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Metti , una sera il cinema al museo 
Anteprime e incontri al Maxxi 

LA RASSEGNA 

Benvenuti al cineclub Maxxi . 

Dopo il successo di pubblico 
incontrato nell ' autunno scorso , dal 5 
febbraio al 5 aprile il museo di 
Via Guido Reni torna a ospitare 
una rassegna di film organizzata 
in sinergia con Cinema per 
Roma e curata da Mario Sesti .Le 
tre sezioni Extra , Classic e 
Family ospiteranno numerose 
anteprime ,documentari ,classici ,

conversazioni con i registi ,

storie per ragazzi e famiglie . Per 
quattro lunedì consecutivi 

, 
a 

partire dal 17 febbraio , Sesti terrà 
inoltre un minicorso di critica 
cinematografica intitolato 

"

Bella
la fotografia , bravi gli 
interpreti 

" 

. 

« Il Maxxi » 
, spiega Giovanna 

Melandri presidente del Museo ,« si 
conferma sempre più una 
piattaforma aperta a tutti i linguaggi 
della creatività contemporanea. 
E in questa visione , il cinema 
rientra a pieno titolo » 

. Per Lam 

berto Mancini , direttore 
generale di Cinema per Roma , l 

' 

iniziativa s' inquadra nelle attività 
permamenti della Fondazione « che 
non si limita a produrre il 
Festival ». 

Per Cinecittà Luce , che festeggia 
quest' anno i novant' anni , la 
collaborazione con il Maxxi «è un 
fatto naturale » 

, come ha 
spiegato l ' ad Roberto Cicutto . La 
rassegna incontra anche l ' appoggio
dei 100Autori rappresentati dal 
presidente Francesco Bruni ( che 
ha denunciato la progressiva 
chiusura delle sale cittadine ) e si 
avvale della collaborazione di 
Alice nella città , la storica 
istituzione cinematografica guidata 
da Gianluca Giannelli e Fabia 
Bettini. 

GLI APPUNTAMENTI 
Nel corso di " Cinema al Maxxi " 

saranno proiettati in anteprima 
alcuni tra i film più attesi della 
stagione come A proposito di 
Davis dei Coen (5 febbraio ) , 12 anni 
schiavo di McQueen superfavori 

toall ' Oscar (1119 ) , 

Supercondriaco la nuova commedia con Dany 
Boon (5 marzo 

) , Lei di Spike 
Jonze con Joaquin Phoenix ( il 12 ) , 

The Grand Budapest Hotel di 
Anderson (2 aprile 

) . La sezione 
Classic metterà a confronto ogni 
sera due capolavori accomunati 
dal tema ( Il portiere di notte e La 
caduta degli dei , Vogliamo i 
colonnelli e I primi della lista ,La calda 
amante e La signora della porta 
accanto... ). 
Novità assoluta è lo spazio 
dedicato dal Maxxi ogni domenica ai 
film per giovanissimi in 
collaborazione con Alice nella città . Tra 
i titoli in programma , il film 

franceseErnest& Célestine 
candidato all 

' 

Oscar (2 marzo 
) , Le 

avventure di Fiocco di neve ( 23 
febbraio ) , I paladini di Francia ( 2 
marzo 

) , La gazza ladra (9 
marzo 

) , Alì Babà ( 30 marzo ). 

BIGLIETTI
I biglietti per la rassegna sono in 
vendita alla biglietteria del 
Maxxi o su Ticketone.it info 
fondazionemaxxi.it e anche 
romacinemafest.org ) . Sono previste 
tariffe scontate che , dopo la 
proiezione 

, consentono l ' 

accesso al 
museo e , in alcuni giorni , un 

aperitivo o la merenda a prezzi ridotti. 
Gloria Satta 

ILFILM DEI COEN Oscar Isaac in "A proposito di Davis " 

ILFILM DEI COEN Oscar Isaac in "A proposito di Davis " 
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Il museo come cineclub 
opening con i Coen 
ANTEPRIME , documentari , classici , 

conversazioni e incontri con autori e registi 
, 
film per le 

famiglie e un corso di critica cinematografica. 
Benevenuti al " Cineclub Maxxi "

. Torna , dal 5 
febbraio al 5 aprile 

, 
dopo il successo dell ' 

edizione autunnale 
, 
al museo di via Guido Reni la 

manifestazione " Cinema al Maxxi " curata da 
Mario Sesti , e organizzata dal museo insieme 
alla Fondazione Cinema per Roma . La novità 
sono due nuovi appuntamenti : uno spazio 
settimanale dedicato ai film per le famiglie 

, 
in 

collaborazione con Alice nella Città , e un 
corso di formazione alla critica cinematografica. 

