
 

 

Visionari, creativi, sognatori  
 

TRANSFORMERS.  

Choi Jeong-hwa, Didier Fiuza Faustino, Martino Gamper, Pedro Reyes  
 

In questo tempo segnato dalle trasformazioni globali, i confini fra le discipline tendono a 
fondersi e a ridefinirsi. Arte e design si uniscono e si trasformano in azioni che generano 
esperimenti sociali.  
 

Il MAXXI ospita una mostra in cui i visitatori osservano e partecipano alla costruzione di 
una realtà nuova, condividendo l’esperienza di coloro che quella realtà trasformano.  
 

11 novembre 2015 – 28 marzo 2016  
 

www.fondazionemaxxi.it 
 
Roma, Novembre 2015. Attraversare una foresta sospesa e scoprire che è fatta di 3000 scolapasta in plastica, 
sedersi su una sedia che con interventi in vetro e tessuto ha cambiato la sua forma originale, ascoltare la 
melodia prodotta da un’orchestra fatta di armi, immaginarsi soli in mezzo al mare, aggrappati a una boa 
gigantesca. 
 

Sono alcuni dei progetti di Choi Jeong-hwa (Seoul, Corea 1961),  Didier Fiuza Faustino (Chennevières-sur-
Marne, Francia 1968),  Martino Gamper (Merano, Italia 1971) e Pedro Reyes (Mexico City, Messico 1972). 
Provenienti dai quattro angoli del mondo, sono al contempo artisti, designer e attivisti sociali, veri e propri 
Transformers. Insieme al pubblico,  daranno vita a una mostra visionaria e stimolante a cura di Hou Hanru, 
con Anne Palopoli, al MAXXI dall’11 novembre 2015 al 28 marzo 2016. 
 

Attraverso le opere dei quattro creatori, la realtà si trasforma in un’altra realtà, che accende la fantasia, stimola 
la riflessione, invita alla condivisione e all’esperienza, a vedere oltre. 
 

 “I creatori – afferma Hou Hanru, Direttore Artistico del MAXXI e curatore della mostra – sono  sognatori 
straordinari. I loro atti creativi sono ispirati da un forte impegno sociale e ambientale nei diversi contesti 
geopolitici odierni. Sono capaci di trasformare il quotidiano in fantastico e viceversa; trasformano il basso in 
alto, il vecchio in nuovo, il banale in arguto, il triste in gioioso e il vizio in virtù. Creano così nuove realtà più 
aperte, incoraggiandoci a vivere pienamente l’esperienza di esseri umani”. 
 

LA MOSTRA 
Ad accogliere il visitatore, nella piazza del museo, l’installazione Golden Lotus di Choi Jeong-hwa, un 
gigantesco fiore di plastica dai petali dorati di 10 metri di diametro che, gonfiandosi e sgonfiandosi, riproduce la 
sensazione del  respiro. Nelle gallerie interne ancora tre dei suoi spettacolari lavori: Cosmos, una cascata di 
perle colorate che suggerisce l’immersione tra miriadi di costellazioni; Hubble Bubble, una foresta verde 
sospesa in cui il pubblico può entrare, esplorare, perdersi; l’installazione Life Life, fatta di lunghi palloncini 
colorati che ogni giorno si rinnova grazie al loro progressivo cadere, sgonfiarsi e scoppiare e grazie 
all’intervento dei visitatori che possono gonfiarne e aggiungerne altri.  
“La mia arte è il tuo cuore” è il motto dell’artista, che lavora con materiali e oggetti comuni e li trasforma, 
scoprendo il valore nascosto sotto la superficie degli oggetti, traendo ispirazione dall’armonia e il caos 
dell’ambiente urbano.    
 

Proseguendo il percorso di mostra, si incontra Post Forma, una particolare collezione di sedie che, con 
interventi di tessuto filato a mano e vetro soffiato, cambiano, si modificano, si trasformano,  E’ il progetto che 
Martino Gamper, il cui lavoro si pone al confine tra arte e design enfatizzando il work-in-progress e la 
partecipazione sociale, ha pensato per il MAXXI. La sedia implica riposo, socialità, dialogo, scambio. Il 
pubblico del MAXXI potrà utilizzare le sedie di Gamper e attivare così  quelle relazioni connesse al sedersi.   
 

Sono l’emblema della violenza e dell’aggressività. Ma possono diventare musica e veicolare un messaggio di 
pace. Così Pedro Reyes, formazione da architetto, che ama esplorare gli spazi e sfidare le convenzioni, 
trasforma pistole e fucili in un’orchestra meccanica, l’installazione Disarm, realizzata con i resti delle armi 
raccolte e distrutte dall’esercito messicano. In mostra anche Disarm Instruments: cinque sculture realizzate 
anch’esse con armi, che riproducono strumenti musicali come violino, basso, xilofono, flauto di pan e bastone 



 

della pioggia.  A completare il lavoro e stimolare ulteriormente la riflessione, Reyes realizzerà un giornale con 
dati, numeri, informazioni sconcertanti sulla produzione e il traffico d’armi. 
 

Si intitola Lampedusa ed è l’installazione site specific di Didier Fiuza Faustino, artista e architetto che esplora 
la relazione intima e intensa tra le condizioni sociali del corpo e la produzione dello spazio, che chiude il 
percorso di mostra: una gigantesca boa in polistirolo cui aggrapparsi per salvarsi la vita, collocata di fronte a 
una grande riproduzione de La Zattera della Medusa di Géricault. Altrettanto forte e inquietante l’opera Body in 
Transit,  una cassa progettata per poter essere appesa al carrello di un aereo, uno spazio minimo pensato per 
il trasporto degli emigranti clandestini, un lavoro di “design” di denuncia presentato alla Biennale di Venezia nel 
2000 e presente nelle collezioni del Centre Pompidou. Ultimo lavoro esposto è Exploring Dead Buildings 2.0 , 
una installazione che l’artista ha realizzato a L’Avana, nell’edificio utopistico progettato nel 1961 - 65 
dall’architetto italiano Vittorio Garatti destinato a una scuola di danza mai entrata in funzione. Grazie 
all’intervento di Faustino l’edificio, in disfacimento, torna a nuova vita. 
 
POTENZIALI DI TRASFORMAZIONE 
A cura di doppiozero, è un ciclo di tre incontri  che accompagnano la mostra e ne approfondiscono i temi. Con 
l’aiuto di autori e critici, verranno esplorate nuove forme di scrittura capaci di rigenerare e trasformare lo 
sguardo sul mondo contemporaneo. Primo appuntamento, venerdì 20 novembre 2015, alle 18: Stefano Chiodi 
e Marco Belpoliti  discuteranno con Gabriella Caramore, Edoardo Camurri, Andrea Cortellessa e Fabrizio 
Gifuni sulle possibilità di produrre cultura in modo indipendente. 
 
 
La cartella stampa e le immagini della mostra sono scaricabili nell’Area Riservata del sito della 
Fondazione MAXXI all’indirizzo http://www.fondazionemaxxi.it/area-riservata/ 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 (mart, merc, giov, ven, dom) |11.00 – 22.00 (sabato) | chiuso il lunedì,  
Ingresso gratuito per studenti di arte e architettura dal martedì al venerdì. 
 
