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Bilancio 2013 per il museo romano 

Maxxi a quota 300 mila visitatori 
una crescita del 40 per cento 
Circa 300.000 visitatori , pari a oltre il 4o9t in più rispetto 
al 2012 , 37 mostre e 272 eventi . 11 tutto , con un budget di 
lo milioni di euro , di cui il 6o<>6 con fondi statali e il 4o9t 
proveniente da autofinanziamento tra sponsorizzazioni , 

biglietteria , partnership , bookshop e caffetteria , con un 
aumento del 30%% delle sponsorizzazioni e del 
fundraising individuale rispetto allo scorso anno.11 
Maxxi ha presentato i suoi numeri 2013 . Tra le iniziative 
dedicate al pubblico , la membership , le 20 promozioni 
realizzate e le 28 convenzioni con altre istituzioni 
culturali . Nel 2014 in programma la personale di Ettore 
Spalletti , una retrospettiva di Gaetano Pesce e un 
omaggio all ' artista Allan Sekula scomparso di recente. 
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LASTAGIONE 

Maxxi 2014 : 

iù visitatori 
e apertura 
ai privati 
?In programma una retrospettiva su Pesce 
e una rassegna sull ' alta moda italiana 

ILBILANCIO 

Trentasettemostre 
,
272 eventi 

, 

300.000 visitatori , pari al 40%% in 
più rispetto allo scorso anno . 

Giovanna Melandri , presidente della 
Fondazione Maxxi , presenta i 
risultati della stagione 2013 e 
lancia le mostre del 2014 . Da un 
omaggio ad Allan Sekula , a una 
retrospettiva su Gaetano Pesce ,

da una riedizione di "

Roma 
Interrotta 

" a " Bellissima " sulla moda 
italiana dal 1945 al 1968 . « 
Abbiamo un calendario competitivo e 
abbiamo raggiunto risultati 
insperati in un momento difficile 
ha spiegato Melandri durante 
l 

' incontro cui era presente anche 
il nuovo direttore artistico Hou 
Hanru - ma la sfida da vincere 
adesso è quella legata al modello 
di gestione , con un 

coinvolgimento dei privati anche per la 
condivisione dei progetti . Dal 2014 , con il 
Decreto Valore Cultura avremo 
meno risorse dal Ministero , 5 
milioni , ma sicuri . Finalmente 
usciremo dall ' incertezza ». 

IL CDA 
Aziende 

, banche , ma anche enti 
locali : « Saremo lietissimi di avere 
la Regione tra i soci del Maxxi 
continua Melandri - Fino al 2013 
hanno contribuito con 500mila 
euro l 

' 

anno . Ma da ora in poi la 
quota minima è di un milione di 
euro . La proposta è sul tavolo del 
presidente Zingaretti » 

. Il budget 
del 2013 ruota intorno a 10 
milioni di euro .Un 60 per cento circa 
di contributi pubblici contro un 
40 per cento di autofinanziamen 

IL DIRETTORE ARTISTICO 

HOU HANRU : 

« NON LA LUNA 

MA STIAMO LAVORANDO 

ALLA NAVICELLA 

PER ARRIVARCI » 

to .« L 
' obiettivo è di arrivare a un 

fifty-fifty ». 

LACITT? DELLA SCIENZA 
Chiara la posizione anche nei 
confronti del Comune e del 
progetto di riqualificazione urbana 
del quartiere che prevede la 
costruzione di un nuovo museo , 

"

La 
città della scienza " 

,nelle ex 
caserme di via Guido Reni , di fronte al 
museo del XXI secolo : « Non 
credo che ci siano le condizioni per 
la città e per il Paese di 
avventurarsi nella realizzazione di un 
grande edificio . Più che una 
costruzione architettonica costosa , 

vedo un progetto articolato 
intorno alla ricerca ». 

