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Roma, 14 febbraio 2014. Sarà aperta al pubblico a partire dal prossimo sabato 15 febbraio (inaugurazione 
venerdì 14, ore 19:30), UTOPIA FOR SALE? Un omaggio a Allan Sekula, la nuova mostra a cura del 
direttore artistico del MAXXI Hou Hanru e di Monia Trombetta, con il contributo dei team curatoriali del MAXXI 
Arte e del MAXXI Architettura. 
 

Utopia for sale? (Utopia in vendita?) fino al 4 maggio 2014 nella Galleria 5 al terzo piano, è un omaggio 
all'artista Allan Sekula, scomparso alcuni mesi fa. In mostra, oltre ai lavori di Sekula, opere video e 
installazioni di Noël Burch, Cao Fei, Adelita Husni-Bey, Li Liao, Amie Siegel; fotografie di siti e paesaggi 
industriali dalle collezioni del MAXXI Arte e del MAXXI Architettura, da cui provengono anche i disegni e le 
immagini delle Cartiere Burgo di Mantova, progettate da Pier Luigi Nervi.  
I lavori esposti riflettono sui temi della globalizzazione e sulla circolazione delle idee, dei prodotti e delle 
persone, in un’epoca in cui l’utopia del potere monetario sta sostituendo l’utopia del bene sociale.   
 

“Ai nostri giorni, l’idea originale e l’estetica di progetti idealistici di ricostruzione della società come la Cité 
Radieuse di Le Corbusier in Francia, o Corviale di Mario Fiorentino in Italia, sono stati svuotati, sul piano 
ideologico, etico e pratico mediante la loro gentrificazione e mercificazione – dice Hou Hanru Direttore 
Artistico del MAXXI e curatore della mostra. - Ciò che rimane sono le reliquie di quegli ideali e sperimentazioni, 
messi all'asta per i profitti di pochi. Questo è un problema di fondamentale importanza per la produzione, 
rappresentazione e circolazione dell’arte contemporanea, ed è anche un tipico esempio di come operi l’attuale 
capitalismo. L'utopia del potere monetario va gradualmente sostituendo l'utopia del bene sociale. L’utopia è in 
vendita?” 
 

La mostra ruota intorno a due lavori di Allan Sekula, fotografo, filmaker, artista che, con realismo critico, ha 
esplorato la contemporaneità. La serie fotografica Fish Story (1989-95) indaga il ruolo chiave dell’Oceano 
come spazio della globalizzazione, riflessione  approfondita anche dal film documentario The Forgotten Space 
(2010), co-diretto con Noël Burch: al centro un misterioso container e i suoi lavoratori, il lato oscuro del 
capitalismo, in  un mare dove  si trasporta il 90% dei beni di consumo mondiali. 
 

Lo stabilimento Osram China Lighting di Guangzhou con i suoi operai, il loro quotidiano e i loro sogni, è al 
centro del video Whose Utopia? (2006), di Cao Fei artista cinese che indaga i rapidi cambiamenti culturali, 
sociali ed economici che stanno rivoluzionando il suo Paese.  
 

La vita dei tree-sitters, gli ambientalisti che per arrestare il processo di deforestazione hanno abitato con 
villaggi sospesi i boschi di Tintore e di Stanton Moore in Gran Bretagna nel 2008, è raccontata nel video Story 
of the Heavens and our Planet (2006) di Adelita Husni-Bey, artista che esplora temi come le microutopie, le 
strategie di resistenza, i sistemi antigovernativi. Questa opera, grazie alla donazione dei dell’Associazione 
Giovani Collezionisti, entra a far parte della collezione permanente del MAXXI.   
L’artista sarà inoltre protagonista, il prossimo 3, 4 e 5 aprile 2014, di un workshop a cura del Dipartimento 
educazione del MAXXI, intitolato Agency-Giochi di Potere realizzato con il sostegno di nctm e l’arte.  
Un gruppo di studenti del liceo classico Luciano Manara di Roma si documenteranno e simuleranno le varie 
relazioni di potere che caratterizzano la società capitalistica in questo momento storico. 
 

L’individuo e la sua posizione nel sistema sociale è al centro della ricerca di Li Liao, artista c che vive e lavora 
a Shenzhen, Cina. Entrambi i lavori esposti al MAXXI, come è tipico della sua produzione artistica, sono il 



 

 

risultato di performance. In Spring Breeze (2011) per un giorno intero l’artista si è fatto incatenare a un palazzo 
di uffici. Consumption (2011) si compone di diversi oggetti frutto della performance dell’artista che, per 45 
giorni, ha lavorato alla catena di montaggio di una fabbrica di mini iPad.  
 

Il film Provenance (2013) di Amie Siegel evidenzia come la globalizzazione di oggi abbia “snaturato” le utopie 
di ieri. Come gli arredi disegnati da Le Corbusier negli anni Cinaquanta per gli edifici della nuova città di 
Chadigarh: nati come possibilità di cambiamento sociale, oggi sono entrati del “pantheon” del design. Il 
sistema dell’arte contemporanea come parte integrante del sistema consumistico post capitalista è invece il 
tema di Lot 248 (2013). 
 