UFFICIO STAMPA MAXXI +39 06 322.51.78,  press@fondazionemaxxi.it 
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TRANSFORMERS.  
Choi Jeong-hwa, Didier Fiuza Faustino, Martino Gamper, Pedro Reyes  
 

BIOGRAFIE DEGLI ARTISTI 
 
Choi Jeong-hwa (1961) tra gli artisti contemporanei più dinamici e significativi della Corea,  è al tempo 
stesso progettista di edifici, mobili e arredi. Il suo lavoro è stato presentato in numerose biennali tra cui 
Liverpool (2004), Venezia (2005), e Singapore (2006), così come a Asia House, Londra (2006) e 
Wolverhampton (2007).  
Ad un primo approccio la vicinanza al design e la vivacità dei colori delle opere di Choi Jeong-Hwa ricordano 
la Pop Art. Tuttavia, le sue opere analizzano il valore intrinseco, nascosto sotto la superficie degli oggetti. Le 
opere di Choi Jeong-Hwa ispirate dall'armonia e dal caos dell'ambiente urbano, sono realizzate con materiali 
comuni, bottiglie di soda, borse per la spesa, piatti di plastica colorati. L’artista si rifiuta di catalogare il suo 
lavoro, lasciando al pubblico la libertà di definire i suoi pezzi. Il suo motto è: "La mia arte è il tuo cuore."  
 
Artista e architetto, Didier Fiuza Faustino (1968) e il suo Bureau des Mésarchitectures lavorano sulla 
relazione intima tra il corpo e lo spazio. L’artista si è distinto a più riprese in occasione del Chernikhov Prize 
(Mosca), ha preso parte a numerose biennali (Venezia, Taipei, Yokohama, San Paolo, Istanbul, Pechino, 
ecc) e nel 2009 ha creato Evento, nuovo appuntamento artistico e urbano di Bordeaux. Tra le sue opere più 
rappresentative, la H Box per Hermès (2006), padiglione video itinerante destinato a essere presentato in 
differenti musei di tutto il mondo (Tate Modern a Londra, Centre Pompidou a Parigi, Fondation Beyeler a 
Basilea, ecc), Body in Transit (2000), spazio minimale e critico per il trasporto dei clandestini, presentato alla 
Biennale di Venezia e presente nelle collezioni del Centre Pompidou, Double Happiness (2009), doppia 
altalena aerea presentata alla Biennale di Hong Kong/Shenzhen.  
 
Martino Gamper (1971) vive e lavora a Londra. Dopo aver lavorato come apprendista con un produttore di 
mobili a Merano, Gamper ha studiato scultura con Michelangelo Pistoletto presso l’Accademia di Belle Arti di 
Vienna. Nel 2000 ha completato un Master al Royal College of Art di Londra, dove ha studiato con Ron Arad. 
Lavorando al confine tra design e arte, Martino Gamper si impegna in una serie di progetti, dalla 
progettazione espositiva, all’interior design, commissioni e design dei prodotti di massa per l’industria del 
mobile internazionale. Gamper ha presentato le sue opere e i suoi progetti in tutto il mondo. Tra le ultime 
mostre e commissioni: Design is a State of Mind, alla Serpentine Gallery, poi alla Pinacoteca Agnelli di Torino 
e al Museion di Bolzano; Bench Years, commissione London Design Festival, V&A Museum di Londra 
(2012).  
 
Pedro Reyes (1972) opera all'interno di un complesso sistema che sfida la le convenzioni Formatosi come 
architetto, i suoi progetti sono caratterizzati da un interesse per la progettazione e per la definizione di principi 
strutturali, con elementi di teatro, psicologia e attivismo. Nel 2008, Pedro Reyes realizza Palas Por Pistolas 
dove 1527 pistol,  raccolte in Messico sono trasformate in pale da giardinaggio. Nel 2012 lavora su Disarm, 
una serie di strumenti musicali costruiti con armi. Nella sua pratica l’utilizzo dello spazio è connaturato 
all’utilizzo  di strutture simboliche e reali per migliorare la comunicazione e la creatività umana come nel 
progetto Sanatorium, un spazio tra psicologia e arte, realizzato per il Guggenheim di New York e allestito a 
Documenta 13 (Kassel).   
 



 



 

 

UNA NUOVA OPERA ENTRA NELLA COLLEZIONE DEL MAXXI 
 

LA CITTÀ PERFETTA DI OLIVO BARBIERI:  
migliaia di immagini in movimento per raccontare la costa Adriatica 
 

l’opera, realizzata con il sostegno di Eni, sarà  esposta al MAXXI dall’11 novembre 2015 
al 3 gennaio 2016, nell’ambito della mostra Olivo Barbieri. Immagini 1978-2014 
 

www.fondazionemaxxi.it 
 
Roma, novembre 2015. Una nuova opera entra a far parte della collezione del MAXXI. Si tratta di La città 

perfetta di Olivo Barbieri: migliaia di immagini in movimento che raccontano dall’alto 400 km di costa 
Adriatica da Vasto a Ravenna, attraversando Abruzzi, Marche e Emilia Romagna. 
L’opera, commissionata dal MAXXI Architettura, sarà esposta al museo dall’11 novembre 2015 al 3 
gennaio 2016, nell’ambito della mostra Olivo Barbieri. Immagini 1978-2014, l’antologica che attraverso 
fotografie, film e altri materiali racconta il percorso artistico del maestro della fotografia, dalla fine degli anni 
Settanta a oggi.  
 

Piena di storia, geografia, economia, turismo, bellezza e orrore, la città adriatica – considerata perfetta per il 
suo mix esemplare di qualità della vita e spreco ecologico - mostra in modo più chiaro che altrove le 
complessità e contraddizioni dell’urbanesimo contemporaneo, dove le distanze fisiche non sono importanti, 
dominano le strade e le ferrovie “a bordo spiaggia”, l’avanzare della nuove tecnologie  industriali confligge 
con la sopravvivenza del paesaggio, tutti vogliono abitare in una casa monofamiliare ed è impossibile capire 
se l’edificio che osserviamo è un’abitazione urbana, rurale, turistica o magari un piccolo nucleo produttivo. O 
tutto questo insieme.  
Per raccontare un territorio così specifico e allo stesso tempo così ricorrente nel mondo, il MAXXI ha chiesto 
a Olivo Barbieri di salire ancora una volta su un elicottero e di filtrare attraverso la sua visione le immagini 
delle spiagge e dei monumenti, delle autostrade e delle istallazioni industriali, delle eccellenze e delle ferite 
profonde che caratterizzano questi luoghi, dalle spiagge popolosissime di Rimini al Palazzo Ducale di Urbino, 
dal Lazzaretto di Vanvitelli alle valli dei fiumi invase da case, casette, fabbriche e capannoni, non di rado 
d’autore. 
 

L’Adriatico e l’area del Mediterraneo inoltre, attraverso i flussi contradditori dell’emigrazione clandestina - 
illegale e tragica - e dell’industria del divertimento - estremamente organizzata - è percepita come 
iperproduttiva e a tratti aggressiva. Quando la realtà viene percepita come aggressiva, anche le immagini lo 
diventano. La città perfetta è un dispositivo che produce stimoli visivi, dal fondo irritato dell’iride entra 
nell’immaginario del ricordo dei luoghi. Crea traiettorie impreviste e ridefinisce temporalmente e spazialmente 
ciò che credevamo consolidato. 
 

La Città Perfetta, a cura di Pippo Ciorra (Senior Curator MAXXI Architettura) con Francesca Fabiani e 
Cristiana Colli, è parte della serie site specific_, cui è dedicata una sezione della mostra al MAXXI, tra i più 
noti progetti di Olivo Barbieri, avviato nel 2003 e dedicato all’indagine sulla forma della città. L’artista ha 
sorvolato su un elicottero oltre 40 città in tutto il mondo, da Roma a Shanghai, da Las Vegas a Siviglia, da 
Torino a Montreal, da Beijing a Los Angeles, da Amman a New York, da Brasilia a Tel Aviv. Osservate 
dall’alto, esse appaiono come modelli in scala, ribadendo l’ambiguità esistente tra la realtà, la sua 
rappresentazione e il modo in cui la percepiamo.  
 