« Ci piace pensare che il Maxxi stia 
diventando un nuovo cineclub - ha detto la 
presidente Giovanna Melandri - dove , oltre a 
vedere anteprime , classici e film d ' avventura , con il 
biglietto ridotto del museo 

, 
si pu? anche 

visitare questo spazio straordinario e le sue 
mostre » 

.

" Cinema al Maxxi " sarà diviso in tre 
sezioni Extra , Classic e Family . La prima ospiterà 
" Tutto il cinema che non è ancora al cinema " 

e si comincia mercoledì 5 con "Aproposito di 
Davis " di Joel e Ethan Coen ,

per proseguire 
, 

fra gli altri titoli 
,
con " 12 anni schiavo " diretto 

da Steve McQueen 
,

"

Lei
" di SpikeJonze 

, 

"

Felice chi è diverso " di Gianni Amelio e " The 
Grand Budapest Hotel " di Wes Anderson .La 
seconda sezione ospiterà i capolavori che 
hanno fatto grande il cinema dalle origini ai 
giorni nostri , con pellicole come " Monica e il 
desiderio " di Bergman e " La Caduta degli dei " 

di Visconti .Nella sezione Family infine , 
ogni 

domenica , film per le famiglie : da " la tela 
animata 

" di Jean-Francoise Laguionie a "

Le 
avventure di fiocco di neve " di Andrés G .Shaer. 

( cedila cirinei 
O RIPRODUZIONE RISERVATA 

Malati , via Guido Reni 4 / a , dal 5 febbraio al 5 aprile ,

mercoledì , sabato , domenica e lunedì 
Biglietto 7 euro 
Te1.06.3225178 

Uproposito 
di Davis " dei fratelli Joel e Ethan Coen 
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ViaGuido Reni Dal 5 febbraio al 5 aprile anteprime , classici e animazione 

Torna « cineclub» Maxxi 
Si comincia con «A proposito di Davis »

/
" 

Riapre per il secondo anno il « cineclub » Maxxi , per 
usare la definizione cara a Mario Sesti e Giovanna Melandri , 

curatore e padrona di casa di « Cinema al Maxxi » , la 
rassegna che per due mesi , dal 5 febbraio al 5 aprile , presenta 
anteprime , classici e film d ' animazione 

, 
conversazioni con 

autori e registi . Un' iniziativa congiunta della Fondazione 
Cinema per Roma e del museo di via Guido Reni insieme 
all ' Istituto Luce , iooautori e Alice nella città . « Una cordata 
virtuosa » , sottolinea Sesti , a testimonianza « delle attività 
permanenti del festival di Roma » . Previsti anche quattro 
incontri di formazione per aspiranti critici 

cinematografici 
. L ' obiettivo per il Maxxi , ha dichiarato Melandri «è 

trasformare il nuovo Maxxi in una piattaforma aperta a tutti 
linguaggi della creatività . Il cinema è dentro al codice 
genetico di un' istituzione che si occupa di contemporaneo ». 

Si parte mercoledì prossimo con l ' anteprima , il giorno 
precedente all ' uscita nelle sale italiane , dell ' ultima opera 
dei fratelli Coen , A proposito di Davis , Gran Premio della 
Giuria a Cannes 2013 presentato nella versione originale , 

film che apre la sezione Extra di Cinema al Maxxi . Quindi 
sabato 8 febbraio doppietta di classici con due titoli che 

all 

' epoca dell ' uscita fecero scandalo : Monica e il desiderio di 
Ingmar Bergman del 1952 , mai proiettato sul grande 
schermo da noi . E Diavolo in corpo di Marco Bellocchio 

con Maruschka Detmers . 