ILPROGRAMMA 
Intanto si riparte . Quindici le 
mostre scelte dal nuovo direttore 
artistico Hou Hanru già in 
calendario per il 2014 , compreso l ' 

allestimento delle opere del cinese 
Huang Yong Ping . L ' apertura , nel 
giorno di San Valentino ( sconti 
per le coppie e piazza a lume di 
candela 

) 
è dedicata "

Utopia for 
sale? " omaggio ad Allan Sekula. 
L 

' ormai consueta rassegna 
dedicata ai giovani architetti del 
concorso Yap Maxxi e una novità : 

" Indipendent Space " 

, un progetto 
curato da Hanru che dedica all ' 

intemo del museo uno spazio a 
rotazione per mostrare l ' attività 
delle piattaforme indipendenti di 
sperimentazione 
contemporanea 

. Spettacolare , ad ottobre , si 
annuncia "

OpenMuseum Open 
City 

" 

( sempre curata da Hanru ) 
con il Maxxi svuotato che diventa 
palcoscenico per progetti audio. 
Il 2014 si chiude con l ' arte 
iraniana , protagonista di United 
History , Sequence of the modern in 
Iran from 1960 until now , per la 
prima volta in Europa . « Non è la 
luna - sorride Hanru - ma stiamo 
lavorando alla navicella per 
arrivarci ». 

Simona Antonucci 
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112 Video su IlMessaggero.it 
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INSTALLAZIONE

Un' opera dell ' artista 
cinese Huang Yong Ping 
che sarà presente 
quest' anno al Maxxi 
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IL MUSEO DI ROMA 

Il Maxxi guarda all ' Oriente 
e all ' utopie 
pareggiando il bilancio 
Ieri sono stati presentati i dati relativi alla 
gestione del 2013 e i programmi per il 2014 del 
Museo delle arti e dell 'architettura del XXI 
secolo di Roma . Il Mazzi dopo il primo anno di 
gestione della presidente Giovanna Melandri , 

accompagnata nel CdA da Monique Veaute e 
Beatrice Trussardi , si presenta profondamente 
ridisegnato : l 

' arrivo del direttore artistico Hou 
Hanru , che curerà ben 4 progetti espositivi 

, 

dopo aver riallestito l 
' intero museo , 

segna un 
forte cambiamento . Più attenzione all ' arte 
internazionale in particolare asiatica , con 
mostre dedicate alla Cina e all ' Iran . Il bilancio 
2013 si chiude con un pareggio 

, con circa il 65%% 

di finanziamento pubblico (6 mln di euro dallo 
Stato e 500 mila dalla Regione Lazio 

) e il 35%% di 
autofinanziamento tra biglietti e sponsor 
privati : le 37 mostre del 2013 hanno visto un 
incremento del 40%% dei visitatori . La vera sfida 
arriva ora : in passato i fondi dello Stato erano 
decisi per l 

' anno , ma dal 2014 il Mazzi avrà una 
dotazione sicura di 5 mln di euro , che gli 
dovrebbe consentire -così Melandri- di trovare 
nuovi soci e investitori privati , raggiungere i 10 
mln di euro l ' anno e concretizzare quel modello 
di museo pubblico / privato da anni vagheggiato 
in Italia . ? una utopia in saldo? Per certo « Utopia 
for sale » è la prima mostra che si aprirà il 

prossimo 14 febbraio nella struttura progettata 
da Zaha Hadid . LUCA DEL FRA 
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Boomdi ingressi al Maxxi più 40%% in un anno 
Trecentomila visitatori nel 2013 . Nel comitato scientifico Obrist , Nouvel , Pistoletto 

PROTAGONISTI
Da sinistra 

, 

alcune opere 
di Ettore 
Spalletti ,

l 

' interno del 
Maxxi ( la sala 
dei Kabakov 

) 

e la piazza 
esterna. 
Sotto , 

archistar 
Jean 
Nouvel 

ECRESCIUTO

de140 per 
cento il pubblico del Malori : in 

un anno , superata la crisi 
che ha portato al 
commissariamento e insediata la nuova 
direzione-presidenza Melandri 

, 
i 

visitatori sono stati trecentomila. 
Cifre che finalmente paiono 
adeguarsi agli spazi e alle modalità di 
un grande museo , numeri 

ricavati dalle mostre ma anche dalla 
messe di eventi , incontri , letture 
proiezioni , 

laboratori 
, 
serate di 

danza o yoga che si susseguono 
negli spazi del grande " hub " di via 
Guido Reni , « una piattaforma 
aperta a tutti i linguaggi della 
creatività ». 