L’opera è stata realizzata con il sostegno di Eni e grazie alla collaborazione del Corpo Forestale dello Stato e 
Associazione Demanio Marittino KM - 278 
 

Uno speciale ringraziamento al Comando Regionale del Corpo Forestale dello Stato delle Marche e al Centro 
Operativo Aeromobili del Corpo Forestale dello Stato. 
 
La cartella stampa e le immagini della mostra sono scaricabili nell’Area Riservata del sito della 
Fondazione MAXXI all’indirizzo http://www.fondazionemaxxi.it/area-riservata/ inserendo la password 
areariservatamaxxi 
 
 
UFFICIO STAMPA MAXXI +39 06 322.51.78, press@fondazionemaxxi.it 
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Giovanna Melandri, Presidente Fondazione MAXXI 
 

Un grande fiore di loto che “respira”, un’orchestra composta da vecchie armi in disuso, sedie realizzate con 
tessuti fatti a mano e un’enorme boa che evoca il dramma dell’immigrazione: con la mostra Transformers, a 
cura di Hou Hanru e Anne Palopoli, il MAXXI disegna un mondo visionario in cui non esiste un’unica realtà; 
un mondo dove tutto è possibile. A cavallo tra arte e design, le opere di Choi Jeong Hwa, Martino Gamper, 
Pedro Reyes e Didier Fiuza Faustino, provenienti da quattro paesi diversi e lontani tra loro, stimolano i 
visitatori a partecipare attivamente alla mostra per vivere in modo nuovo e non convenzionale gli spazi del 
museo. Gli artisti selezionati disegnano un mondo fluido, in continua trasformazione, in cui il gioco convive 
con l’impegno politico, il caos con l’armonia e la realtà con l’immaginazione. È il caso di Disarm (2012), 
l’orchestra meccanica di Pedro Reyes che utilizza armi in disuso dell’esercito messicano per riflettere sul 
tema della violenza e del contrabbando, ma anche di Body in Transit (2000), la cassa per trasportare migranti 
clandestini, concepita ironicamente da Didier Fiuza Faustino come un oggetto di “design”. Questo sguardo 
disincantato nei confronti della realtà esterna caratterizza gli artisti in mostra dando vita ad accostamenti che 
emozionano e stupiscono. 
Il pubblico crea, con il suo intervento, delle opere d’arte in dialogo con gli spazi futuristici del MAXXI 
diventando così il protagonista principale della mostra. E infatti le sedie di Martino Gamper sono a 
disposizione dei visitatori e le installazioni dell’artista Choi Jeong Hwa possono essere attraversate e 
modificate. 
In questo universo fluido, abitato da orchestre di armi e foreste di plastica costituite da oggetti recuperati da 
discariche, tutto è possibile, perché il banale diventa straordinario e come afferma lo stesso Choi Jeong Hwa, 
“la mia arte comincia nel momento in cui queste immagini insolite ti aprono la mente”. La stimolante 
interdisciplinarità di Transformers rispecchia a pieno la mission del nostro museo che in questi anni si sta 
configurando come un vero e proprio campus della cultura, un laboratorio che affianca mostre, eventi, 
concerti, dibattiti e incontri, per un pubblico sempre più ampio che parla il linguaggio comune della 
contemporaneità. Strumento essenziale per la comprensione della mostra è il catalogo che si connota come 
un libro da studiare, ma anche come un oggetto di design, da possedere e collezionare. Le sovracopertine 
dei libri si “trasformano” in quattro poster diversi, ognuno concepito da un artista, quattro mondi che si 
intersecano e si arricchiscono reciprocamente. Oltre alle testimonianze degli artisti e ai testi dei curatori e dei 
critici, abbiamo scelto di pubblicare un racconto inedito, scritto appositamente per questa occasione, un giallo 
dal titolo L’incanto quotidiano dello scrittore Hans Tuzzi. 
L’universo visionario di Transformers rivive così nel catalogo, un progetto editoriale unico nel suo genere che 
celebra la dirompente creatività dei quattro artisti in mostra.  
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Hou Hanru, Direttore Artistico MAXXI 
 
La nostra epoca è piena di cambiamenti, addirittura mutazioni. Non solo la nostra percezione del mondo si 
sta spostando dalla “realtà analogica” alla “realtà virtuale”, ma il mondo reale in cui viviamo si sta 
rapidamente trasformando in una nuova realtà, in cui analogo e virtuale si mescolano. Le espansioni di 
Internet e dei social media stanno sfocando e ridisegnando i confini tra noi, trasformando le diverse 
soggettività in “inter-soggettività”. Nuove tecnologie di ingegneria biologica e intelligenza artificiale 
trasformano il modo in cui ci definiamo come esseri umani, la sostanza stessa della nostra vita. Si tratta di 
trasformazioni molto profonde. Queste tecnologie rischiano anche di alienare la definizione originale e le 
forme della vita. 
La trasformazione è la parola chiave della nostra esistenza attuale. Il modo in cui viviamo e facciamo le cose 
sta trasformando la realtà del mondo. E tutti sono, in potenza e di fatto, transformers, trasformatori. 
Per molti, è impossibile non essere affascinati e influenzati dalle immagini popolari della fantascienza, la 
forma popolare di “futurologia” o ideologia della trasformazione, soprattutto nelle sue incarnazioni in forma di 
romanzo, film, beni di consumo e persino giocattoli. La parola “Transformer” viene spesso associata agli 
omonimi robot-giocattolo giapponesi (Toransufōmā), e alle loro variazioni cinematografiche e fumettistiche. 
Questi giochi non sono solo capaci di trasformarsi da umanoidi in automobili e armi. La cosa più importante è 
che da molti sono visti come rappresentazioni delle nostre stesse metamorfosi possibili. Disegnati e animati 
in modo affascinante, sono profondamente incisi nei ricordi e nelle fantasie di quasi chiunque. Questo 
“design” non rappresenta solo un’innovazione tecnologica che spinge in avanti il potere della robotica, ma 
suggerisce una mutazione fondamentale dell’identità, in quanto mette in questione la definizione di vita e 
umanità nell’era in cui le nostre immaginazioni sono dominate dall’ossessione per il progresso tecnologico. 
Qui, l’uomo è fuso con ciò che crea nella forma di un’estensione meccanica del corpo, e anche con 
l’invenzione della mente – l’intelligenza artificiale. Si tratta di un modo inaudito di ridefinire l’umanità, e ci 
porta verso un futuro ignoto. È una metafora significativa di una trasformazione di identità che porta in ultima 
analisi allo sfaldamento di ogni confine tra l’essere umano e il mondo. Punta verso un nuovo mondo in cui 
creature immaginate, disegnate e create dagli esseri umani rimpiazzeranno le vite “naturali”. 
Con la massiccia produzione e la vasta distribuzione delle immagini dei Transformers, e diverse altre 
variazioni sul tema dell’umanoide- macchina, che oggi sono diventate tanto più sofisticate e intimamente 
legate ai nostri corpi e alle nostre menti, questo futuro è già in qualche modo presente nella realtà attuale. I 
Transformers invadono la nostra vita quotidiana e il nostro stato mentale incitandoci a giocare con loro. 
Perseguitano i nostri desideri e i nostri sogni. Ridefiniscono le fantasie e le visioni del mondo delle giovani 
generazioni. 
La nostra è anche un’epoca paradossale e addirittura schizofrenica: a causa del prevalere di questo genere 
di trasformazioni, tutte le discipline diventano estremamente professionalizzate e raffinate. Nel contesto 
dell’odierno capitalismo transnazionale, vengono subito convertite in strumenti di profitto e, al tempo stesso, 
oggetti di consumo. Nel frattempo, la società mostra una divisione senza precedenti tra una minoranza ricca 
e potente e una maggioranza povera e impotente. Anche per questo le innovazioni stanno raggiungendo il 
loro limite. La democrazia è minacciata: ci troviamo di fronte a una nuova forma di alienazione dell’umanità. 
Si impone una rivoluzione, in termini di tecnologia e concetto, di materia e filosofia, e dunque di economia e 
poli- tica. È ovvio che il design e le rappresentazioni artistiche hanno svolto un ruolo cruciale nel compiersi di 
questa trasformazione. Designer e artisti sono trasformatori e una rivoluzione in questi campi è ancora più 
necessaria e urgente. Tentativi rivoluzionari – atti di resistenza, critici della nuova alienazione – vengono 
ormai intrapresi in ogni angolo del mondo. Comunità creative – artisti, designer, architetti, scienziati, 
ricercatori e pensatori di diversa estrazione sociale – vengono mobilitati per proporre idee che traducano in 
pratica questa consapevolezza comune. Viene sviluppata e sperimentata una nuova ecologia delle pratiche 
creative per trasformare le nuove tecnologie in strumenti tesi a migliorare le nostre condizioni di esistenza e 
unione sociale, più che ad amplificare la divisione e competizione per gli interessi materiali e il potere. Viene 
svolto un grande numero di esperimenti, soprattutto dal basso, per reinventare le professioni. Questi 
esperimenti, insieme all’utilizzo efficiente delle nuove tecnologie, incoraggiano anche a riscoprire pratiche 
escluse dall’eccessiva esplorazione e commercializzazione tecnologica. Tendono a coinvolgere strategie fai-
da-te e la partecipazione comunitaria, e nel frattempo adottano posizioni progressiste verso la nuova realtà 
della globalizzazione e i tanti tipi di emergenze sociali. Reintroducendo la dimensione dell’umanità e del bene 
sociale, questi esperimenti sono destinati ad arricchire i contenuti e i significati della trasformazione, sia 