Domenica il primo 
appuntamento con Maxxi Family , a cura di 
Alice nella città , La tela 
animata di Jean-Frangois 
Laguionie preceduto dal corto di 
Giulio Gianini e Emanuele 
Luzzati Pulcinella e il pesce 
magico. 

Tra i titoli di Extra , 

Tyrannosaur di Paddy Considine , 12 
anni schiavo di Steve 
McQueen 

, Supercondriaco di Dany 
Boom , Lei di Spike Jonze , Non 
dico altro di Nicole Holofce -
ner TheGrand Hotel 

Budapest di Wes Anderson . Quasi tutti , è stato spiegato , 

saranno presentati nella versione originale con sottotitoli 
italiani 

. Anche tre documentari in programma , accompagnati 
dagli autori . Gianni Aurelio , 

innanzitutto 
, che dopo il 

passaggio al Festival di Berlino presenta ( il 26 febbraio ) Felice 
chi è diverso , un viaggio nel mondo dell ' omosessualità nel 
nostro paese che dice molto della storia e del presente 
dell 

' Italia . Quindi Bruno e Gina di Beppe Attene e Alessandro 
Sciamagna , che narra la vicenda della moglie di Bruno , il 
terzogenito di Benito Mussolini morto in volo nel 1941. 
Infine , 1126 marzo Wolf di Claudio Giovannesi , visto al 
festival di Torino , sul rabbino Murmelstein . Tutti prodotti 
da Istituto Luce Cinecittà che quest' anno , ha annunciato 
l 

' amministratore delegato Roberto Ciccutto , festeggia i go 
anni del Luce anche con « una grande mostra dal 25 
giugno al museo del Vittoriano , un tuffo nel nostro archivio ». 

Per Maxxi Family , in programma la domenica 
pomeriggio , Le avventure di Fiocco di neve di Andrés Schaer , 
Tiffany e i briganti di Hayo Freitag e il film candidato tra i 
miglior film d ' animazione agli Oscar 2014 Ernest e Celestine 
di Stéphane Aubier , Benjamin Renner e Vincent Patar . 

Tutti preceduti da corti firmati dalla coppia Gianini-Luzzati. 
Le proiezioni si terranno nell ' Auditorium del Maxxi 

« trasformato in sala cinematografica grazie a gruppo Bnl » 

ha ricordato Melandri che ha annunciato che il museo 
resterà aperto il sabato sera oltre che per il cinema anche per 
una rassegna musicale. 

Stefania Ulivi 
O RIPRODUZIONE RISERVATA 

1 / 2
Copyright (Corriere della Sera ed. RM)

Riproduzione vietata
MAXXI



N° e data : 140131 - 31/01/2014

Diffusione : 50801 Pagina : 17

Periodicità : Quotidiano Dimens. : 35.36 %

CorseraRM_140131_17_1.pdf 567 cm2

Extra
Qui sopra , la piazza 
del Maxxi di via 
Guido Reni . A 
sinistra , «A proposito 
di Davis » dei Coen 
che apre la sezione 
Extra della rassegna 
« Cinema al Maxxi ». 

A destra , 
« Monica e il 

desiderio » di Ingmar 
Bergman . Nella foto 
piccola , « Ernest e 
Celestine » , il film di 
animazione proposto 
da Alice , candidato 
agli Oscar 2014 
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Controtendenza L ' arte contemporanea sbanca il botteghino 

Fenomeno MAXXI 
museo dei record 

punta sull ' esotismo
In arrivo le mostre di Spalletti e Pesce 
Secondo i critici il menu non è all ' altezza 
diGabriele Slmonglal 

I numeri 

Il MAXXI 

sembra andare in 
controtendenza 

. Mentre 
tutti si lamentano per 

devastanti tagli di fondi e crisi di 
sponsor , Giovanna Melandri , 
presidente del nostro unico 
museo statale dedicato 
interamente alla creatività 
contemporanea , ha snocciolato dati 
incoraggianti e soprattutto 
programmi ambiziosi 