«Una sfida che deve diventare 
un modello per l 

' Italia» , è l 
' idea di 

lavoro in corso , da realizzare con 
la ricerca di risorse economiche 
esterne 

, 

rinforzando partnership 
e sponsorizzazioni ma sempre 
mantenendo il sostegno 
pubblico che , nel caso del Malori , si 
attesta ora sui cinque milioni di euro 
l 

' 

anno assicurati dal decreto 
Valore cultura . A questo punto , 

hanno spiegato le tre signore del cda 
del Museo 

, 

Melandri-TrussardiVeaute , il rapporto tra risorse 
pubbliche e 
private-autofinanziamento è del 60 ( pubblico ) a 40 
( privato ) e l 

' obiettivo "abreve " 

è 
di raggiungere il 50-50 . Intanto ,si 
èproceduto 
aunariorganizzazione interna con annessa spending 
review 

, 
ci? che ha portato auna 

riduzione significativa dei costi di 
gestione ed è stata affiancata da 
una ventina di campagne di 
promozione con sconti per gli 
ingressi rivolti a categorie specifiche 
oltre che a un cospicuo numero di 
iniziative rivolte ai più piccoli 
perché « al Malori vogliamo tutti » 

, ha 
ripetuto Melandri. 

« Per la prima volta » , il Maiori ha 
approvato nel cda di inizio 
dicembre l 

' intera attività espositiva 
dell ' anno a venire ( il 2014 ) . E , 

sempre con unbuon occhio 
rivolto all ' estero , ha cominciato a 
strutturare il proprio comitato 
scientifico di cui fanno parte 
alcuni tra i nomi di maggior richiamo 
internazionale del mondo delle 
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arti : Achille Bonito Oliva 
, 
Hans 

Ulrich Obrist 
, Jean Nouvel 

, 
Carlo 

Ratti , Rem Koolhaas , 

Michelangelo Pistoletto . Le mostre in 
calendario per il 2014 vedono una 
personale intitolata ad Ettore 
Spalletti (a cura di Anna 

Mattirolo 

, 

marzo 
) , 
una mostra curata da 

Margherita Guccione insieme a 

CaterinaBon Valsassina su La 
Grande Brera ( ancora marzo 

) , 

Roma interrotta ( riedizione della 
mostra di Piero Sartogo de11978 
insieme dilavori che sottolineano 
i rapporti tra arte e architettura ) , 

una personale su Gaetano Pesce 
(a cura di Domitilla Dardi e 
Gianni Mercurio 

, maggio ). 

La prima mostra ( al netto del 
riallestimento " Non basta 
ricordare 

" nell ' ambito della quale il 14 
febbraio si attende una 
performance di Vedovamazzei e a 
seguire di Rossella Biscotti , quindi 
di Elisabetta Benassi ) a cura di 
Hou Hanru , il direttore artistico 
del Maxxi sarà l ' occasione per far 

conoscere in Italia Allan Sekula 
artista Usa di origine polacca 
morto nell ' agosto 2013 . Hanru 

, 

che ribadisce « l 
' importanza del 

dialogo frale arti , inparticolare fra 
arte e architettura » e , alla Warhol , 

« l 
' importanza per ciascuno di 

essere un po' artista » , curerà anche : 

" Indipendent Space " 

, che vuole 

mostrarele attività artistiche 
indipendenti , in uno spazio dove si 
alterneranno artisti ogni tre mesi 

; 

" Open museum-open city " 

( 

sterminato allestimento di progetti 
audio ) e la monografica sul 
franco-cinese Huang Yong Ping ( 
dicembre 2014 

O RIPRODUZIONE RISERVATA 

o

o 

IBIGLIETTI 
Sono 300mila i 
visitatori del 2013 

, 

con un incremento 
del 40%% rispetto 
all 

' 

anno precedente 

IL BUDGET 
Dal decreto Valore 
cultura , 5 milioni 
l 

' anno per il Maxxi. 
Un 40%% in più viene 
dai privati ma si 
punta al 50-50 

LE MOSTRE 
Presentate le mostre 
del 2014 : Spalletti ,

la Grande Brera 
, 

Pesce e tre mostre a 
cura di Hou Hanru 

Tra le esposizioni di 
architettura una 
sulla Grande Brera 
Quattro le rassegne 
curate da Hamu 
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Globalizzazionearchitettura , 

moda 
, design , 

ovviamente arte . 
Questi i temi della nuova 
stagione del Maxxi 
firmata dal direttore 
artistico Hou Hanru . Dopo 
l 