 

 

nell’arte sia nel design. In altre parole, l’arte e il design, e tutte le pratiche creative, dovrebbero cercare di 
nuovo di trasformare se stessi. 
Ora, il ruolo del trasformatore – designer, artisti e altri creatori – può essere visto come la creazione di nuove 
forme di sinergie creative, capace di traghettare il mondo oltre la trasformazione materiale, verso una nuova 
unificazione. L’arte non può più essere separata dal design, e viceversa. Stiamo reinventando un nuovo 
lavoro creativo totale. Emergono così nuove soluzioni per risolvere la schizofrenia del nostro tempo, che ci 
riportano su un terreno più umano, e al tempo stesso decisamente contemporaneo: il sociale e il collettivo, il 
partecipatorio, il democratico. 
 
L’aspirazione a violare i confini tra arte e design al fine di ricollegare pratiche artistiche e vita sociale ha una 
lunga storia. Ha rappresentato la forza propulsiva dei movimenti dell’avanguardia storica, come il 
Costruttivismo russo, il Bauhaus, la Pop Art e il Concettualismo. Ha portato a trasgredire la divisione tra alto e 
basso, utile e inutile, provocando da sempre una sovversione nella gerarchia dei valori estetici e sociali. Alla 
fine, ha aperto nuovi orizzonti di emancipazione per la creatività umana e la trasformazione delle stesse 
pratiche creative. Oggi sono stati introdotti nuovi interessi, condizioni e linguaggi per espandere questi sforzi 
trasformativi. La sostenibilità ecologica e la partecipazione sociale stanno ormai diventando temi centrali di 
molte conversazioni e sperimentazioni. Esercitano un’influenza enorme sulla scelta delle priorità culturali, 
economiche e politiche. L’elemento di novità assoluta è che l’espansione e proliferazione delle pratiche 
creative è diventata anche una tendenza globale, capace di raggiungere ogni angolo del pianeta. La 
creazione sperimentale non è più limitata all’eredità della modernità occidentale, ma oggi viene praticata e 
reinventata ovunque. C’è un grosso spostamento di energia e forza creativa verso il mondo “emergente”, 
non-occidentale. L’Asia, il Sudamerica e l’Africa sono i terreni di gioco più intensi e innovativi della 
sperimentazione artistica. È fondamentale comprendere e comunicare il modo in cui le persone di diverse 
provenienze geo-culturali gestiscono e reinventano la “modernità”. Tale “modernità” deve essere intesa al 
plurale, “le modernità”, e indica la necessità di innovazione e l’influenza sulle diverse realtà e tradizioni 
culturali. Questo è anche il momento di “tornare” al “vernacolare”, la “saggezza popolare”, o intelligenza del 
popolo. Non si tratta di passato, ma di contemporaneità. Queste modernità esistono, spesso in forma di 
“maggioranza silenziosa”, accanto ai sistemi consolidati di design e produzione artistica derivati dalla 
tradizione “ufficiale” modernista. Ci consentono di aprire il nostro orizzonte per accogliere la diversità 
culturale, e modi di vita davvero inventivi. La diversità culturale e la “saggezza popolare” sono 
particolarmente importanti per le pratiche creative del mondo “non-occidentale” nel processo di diventare 
globale. Essere globali non significa solo integrarsi nel “sistema mondiale” occidente-centrico. Manifesta 
piuttosto l’ambizione a formare un nuovo “sistema mondiale”, con i propri valori culturali e le proprie idee 
creative. 
La regione dell’Asia e del Pacifico è senza dubbio la zona oggi più dinamica per le attività creative. Il coreano 
Choi Jeong Hwa, che rifiuta l’etichetta di artista o designer, ha costruito una carriera creativa su lavori che 
trasgrediscono i confini tra arte e design, installazione e architettura. Assorbe sistematicamente l’estetica 
della vita quotidiana, soprattutto il gusto della “gente umile”, che passa la vita in luoghi come i mercati di 
strada. Colleziona migliaia di economici oggetti casalinghi di plastica, come secchi, cestini, fiori e sgabelli, 
ecc., e li trasforma in installazioni scultoree e architettoniche molto kitsch ma magicamente stravaganti, al fine 
di creare nuovi spazi, sia all’interno che all’esterno. Sono spazi di sontuosa abbondanza, provocatori e ironici, 
e al tempo stesso risultano efficienti e funzionali. Spesso ci sono mobili e decorazioni architettoniche esposte 
in forme simili alle disposizioni dei mercati e dei negozi da “tutto a un euro”. C’è anche “arte pubblica”, nella 
forma di grandi fiori solidi e gonfiabili, ecc., che mira a “piacere a chi non frequenta i musei”. Ispirandosi ai 
“beni di lusso” contraffatti, prodotti e consumati dalla maggioranza della popolazione coreana e asiatica, Choi 
Jeong Hwa usa materiali con marchi falsi per realizzare e vendere il suo “arredamento di design”. In realtà, il 
fatto che i prodotti falsificati siano così diffusi, non solo nel mondo non-occidentale, ma anche nel cuore 
dell’Occidente stesso – ogni giorno, per esempio, centinaia di venditori ambulanti africani vendono false 
borse firmate sulle strade di Roma, Venezia e Milano – dovrebbe essere inteso come espressione del 
desiderio di una vita migliore da parte della maggioranza della popolazione, nonché dell’intelligenza e 
creatività con cui questa si crea da sola un “mondo migliore”. Inevitabilmente, insieme a una grande libertà, 
questo rappresenta una resistenza al dominio di coloro che sono economicamente privilegiati e ai sistemi 
legali che favoriscono i potenti. In questo tipo di azione di resistenza si potrebbe vedere anche un’incredibile 
sovversione estetica che sfida l’ordine delle cose, la nozione “ufficiale” di autenticità e bellezza. 
Probabilmente, Choi Jeong Hwa lo capisce meglio di chiunque altro, in quanto riesce a utilizzare la stessa 
strategia per creare la sua personale “Arte Povera”, e invade e trasforma musei e spazi urbani in sedi per la 
manifestazione dei “valori del popolo”, scoprendo tutte le contraddizioni insite nei nostri giudizi sul buono e il 