Una sezione della mostra vede esposte le fotografie delle collezioni del MAXXI, tra cui gli alti forni di Hannover 
di Bernd & Hilla Becher; Genova con il suo porto, i cantieri navali e le industrie ritratti da Gianni Berengo 
Gardin, l’ex Italsider e Bagnoli nelle foto napoletane di Libero De Cunzo. Paesaggi industriali italiani ed 
europei immortalati con occhio attento e sensibile dagli artisti, che testimoniano la magnificenza e l’utopia 
dell’industrializzazione e l’altra sua faccia, quella del fallimento e dell’abbandono.  
 
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 
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Rome, 14 February, 2014. UTOPIA FOR SALE? A tribute to Allan Sekula will be open to the public from 

next Saturday 15 February (inauguration Friday 14, 19.30). This new exhibition has been curated by MAXXI’s 

artistic director Hou Hanru and Monia Trombetta, with the contribution of the MAXXI Architettura and MAXXI 

Arte curatorial teams. 

 

Open through to 4 May 2014 in Gallery 5 on the third floor, Utopia for sale? is a tribute to the artist Allan 

Sekula, who passed away a few months ago. On show, along with Sekula's works, are videos and installations 

by Noël Burch, Cao Fei, Adelita Husni-Bey, Li Liao, Amie Siegel; photographs of industrial sites and 

landscapes from the MAXXI Arte and MAXXI Architettura collections by Bernd & Hilla Becher, Gianni 

Berengo Gardin, and Libero De Cunzo, which also provide the drawings and images of the Cartiere Burgo 

paper mill in Mantova designed by Pier Luigi Nervi.  

The works on show reflect on the theme of globalization and the circulation of ideas, products and people in an 

era of whirling social, cultural and economic changes in which the Utopia of monetary power is replacing the 

Utopia of social good.   

 

“In our time, the idealist and equalitarian projects of social reconstruction represented by projects such as Le 

Corbusier’s Cité Radieuse in France, or Corviale by Mario Fiorentino in Italy, are now being rapidly emptied, 

and ideologically, ethically and practically destroyed through their gentrifying transformations and marketization 

through auctions - says Hou Hanru Artistic Director of MAXXI and curator of the exhibition. - All that remains 

are relics of ideals and experiments, auctioned off for the monetary profits of a few. This is certainly a key 

concern in the contemporary production, representation and circulation of art. It is also a typical example of 

how today’s capitalism operates. The Utopia of monetary power is gradually replacing the Utopia of social 

good. Is Utopia for sale?” 

 

The exhibition revolves around two works by Allan Sekula, photographer, filmmaker and artist who, with 

critical realism, explored the contemporary.  The photographic work Fish Story (1989-95) investigates the key 

role of the ocean as a space of globalization, thinking that is also explored in the documentary film The 

Forgotten Space (2010) made with Noël Burch:  at the centre is a mysterious container and its workers, the 

dark side of capitalism, in waters on which 90% of the world’s consumer goods are transported. 

 

The Osram China Lighting factory in Guangzhou with its workers and their daily lives and dreams is at the 

centre of the video Whose Utopia? (200&) by Cao Fei, a Chinese artist who is investigating the rapid cultural, 

social and economic changes revolutionizing his country.  

 

The life of the tree-sitters, the environmentalists who in an attempt to halt the process of deforestation lived in 

suspended villages in the woods of Titnore and Stanton Moore in Great Britain in 2008, is recounted in the 

video Story of the Heavens and our Planet (2006) by Adelita Husni-Bey, an Italo-Libyan artist who explores  



 

 

 

themes such as microutopias, strategies of resistance and anti-governmental systems. This work has been 

acquired for MAXXI’s permanent collection thanks to the donation of the Associazione Giovani Collezionisti.   

As part of the exhibition, on the 3rd, 4th and 5th April 2014, the artist Adelita Husni-Bey, in cooperation with 

the MAXXI  Education Department will curate the workshop Agency – Power Games, realised thanks to the 

support of nctm e l’arte . A group of high school students will document and simulate the various power 

relations characterizing capitalist society in this historical moment. 

 

The individual and their position in the social system is at the centre of the research of Li Liao an artist living 

and working in Shenzhen, China. As is typical of the artist’s oeuvre, both works on show at MAXXI are the fruit 

of performance pieces. In Spring Breeze (2011), he had himself chained for an entire day to an office building. 

Consumption (2011) is composed of diverse objects deriving from the artist’s performance in which for 45 days 

he worked on the assembly in a factory producing the iPad Mini.  

 

The film Provenance (2013) by Amie Siegel highlights how contemporary globalization has “distorted” the 

Utopias of the past. As with the furnishings designed by Le Corbusier in the 1950s for the buildings in the new 

city of Chandigarh: conceived as an opportunity for social change, they have now entered the design 

"pantheon". The contemporary art system as a integral part of the post-capitalist consumer system is instead 

the theme of Lot 248 (2013). 

 

A section of the exhibition features photographs from the MAXXI collection, including the blast furnaces in 

Hannover by Bernd & Hilla Becher, Genoa and its port, the shipyards and the factories portrayed by Gianni 

Berengo Gardin, the former Italsider works and Bagnoli in the Neapolitan photos of Libero De Cunzo.  Italian 

and European industrial landscapes immortalised through the attentive and sensitive gaze of artists who testify 

to the magnificence and Utopia of industrialization as well as its other face, that of failure and abandonment.  

 

 

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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