' insediamento
, 

segnato per strategia del 
paradosso 

, da una mostra 
sulla collezione del 
museo 

, 
Hanru firma i 

primi approfondimenti. 
Utopia for Sale? , a 

febbraio omaggerà l ' 

artista Allan Sekula con 
lavori video e 
installazioni anche di Noel 
Burch 

, 
Amie Siegle , 

Cao 
Fei , Li Liao , Adelita 
Husni-Bey per riflettere su 
globahzzazione e idee. 
Giugno vedrà la prima 
tappa di Indipendent 
Space , progetto su 
piattaforme indipendenti. 
A ottobre Open 
Museum , Open City 
coinvolgerà lo spazio in 
modo immateriale tra 
suoni e performance . 

Chiuderà l ' 

anno la 
personale dedicata a Huang 
Yong Ping . La scena 
italiana sarà protagonista 
con Ettore Spalletti a 
marzo 

,Gaetano Pesce 

Valeria Arnaldi 

a maggio , 
e nello stesso 

periodo , il premio 
Ma)( ad per giovani talenti 
italiani . Ancora , Verso 
la Grande Brera 

, 
sui 

progetti per 
ristrutturare 

Palazzo Citterio , 

Roma Interrotta 
, 

riedizione della mostra del 
1978 

,Geografie Italia 

PARCO MUSICA Al via oggi . Arriva Chomsky 

Festival delle scienze 
Tra analisi scientifica , indagine filosofica e 
incursioni nella fantascienza che è già qui , 

prende il via la nona edizione del Festival 
delle 

scienze 
, sul tema de I linguaggi . In 

programma lectio magistralis , incontri , 

dibattiti , caffè scientifici , eventi per le scuole , 
mostre , spettacoli e vis a vis con i grandi nomi 
della ricerca scientifica italiana e 
internazionale 

, con filosofi , storici della scienza 
, 

scrittori ed esperti . Come Noam Chomsky , 

Philippe 
Schlenker , Andrea Moro , Alessandro 

Bergonzoni ( da oggi a domenica , 2 euro , salvi 
divers . indicato , www.auditorhuncom . ( C.Fag. ) 

MUSEO 2014 Al via con Sekula , poi Pesce , Spalletti e i talenti Yap 

Maxxi l ' arte globale 
secondo Hou Hanru 

LE IMITA' 

Non solo 
mostre . Ripartirà 
il 5 / 02 la 
rassegna Cinema 
al Maxxi . E la 
piazza tornerà 
a ospitare 
yoga , laboratori 
e Yap 
Summer Program 

, 

063201954 
( in foto Pesce 
Trullo , 2009 ) 

ne , con riallestimento 
dell ' operadi Studio 
Azzurro che inaugur? 
Maxxi Architettura , e 
Bellissima , sull ' alta moda 
italiana tra ' 45 e '

68 .In 
programma pure 
United History , 

sull ' Iran
, 

Design Destinations , 
Architecture in Uniform 
Yap , 

eventi e incontri. 
Infine i dati : nel 2013 , 

con 37 mostre e 272 
eventi 

, 
i visitatori sono 

aumentati del 40%% ,

arrivando a 300mila. 
riproduzione riservata ? 

e i i o.it 
Museo Maxxi 
sul sito la fotogallery 
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Maxxi : 300 mila visitatori 
in più e boom di stranieri 
CITT? Un "museo non le cifre del 2013 : in un 
museo 

" 

, capace cioè di 
attirare visitatori e 
curiosi come spazio da 
vivere anche al suo 
esterno , e in grado di offrire 
anche cicli di incontri , 

proiezioni , spettacoli 
. ? 

il MPOOCI che ieri per 
voce di Giovanna 
Melandri , presidente della 
Fondazione 

, ha snocciolato 

anno i visitatori sono 
stati 300 mila , i140%% in più 
rispetto allo scorso 
anno . Uno spazio visitato 
per i132%% da romani , per 
il 28%% da italiani 
provenienti da altre città , e per 
il 40%% da stranieri , 
confermando la sua 

attrattiva di respiro 
internazionale 

. o ramo 
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Fréquentation
en hausse pour le Maxxi