 

 

bello. Sulla sponda opposta del Pacifico, si trova una controparte, o meglio, un compagno di strada, di Choi. 
È Pedro Reyes, un messicano che allo stesso modo pretende di non essere classificato come artista, 
designer, architetto, ma semplicemente creatore. 
Da molti punti di vista, messicani e coreani hanno esperienze simili di negoziazione con il progetto della 
modernità: concepiscono i loro progetti di modernizzazione in economia, cultura e politica lottando contro 
l’incertezza di una società post-coloniale impegnata a cercare il suo posto nel sistema globale 
dell’innovazione. Pedro Reyes, che come Choi si interessa alla cultura popolare e alla vita di strada, ha 
iniziato la sua pratica da artista- designer-architetto assorbendo le innovazioni popolari, e attingendo a fonti 
come le favelas e le comunità indigene. Non si è ispirato solo al modo magico in cui oggetti quotidiani 
vengono trasformati in dispositivi e prodotti ingegnosi, ma ha anche imparato a produrre oggetti di pubblica 
utilità e spazi pubblici attraverso la partecipazione collettiva e la collaborazione. Ha tratto uno spunto 
intellettuale dalle ricerche sui movimenti sperimentali del Sudamerica che univano il “vernacolare” al 
moderno, come Barefoot Architect di Johan van Lengen, e, soprattutto, il Teatro dell’Oppresso di Augusto 
Boal. Pedro Reyes esalta i significati politici e sociali di questo tipo di azioni comunitarie dal basso e le 
trasforma in progetti sperimentali di miglioramento sociale. Il contenuto principale dei suoi progetti creativi è 
diventata la sopravvivenza dell’impegno sociale e politico. Organizza le pUN (People’s United Nations) (2013) 
per incoraggiare i rappresentanti non-governativi di diverse nazioni a esprimere le loro opinioni e soluzioni ai 
conflitti geopolitici del nostro tempo. Nel frattempo, usa il teatro delle marionette per criticare le condizioni 
politico-economiche contemporanee attraverso un esame vivido e satirico del Marxismo. Spesso, i suoi 
progetti sono concepiti come design “futuristico” – mobili, oggetti, veicoli e architettura. 
Il pubblico è invitato a usarli come congegni interattivi, è incoraggiato a partecipare all’invenzione di nuove 
funzioni e alla produzione di nuove conversazioni. Gli esempi più significativi sono i progetti che affrontano il 
problema molto pressante del narcotraffico in Messico e le sue conseguenze sulla politica e la vita delle 
persone. In Palas por Pistolas (2007 - in corso), ha chiesto a un governo municipale di raccogliere pistole da 
tutti gli strati della società e trasformarle in vanghe per piantare alberi. In Disarm (2012), ha trasformato 
centinaia di armi distrutte in un’installazione estesa e affascinante che funziona come un’enorme macchina 
musicale. Un’altra parte delle armi distrutte sono state convertite in strumenti musicali: i musicisti sono invitati 
a suonarli per celebrare la pace e la vita. 
In Europa, la cultura del fai-da-te e della collaborazione comunitaria sta ormai diventando di moda. Nel 
mondo del design attuale, c’è un eccesso di industrializzazione, tecnocentrismo e commercializzazione. La 
resistenza a questi eccessi e la ricerca di soluzioni alternative/correttive, spesso con una considerazione per 
la sostenibilità ecologica e ambientale, è ormai invocata e praticata dalla maggior parte dei professionisti. Il 
fai-da-te e la collaborazione comunitaria come movimento socio-culturale, insieme all’impegno ecologico, è al 
centro degli esperimenti nell’arte e nel design. Questo porta a una concezione più aperta e innovativa delle 
pratiche creative e delle loro funzioni sociali. Martino Gamper, un designer italiano che vive a Londra e ha 
lavorato a stretto contatto con artisti e altri creatori, ha sviluppato un sistema pionieristico per produrre e far 
circolare i prodotti di design. Da un lato, sottolinea il fatto che il design è un processo aperto, generato e 
reinventato attraverso il fare, guidato da un certo “stato mentale” che risulta dalla rivisitazione di una storia del 
design fatta di interpretazioni e reazioni individuali. 1 Dall’altro, fa convergere le sue pratiche sul principio di 
riciclare e reinventare oggetti trovati. L’esempio più rappresentativo è il progetto 100 Days, 100 Chairs (2005 
- 2007) in cui, ogni giorno per cento giorni, ha trasformato una vecchia sedia recuperata nell’ambiente 
circostante, ovvero per strada o a casa degli amici, in un nuovo oggetto di design. È importante capire che la 
sua pratica ha un forte legame con Enzo Mari, il maestro italiano del design fai-da-te, il quale, negli ultimi tre-
quattro decenni, ha promosso “Autoprogettazione” come soluzione rivoluzionaria per offrire migliori condizioni 
di vita alla società, al di là del sistema di produzione e mercato convenzionale, sarebbe a dire capitalista. 
Enzo Mari una volta ha detto: “Tutti gli uomini hanno la capacità di progettare, e tutti nascono uguali”. 2  
Ciò suggerisce che chiunque ha il diritto di progettare qualcosa per migliorare la propria condizione di vita. 
Implica anche che il design, in quanto processo fai-da-te, può essere visto anche come esperienza di 
autolegittimazione e realizzazione della propria creatività, attraverso cui si possono creare i propri valori 
esistenziali e i propri modi di usare le cose e abitare il mondo. È attraverso questo processo di invenzione di 
modi individuali e singolari di abitare il mondo che noi, collettivamente ma con approcci diversi, possiamo 
rendere il mondo un luogo più democratico. La pratica di Gamper si concentra sulla sostenibilità e su un 
approccio fai-da-te. Si misura anche con azioni collettive di creazioni transdisciplinari: con sua moglie, l’artista 
Francis Upritchard, e il produttore di gioielli Karl Fritsch, ha formato il gruppo “Gesamtkunsthandwerk” in 
Nuova Zelanda. E con altri amici designer e cuochi ha creato una serie di progetti collettivi di ristorazione per 
“innescare momenti insoliti di interazione e dialogo”. 3 



 

 