, 

durante un incontro con la stampa . I 
visitatori nel 2013 sono stati 
quasi 300.000 con una crescita 
de140%% rispetto al 
2012.11prossimo obiettivo è quello di 
raggiungere o perlomeno 
avvicinarsi ai 400.000 visitatori 
annui . In crescita anche la 
community che frequenta il 
MAXXI online , visto che sono stati 
superati i 110.000 contatti fra 
Facebooke Twitter . Il budget è 
stato di dieci milioni di euro , 
di cui il 60%% di fondi statali e il 
40%% di autofinanziamento 

, 

con un aumento del 30%% delle 
sponsorizzazioni . E grazie al 
Decreto Valore Cultura , la 
Fondazione MAXXI potrà contare 
ogni anno su uno 
stanziamento certo di 5 milioni di euro , 
cercando anche di portare la 
quota di autofinanziamento 

L ' anno scorso 300 mila 

visitatori con un aumento 
del quaranta per cento 

al50%% . Consistente il taglio 
sulle spese di gestione che 
scendono dal 72 al 57 per cento del 
budget , a favore di una 
crescita delle risorse destinate alle 
attività culturali che dal 28 per 
cento del 2012 arrivano ora al 
43 per cento . Durante l ' anno 
passato sono state proposte 
37 mostre e sono state 
acquisite 359 opere perle collezioni di 
arte ed architettura , fra cui sei 
stampe vintage di Luigi Ghirri , 

grazie al decisivo contributo 
degli Amici del MAXXI e di 
sostenitori privati . Oltre 270 
eventi hanno animato il 
MAXXI fra cui le lezioni di storia 
dell ' arte e quelle sulla danza 
contemporanea e sullo joga. 
La Melandri ha lanciato 
inoltre l 

' ambiziosa proposta di 
voler fare del museo di via Guido 
Reni un nuovo modello di 
rapporto pubblico-privato 
capace di trainare colproprio 
esempio altre istituzioni culturali. 
Ecco il pregio di essere una 
Fondazione 

, con tutta la 
libertà e l ' agilitàdi movimenti 
permessi da uno status giuridico 
svincolato dai tanti ostacoli 
creati dalla burocrazia e 
dall ' indifferenza della 
politica 

. Non a caso , se l 
' Enel

dovesse togliere il suo sostegno al 
MACRO per colpa dell ' apatia 
decisionale della giunta 
Marino , già si vocifera di un 
probabile matrimonio a favore 
dell ' arte contemporanea fra il 
colosso dell ' energia elettrica e 
lo stesso MAXXI . Dovendo 

chiudereun bilancio 
completo dell ' anno passato , è giusto 
per? stigmatizzare il passo 
indietro della Melandri sulla 
questione del proprio stipendio : 

dopo aver assicurato che il suo 
incarico sarebbe stato a titolo 
gratuito , l 

' exministro si è 
invece attribuita una retribuzione 
di circa 45.000 euro netti all ' 

anno , un po' troppo se la 
paragoniamo a quanto percepisce il 
direttore degli Uffizi 

, Antonio 
Natali , tristemente vicino ai 
1900 euro mensili pur con 

l 
' 

enorme responsabilità di 
gestire uno dei più importanti 
musei europei. 

Sull ' onda dell ' entusiasmo 
della Melandri , il direttore 
artistico del MAXXI , Hou Hanru , 
ha illustrato il programma 
delle mostre per il 2014 . Un 
programma che per? non pare 
all ' altezza degli altri grandi 
musei europei d ' arte 
contemporanea , dalla Tate Modern di 
Londra al Centre Pompidou di 
Parigi . Si parte a marzo con la 
personale di Ettore Spalletti e 
con le sue poetiche 
installazioni in cui il colore diventa pelle 
della luce . Un meritato 
omaggio all ' artistaabruzzese 
realizzato in collaborazione con la 
Gam di Torino e con il Madre 
di Napoli in cui forse si 
realizzerà il sogno di Spalletti : 

immergersi in un luogo costruito 
esclusivamente nel colore , 
un' architettura vibrante e 
luminescente ma immateriale. 
Poi sarà la volta , a maggio ,

della mostra dedicata a un vulca 
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INFO