à Rome en 2013
LeMaxxi, musée national des arts du XXIesiècle de Rome,a
accueilli près de 300 000 visiteurs en 2013, soit une hausse
de 40 o/opar rapport à 2012. Selon Giovanna Melandri, la
présidente du musée, la réorganisation des espaces avec la
création de véritables départements, le recrutement d'Hou
Hanru en tant que nouveau directeur artistique en août

dernier, et les économies réalisées sur la gestion qui ont
été redistribuées à l'artistique, ont permis d'attirer plus de
public et de partenaires privés. « Nous nous sommeslancés
sur un chemindifficile,mais nous sommesconfiants dans le
fait quenouspouvonsservir demodèleaux autres institutions
culturelles italiennes », a déclaré Giovanna Melandri. Le
budget actuel du musée est composé à 60 Ofode fonds
publics, un pourcentage que la direction espère abaisser à
50 07oau cours des trois prochaines années.
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CONDIVIDI

MUSEI

MaXXI, l'anno della ripartenza
Dopo il collasso economico e il commissariamento, il 2013 è stato
finalmente positivo per il museo romano. Che nel 2014, promette Giovanna
Melandri, diventerà «una piattaforma aperta a tutti i linguaggi della
contemporaneità»

Roma. «È stato un anno faticoso ma pieno di grandi

soddisfazioni», ammette la presidente della Fondazione MaXXI

Giovanna Melandri, seduta tra Beatrice Trussardi e Monique

Veaute, le altre due esponenti di un cda tutto al femminile.

Rispetto all’anno precedente il 2013 è davvero positivo e il museo

sembra uscito della crisi che lo travolgeva a partire dal

commissariamento imposto dal Mibac nell’aprile 2012. I quasi

300mila visitatori segnano un confortante +40% (ma non

bisogna dimenticare che nel 2011 erano 450mila), in forte

crescita anche il pubblico online (+85%) che ne fa del museo il

più social tra quelli italiani, con oltre 110mila contatti. E ancora

37 mostre di cui 27 prodotte o coprodotte e 6 esportate

all’estero, 272 eventi, 237 laboratori per ragazzi, 3.800

ingressi alla biblioteca e centro di documentazione B.A.S.E.,

359 acquisizioni per le collezioni di arte e architettura, tra cui 6

stampe vintage di Luigi Ghirri grazie al sostegno degli Amici del MaXXI.

Una draconiana spending review ha spostato risorse dalle spese di gestione, calate dal 72 al

57%, a quelle per le attività culturali, salite dal 28 al 43%.

Il budget 2013 si è attestato attorno ai 10 milioni, il 60% statali e il 40% da autofinanziamento. «Il

nostro obiettivo è arrivare al 50% di autofinanziamento, spiega Melandri, e a una programmazione

delle attività almeno biennale».

Per questo i 5 milioni di euro annui stabiliti nel Decreto Valore Cultura sono sostanziali, una base

minima da cui ripartire, mettendo fine a quel balletto al ribasso (7 milioni nel 2010, 4 nel 2011, 2 nel

2012) che è stata la vera causa del collasso economico e del commissariamento.

Sostanziale anche avere, da dicembre, un direttore artistico, tra l’altro bravo come Hou Hanru, e

un comitato scientifico realmente attivo ora in via di definizione. Sarà composto da una ventina di

membri e hanno già aderito personalità come Achille Bonito Oliva, Jean Nouvel, Rem Koolhaas,

Hans Ulrich Obrist, Carlo Ratti, Cuauhtemoc Medina, Fulya Erdemci e altri.

Per il 2014 programma variegato per quello che Melandri definisce «molto più di un museo: una

piattaforma aperta a tutti i linguaggi della contemporaneità». Tra talks, cinema, musica live,

presentazioni di libri, lezioni d’arte e molto altro, perfino lezioni di yoga in piazza, la grande mostra

di Ettore Spalletti in collaborazione con Gam di Torino e Madre di Napoli (marzo), il design di

Gaetano Pesce (maggio), le nuove curatele di Hanru Open Museum, Open City, che occuperà in

modo spettacolare tutto il museo (ottobre), e la personale del franco‐cinese Huang Yong Ping

(dicembre).

Articoli correlati:

«Tutti devono chiedersi: dove stiamo andando?»

MaXXI: cinque mesi fa commissariato e oggi va tutto bene

«Sono la mamma del MaXXI»

MaXXI, ecco il programma del Cda «rosa»
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