Al momento, per il MAXXI, sta lavorando a un altro progetto che prevede l’estensione dei suoi interventi 
artigianali su sedie trovate di design. Trasformerà diciotto sedie in nuovi lavori con l’aiuto di stoffe tessute a 
mano a Londra e vetro soffiato a Bolzano. I pezzi saranno poi disposti come una specie di soggiorno-sala da 
lettura in una delle gallerie più spettacolari. Il pubblico sarà incoraggiato a sedervisi per riposare. È un invito 
alla partecipazione sociale mentre gli stessi “lavori”, o oggetti, sono trasformati in una sorta di “installazione 
totale” che sfida “con delicatezza” la distinzione tra arte e design… e vita reale. 
Interagire con la realtà sociale è senza dubbio un elemento chiave dei programmi delle persone creative oggi; 
e lo diventa sempre di più. Alcune di loro hanno persino scelto di confrontarsi direttamente con le sfide più 
urgenti del nostro tempo. Didier Fiuza Faustino, architetto e artista con sede a Parigi, ha sempre riportato la 
sua pratica, al tempo stesso nettamente concettuale e intensamente fisica, alla questione della produzione 
dello spazio sociale attraverso processi di design. Con una visione e strategie ispirate e stimolate da iniziative 
“anarchiche” come l’idea di Hakim Bey delle “Zone Temporaneamente Autonome (TAZ)” o Fight Club di 
Chuck Palahniuk, il suo lavoro esplora la funzione dei corpi individuali come una forza fondamentale atta a 
generare spazi di libertà contro i vincoli imposti dai poteri dominanti. Sono incarnazioni di forme indipendenti 
di vita, pensiero e azione. Questi progetti, che spesso combinano rigore architettonico e immaginazione 
artistica, enfatizzano il potenziale di trasformazione, negoziando nuove tipologie di strutture spaziali che 
oscillano tra pubblico e privato, mobile e statico, effimero e permanente, politico e poetico. 
Oggi, più che mai, la questione dell’immigrazione diventa un tema fondamentale che invade la nostra vita e la 
nostra percezione del mondo che cambia. L’attuale crisi della regione mediterranea, in particolare nell’area di 
Lampedusa, insieme ad altre zone di confine prese d’assalto dai rifugiati che fuggono dalle zone di guerra in 
Medio Oriente, è stato un altro monito per tutti, soprattutto artisti e intellettuali. Già nel 2000, Faustino aveva 
prodotto Body in Transit – una scatola per trasportare clandestinamente un essere umano sotto un aereo, 
riferendosi a storie vere di clandestini africani che entravano in Europa nascosti sotto il carrello d’atterraggio 
degli aeroplani – per avviare discussioni sulla missione e la posizione etica dei designer di fronte 
all’emergenza sociale. Il suo nuovo lavoro Lampedusa (2015), riferito alla tragedia storica raffigurata in modo 
drammatico dal quadro di Théodore Géricault, La zattera della Medusa (1818 - 1819), è un progetto per un 
salvagente ispirato agli oggetti di fortuna usati dai rifugiati nell’attraversare i mari e poi andati alla deriva. 
Sembra che l’allarme sia sempre più disperato per tutti i creativi che affrontano questo mondo spietato. 
L’emergenza è globale, e mette in luce le profonde contraddizioni del mondo in permanente trasformazione, 
create dal conflitto tra ideali utopici di progresso e la realtà delle lotte di potere, nei campi della politica, 
dell’economia, della tecnologia, della cultura, e persino della vita quotidiana, insomma, dell’intera società 
umana. Qualsiasi rivoluzione non può che essere contraddittoria. Per noi è assolutamente necessario 
rivisitarle e ripensarle tutte in modo critico. Il progetto di Didier Fiuza Faustino, Exploring Dead Buildings 2.0 
(2015), mostra un impegno continuo in questo riesame. Dopo aver esplorato qualche anno fa con una 
performance il fallito edificio utopico del Ministero delle strade e autostrade a Tbilisi, Georgia, Faustino 
continua la sua esplorazione dell’utopia e del suo fallimento in un luogo simile, benché situato in un altro 
continente. Stavolta è intervenuto nella famosa Scuola di Ballo, progettata da Vittorio Garatti, come parte 
della Scuola nazionale delle arti dell’Avana, un simbolo notoriamente abbandonato della rivoluzione cubana. 
Ha invitato giovani cubani a indossare copricapi a forma di gabbia con telecamere per attraversare e filmare 
quella “utopia morta”, condannata sia dall’embargo americano che dal totalitarismo cubano. In questo caso, 
non intende evocare nessuna nostalgia per l’impulso rivoluzionario e i piani utopistici di innovazione artistica. 
Piuttosto, solleva interrogativi a livello più profondo: quali sono le relazioni tra il corpo e la produzione 
spaziale, tra la singolarità di un individuo e la moltitudine di azioni collettive, tra le menti creative e i poteri 
politico-economici? Quale tipo di realtà è stata e sarà generata dalle loro interazioni? La trasformazione, o 
addirittura la rivoluzione, sono ancora possibili? 
Oggi, il rapporto tra Cuba e gli Stati Uniti sta vivendo un “disgelo”, se non una “normalizzazione”. Significa 
che un’altra “rivoluzione”, stavolta “capitalista”, è imminente? Forse la saggezza popolare, che è stata usata 
per progettare le zattere per i rifugiati che cercavano di scappare a Miami, dovrebbe essere utilizzata per 
contribuire alla costruzione dei grattacieli dell’Avana che presto ospiteranno le multinazionali? 
 
Le idee sulla trasformazione sono state al centro di un particolare filone di conoscenza umana. Nel campo 
della letteratura e delle arti, ci si è sempre affidati alla “metamorfosi” per creare narrazioni immaginarie sul 
proprio destino, in parallelo alle storie “scientifiche”. Da Ovidio a Kafka alla fantascienza contemporanea, 
insieme ai cinesi Shan Hai Jing (Libro dei monti e dei mari) e I-Ching (il Libro dei Mutamenti), e così via, la 
“metamorfosi” ha offerto un modo adottato a livello globale per scrivere storie alternative con l’immaginazione 
e la fantasia. Queste, permettendoci di trasformare le nostre esistenze e identità tra diversi universi e specie, 
rappresentano un’occasione per evadere dalle limitazioni della “realtà”, cioè il controllo da parte del sistema 



 

 

di potere. Sono tutte stimolate da un desiderio di libertà e creatività. Il design, nel senso più ampio della 
parola, è ciò che si utilizza sempre per dare corpo a queste aspirazioni. La creatività è il carburante della 
macchina della trasformazione. 
Ma allora chi sono e come devono essere i veri creatori, o trasformatori, del nostro tempo? Come ha detto 
Richard Florida, viviamo nell’epoca dell’ascesa della classe creativa. E questo ha un prezzo: diseguaglianza 
sociale e divisioni che provocano caos, proteste e persino tumulti. 4 La nuova sfida in questo momento 
storico di trasformazione è mobilitare la creatività di tutti in modo democratico per risolvere i problemi. 
Dobbiamo ridefinire il concetto di persona creativa. Da questo punto di vista, non è inutile ricordare i manifesti 
pseudo-utopici della generazione di Enzo Mari e Joseph Beuys, secondo cui chiunque poteva essere un 
designer o un artista, insomma un creatore. Ciò che intendevano in realtà è che siamo tutti creatori del nostro 
destino. Ci troviamo in un periodo storico di sostanziale trasformazione dei modelli di produzione economica 
e culturale verso un modello centrato sulla creatività. Per quanto sia paradossale, più la creatività prende il 
sopravvento, più aumenta la divisione sociale. Anche il dilagare di Internet e dei social media genera un 
nuovo dilemma: oggi il mondo è sempre più diviso tra ricchi e poveri in termini di accesso alle tecnologie e ai 
nuovi ambienti che esse hanno prodotto. La democrazia è minacciata. È urgente ripensare alle questioni 
dell’uguaglianza e della condivisione, e immaginare una democrazia basata sia sulle dinamiche creative che 
sulla solidarietà. La forza della creatività dal basso stimolata dalla partecipazione attiva e massiccia di 
moltitudini di persone, al di là dei confini e delle gerarchie delle professioni dell’arte e del design, può essere 
una forza trascinante che aiuta a risolvere i problemi del nostro tempo, contribuendo così in modo 
significativo alla trasformazione di un sistema disfunzionale in qualcosa di migliore. 