I 

d11?.4 

II 

presidente 
Melandri 
è alla guida 
dell ' unico 
museo statale 
dedicato 
all 

' arte 

contemporanea Lastruttura II MAXXI si trova a Roma 
, 
in via Guido Reni 
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nico maestro del design come 
Gaetano Pesce , sempre 
capace di sorprendere un ampio 
pubblico fin dagli anni delle 
poltrone della mitica serie UP , 

senza dimenticare la sua 
vocazione scultorea recentemente 
messa in rilievo da un' opera 
provocatoria come « L 

' Italia in 
croce » , con un crocifisso a cui 
è appesa una sagoma 
insanguinata del nostro Paese . Nello 
stesso mese toccherà anche al 
Premio MAXXI peri giovani 
artisti italiani e aYAP MAXXI per 
i giovani talenti in 
architettura . Poi saràlavolta di un' 
infilata di mostre scelte dallo stesso 
Hanru , da « Utopia for sale? » 

che ricorda l 
' artistaAlan

Sekula fino alla personale dedicata 
al cinese Huang Yong Ping , 

che darà vita a un' 
installazione appositamente concepita 
per il museo e che si annuncia 
quanto mai sorprendente. 
L 

' Iran sarà poi atteso 
protagonista della mostra « United 
History . Sequences of the 
Modern in Iran from 1960 until 

Gli appuntamenti 
A maggio il premio 
per gli artisti italiani 
e per i giovani architetti 

now » . In date da definire ci 
saràpoi spazio per « Architecture 
in Uniform » , sulla produzione 
architettonica e urbanistica 
durante la seconda guerra 
mondiale e « Bellissima . L ' 

Italia dell ' Alta Moda 1945-1968 ». 

Per gran parte dell ' anno 

continuerà inoltre la mostra « Non 
basta ricordare , 

collezione 
Maxxi » , con 200 opere e 70 artisti 
rappresentati . Questa 
rassegna conferma che un' altra 
sfida fondamentale per il MAXXI 
è quella di arricchire e 
potenziare una collezione non all ' 

altezza dell ' ambizione di essere 
uno dei maggiori musei d ' arte 
contemporanea a livello 
internazionale. 
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DOCUMENTI

La programmazione di
Cinema al Maxxi

CLICCA PER CONDIVIDERE

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Leggi e scrivi

Torna "Cinema al Maxxi", la manifestazione organizzata da
Fondazione Cinema per Roma e Maxxi, curata da Mario Sesti,
che propone al pubblico una inconsueta e innovativa
commistione fra cinema e spazi museali. Dopo il successo
dello scorso autunno ora l'appuntamento è dal 5 febbraio al 5
aprile, ogni mercoledì, sabato e domenica. Previste
anteprime, documentari, classici, conversazioni con autori e
registi realizzata grazie al Main Partner Bnl Gruppo Bnp
Paribas, in collaborazione con Istituto Luce Cinecittà e
100autori. 

Due i nuovi appuntamenti di "Cinema al Maxxi": uno spazio
settimanale dedicato ai film per famiglie, in collaborazione
con Alice nella città, e un corso di formazione e allenamento
di critica cinematografica. «Ci piace pensare che il Maxxi stia

diventando un nuovo cineclub  ha detto Giovanna Melandri, presidente Fondazione
Maxxi  dove, oltre a vedere anteprime, classici e film d'avventura, con il biglietto ridotto
del museo, si può visitare questo spazio straordinario e le sue mostre». 

Sarà diviso in tre sezioni: "Extra", "Classic" e "Family". In "Extra" ci sarà «tutto il cinema
che non è ancora al cinema»: ogni mercoledì infatti verranno proposti al pubblico grandi
film, documentari e pellicole dôautore in anteprima. Primo appuntamento il 5 febbraio
con "A proposito di Davis", di Joel e Ethan Coen, premiato a Cannes, poi "12 anni
schiavo" di Steve McQueen nominato a 9 Oscar, "Lei", l'ultimo lavoro di Spike Jonze,
presentato in Concorso all'ottava edizione del Festival Internazionale del Film di Roma.
(N.Co.)

COMMENTA LA NOTIZIA

TAG: Giovanna Melandri, Spike Jonze, Fondazione Maxxi, Ethan Coen, Istituto Luce, Mario Sesti, Fondazione
Cinema, Roma, Cinecittà
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