avoir fait avec
Unilever".
Un comité scientifique, auquel ont déjà adhéré Michelangelo Pistoletto, Jean Nouvel ou Rem Koolhaas, est en
cours de mise en place, a précisé pour sa part Monique Veaute, membre du conseil d'administration et directrice
du palais Grassi à Venise.
Parmi les expositions à l'affiche en 2014, figurent notamment une rétrospective sur la mode italienne de 1945 à
1968, et une autre retraçant l'art dans l'Iran moderne, de 1960 à nos jours.
lrb/jlv/gg

Afp le 22 janv. 14 à 16 20.
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