 
San Francisco, 16 agosto 2015 

 
 
1 Design is a State of Mind: “Non esiste un design perfetto e non c’è un ultra design. Gli oggetti ci parlano in maniera personale. Alcuni 
dovrebbero essere più funzionali di altri e l’impatto emozionale che hanno su di noi rimane molto individuale. 
La mostra mette in evidenza un modo molto personale di collezionare e raccogliere oggetti, con pezzi che raccontano una storia”. Martino 
Gamper, sito della mostra 
 
2 Enzo Mari, 25 modi per piantare un chiodo, Mondadori, Milano 2011, p. 7  
 
3 Sito di Martino Gamper: Trattoria Circolare  
 
4 Richard Florida, L’ascesa della classe creativa, tr. it. F. Francis, Mondadori, Milano 2003 



 



 

 

TRANSFORMERS.  
Choi Jeong-hwa, Didier Fiuza Faustino, Martino Gamper, Pedro Reyes  
 
POTENZIALI DI TRASFORMAZIONE 
a cura di doppiozero 

  

Come di consueto, durante il periodo di mostra saranno organizzati incontri che ne approfondiscono i 
temi o li sviluppano da altri punti di vista. 
POTENZIALI DI TRASFORMAZIONE, a cura di doppiozero, analizza come la rete offre nuove 
opportunità alla creazione letteraria e artistica, producendo, allo stesso tempo, nuove forme di critica, 
commento e partecipazione. 
Nel corso di tre incontri, con l’aiuto di autori e critici, verranno esplorate nuove forme di scrittura capaci di 
rigenerare e trasformare lo sguardo sul mondo contemporaneo. 
 
venerdì 20 novembre 2015, Come si diventa indipendenti 
h. 18– 20 - Quali sono le possibilità di produrre cultura in modo indipendente oggi? Come si costruisce 
un progetto indipendente? Stefano Chiodi e Marco Belpoliti ne discutono con Gabriella Caramore, 
Edoardo Camurri e Andrea Cortellessa e Fabrizio Gifuni. 
 
venerdì 15 gennaio 2016, Scritture plurali: dalla carta alla rete 
h. 18– 20 - Quali sono i potenziali di trasformazione della produzione culturale dalla carta alla rete? Se 
ne discute insieme a protagonisti del mondo dell'editoria.  
 
venerdì 19 febbraio 2016, Critica, commento e partecipazione 
h. 18– 20 - Dopo le forme di costruire indipendenza, le mosse delle case editrici nella rete, l'attenzione si 
rivolge ora alle forme di dibattito critico attraverso le rete, di cui i blog letterari sono protagonisti. Quale il 
loro ruolo? quale la loro influenza?  
 

 
 



 

 

TRANSFORMERS 
MAXXI Educazione 
 

Il MAXXI Educazione ha organizzato un workshop formativo rivolto a giovani studenti del Dipartimento di 
Storia dell'Arte di SAPIENZA, Università di Roma, e dell'Accademia di Belle Arti di Roma.  
Gli studenti, in tutto 16, hanno potuto conoscere il "dietro le quinte" del museo, in un percorso di 
apprendimento che li ha portati anche a collaborare alla realizzazione delle installazioni Hubble Bubble e Life 
Life di Choi Jeong-Hwa.  
 
Inoltre da mercoledì 11 novembre a domenica 15 novembre, gli studenti saranno a disposizione del 
pubblico in qualità di mediatori culturali, per costruire un dialogo attivo con i visitatori e negoziare significati 
e valori delle opere d'arte in mostra. 
 
Attività educative in occasione della mostra 
 
Scuola primaria 
I COLORI DEL COSMO  
Un viaggio tra grandi installazioni coloratissime in cui oggetti comuni vengono trasformati in opere d’arte 
attraverso giochi combinatori di forme, dimensioni e colori. Scopriamone i codici, le regole con cui sono state 
assemblate, l’armonia delle proporzioni e degli accostamenti cromatici. In un gioco performativo ricostruiamo 
l’opera Cosmos del coreano Choi Jeong-Hwa con lunghe corde colorate che ogni bambino intreccia in 
un’azione collettiva. Poi in laboratorio sperimentiamo con libertà interpretativa combinazioni fantasiose 
ispirate alle opere in mostra. 
 
durata 2h  
dal martedì al venerdì dalle ore 10 (l’orario di apertura anticipata è riservato ai gruppi prenotati)  
€ 120 a gruppo classe (max 25 persone) + biglietto di ingresso (gratuito per gli studenti, gratuito per 1 
insegnante ogni 10 studenti)  
prenotazione obbligatoria e acquisto al numero 06.3201954 
 
Scuola secondaria 
VISITA-ESPLORAZIONE  
durata 1h e 30'  
dal martedì al venerdì dalle ore 11 € 100 a gruppo classe (max 30 persone) + biglietto di ingresso (gratuito 
per studenti fino a 14 anni, gratuito per 1 insegnante ogni 10 studenti, ridotto € 4 a studente oltre i 15 anni)  
prenotazione obbligatoria e acquisto al numero 06.3201954 
 
Famiglie 
IL MAXXI IN FAMIGLIA 
Scopriamo insieme, grandi e piccoli, il lavoro di artisti, architetti e designer esplorando le mostre e 
rielaborandone idee, oggetti e immagini. 
 
sabato 14 novembre ore 16.30 e domenica 15 novembre ore 11.30 
durata 1h e 30'  
destinatari: bambini dai 5 ai 10 anni € 8 a bambino, gratuito per l’adulto accompagnatore + biglietto di 
ingresso ridotto  
€ 4 per i bambini dei titolari della card myMAXXI  
prenotazione obbligatoria e acquisto al numero 06.3201954 
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ENEL PRIMO SOCIO FONDATORE PRIVATO DEL MAXXI – 
MUSEO NAZIONALE DELLE ARTI DEL XXI SECOLO 

 

Enel è una multinazionale dell’energia e uno dei principali operatori integrati globali nei 
settori dell’elettricità e del gas, con un particolare focus su Europa e America Latina. Il 
Gruppo opera in oltre 30 Paesi di 4 continenti, produce energia attraverso una capacità 
installata netta di quasi 89 GW e distribuisce elettricità e gas su una rete di circa 1,9 
milioni di chilometri. Con 61 milioni di utenze nel mondo, Enel registra la più ampia base 
di clienti rispetto ai suoi competitors europei e si situa fra le principali aziende elettriche 
d’Europa in termini di capacità installata. 
 
Cultura, valore e responsabilità sono le linee guida che spingono Enel a sostenere 
partnership con le più importanti istituzioni nazionali e internazionali nella realizzazione di 
progetti innovativi che intendono offrire ai cittadini una visione dell’energia orientata al 
futuro. In particolare Enel è impegnata nella promozione dell’arte e della grande musica e 
dei giovani artisti: è socio fondatore dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e del 
Teatro alla Scala dal 2003.  
 
E’ in questo contesto che Enel entra a far parte della Fondazione MAXXI, 

divenendo il primo socio fondatore privato del museo. L’adesione alla Fondazione 
MAXXI comporta da parte di Enel un contributo sociale per tre anni. Enel, inoltre, 
affiancherà la Fondazione MAXXI in un ambizioso piano di efficientamento energetico del 
museo, all’insegna della sostenibilità e del risparmio. 
 
L’impegno di Enel è da sempre quello di trovare le migliori soluzioni per lo sviluppo 
economico e sociale nei Paesi in cui opera, delle imprese che ne producono la ricchezza e 
delle persone che ne rappresentano il motore. Nel rispetto per l’ambiente e per le 
comunità che ospitano le sue attività. 
 

 

 

 



 



Arcus S.p.A.
Via Barberini, 86 - 00187 Roma

Tel. 06 42089 Fax 06 42089227 E-mail: info@arcusonline.org

ARCUS: UNO STRUMENTO DI INTERVENTO 
A SOSTEGNO DEI BENI CULTURALI.

Nel mese di febbraio 2004, con atto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, è stata costituita Arcus, Società per lo sviluppo dell’arte, della cultura e
dello spettacolo S.p.A., ai sensi della legge 16 ottobre 2003, n. 291. Il capitale sociale è interamente sottoscritto dal Ministero dell’Economia, mentre l’ope-
ratività aziendale deriva dai programmi di indirizzo che sono oggetto dei decreti annuali adottati dal Ministro per i Beni le Attività Culturali – che esercita
altresì i diritti dell’azionista – di concerto con il Ministro delle Infrastrutture. Arcus può anche sviluppare iniziative autonome.

Il compito dichiarato di Arcus è di sostenere in modo innovativo progetti importanti e ambiziosi concernenti il mondo dei beni e delle attività culturali, anche
nelle sue possibili interrelazioni con le infrastrutture strategiche del Paese.
Nella missione di Arcus sostenere progetti significa individuare iniziative importanti, aiutarne il completamento progettuale, intervenire negli aspetti orga-
nizzativi e tecnici, partecipare - ove opportuno o necessario - al finanziamento del progetto, monitorarne l’evoluzione, contribuire ad una conclusione feli-
ce dell’iniziativa.
E’ importante che venga ben compresa la specificità operativa di Arcus, così come emerge da quanto precede: la Società interviene a sostegno organiz-
zativo e finanziario su progetti di rilievo, mentre in nessun modo è assimilabile un’agenzia di erogazione di fondi, né può essere annoverata fra i “distribu-
tori a pioggia” di fondi pubblici o privati.
Arcus, quindi, si propone come uno strumento originale per il sostegno e il lancio di iniziative e progetti importanti e innovativi nel panorama della cul-
tura italiana. Il supporto economico, se interviene, deve essere visto come del tutto strumentale nell’ambito di un progetto culturale che sia concettual-
mente valido e operativamente condiviso.

Scendendo in qualche particolare, Arcus fornisce assistenza ad iniziative finalizzate, fra l’altro, a:

* predisporre progetti per il restauro, il recupero e la migliore fruizione dei beni culturali;

* tutelare il paesaggio e i beni culturali attraverso azioni e interventi volti anche a mitigare l’impatto delle infrastrutture esistenti o in via di realizzazione;

* sostenere la programmazione, il monitoraggio e la valutazione degli interventi nel settore dei beni culturali;

* promuovere interventi progettuali nel settore dei beni e delle attività culturali e nel settore dello spettacolo;

* individuare e sostenere progetti di valorizzazione e protezione dei
beni culturali attraverso interventi a forte contenuto tecnologi-
co;

* sostenere progetti inerenti il turismo culturale nell’accezione
più ampia del termine;

* promuovere la nascita e la costituzione di bacini culturali, cioè di aree geografiche
sulle quali insistono beni culturali emblematici, in una visione integrata e sistemica capace
di collegare ai beni culturali locali le infrastrutture, il turismo, le attività dell’indotto, i trasporti;

* intervenire nell’ampio settore delle iniziative tese a rendere pienamente fruibili i beni culturali da parte dei diversamente abili.

Per la realizzazione delle proprie attività Arcus si avvale delle risorse di cui all’articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289
(Legge Finanziaria 2003). La norma dispone che annualmente il 3% degli stanziamenti previsti
per le infrastrutture sia destinato alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e
delle attività culturali. Arcus è individuata come la struttura destinataria di tali fondi. Ai
sensi, poi, dell’articolo 3 della legge 31 marzo 2005, n. 43, la percentuale sopra indicata
viene incrementata annualmente di un ulteriore 2%.
La Società, inoltre, può ricevere finanziamenti stanziati dall’Unione Europea, dallo Stato
e da altri soggetti pubblici e privati.
Arcus si muove anche nell’ottica di aggregare attorno ai progetti i possibili stakeholders
potenzialmente interessati. Di volta in volta, pertanto, vengono contattate fondazioni di origine ban-
caria e non, enti locali, esponenti delle autonomie e della società civile, università e anche soggetti pri-
vati, al fine di coagulare attorno alle iniziative risorse crescenti e finanziamenti coordinati.
Il progetto ambizioso di Arcus è così di diventare il “collante” che consente di rendere operativa la capa-
cità sistemica di promozione e sostegno progettuale per la realizzazione di iniziative mirate a miglio-
rare il quadro dei beni e delle attività culturali, in un’ottica di sempre migliore conservazione, fruizio-
ne e valorizzazione. Arcus, muovendosi opportunamente, favorisce la necessaria convergenza di
tutti i soggetti, contribuendo quindi al successo dei progetti culturali di volta in volta identificati.



 



 

 

 

 

 
 

Alcantara e MAXXI: eccellenza e creatività nell’arte 
 
 
Materiale senza tempo, dalle molteplici potenzialità espressive e unico nel suo genere, Alcantara 
incontra l’arte e l’architettura aprendosi a nuovi linguaggi interpretativi.  
 
Dopo il successo delle 3 mostre Can you imagine?, Shape your life! e Playful inter-action (i cui 
risultati sono stati raccolti in un catalogo dedicato) continua la collaborazione tra l’azienda italiana 
che produce l’omonimo materiale e il Museo nazionale delle arti del XXI secolo.  
 
Nel corso dei tre anni di collaborazione, il progetto Alcantara-MAXXI ha visto le due realtà - museo 
e azienda - confrontarsi e cimentarsi in uno scambio continuo di competenze ed esperienze, 
dando vita ad un modello di collaborazione e di dialogo di grande intensità creativa, che negli anni 
ha impegnato oltre venti tra designer affermati e giovani talenti internazionali. 
 
“Quella tra MAXXI e Alcantara è una partnership strategica che percorre una nuova forma di 
collaborazione tra una istituzione e un’azienda - dice Giovanna Melandri, Presidente Fondazione 
MAXXI. Se nel ‘core business’ del MAXXI come in quello di Alcantara c’è il sostegno e la 
promozione dei talenti creativi emergenti, questa modalità di progetto comune, che va ben oltre il 
tradizionale concetto di sponsorizzazione, permette una collaborazione creativa che arricchisce 
tutti i soggetti coinvolti”. 
 
“E’ nostra ferma convinzione - sostiene Andrea Boragno, Presidente e Amministratore Delegato di 
Alcantara S.p.A. - che il senso di una relazione efficace tra azienda e museo vada oggi ricercato 
nella volontà concreta di sondare nuovi territori interpretativi, svincolandosi dal ruolo di mero 
mecenate per scegliere invece la via di una collaborazione reale, che venga innanzitutto dallo 
scambio di conoscenze”. 
 
Una visione condivisa anche da Margherita Guccione, Direttore MAXXI Architettura, che sottolinea: 
“Alcantara-MAXXI è un nuovo modello di collaborazione tra azienda e museo di architettura, in cui 
entrambe le parti hanno nello scambio un’occasione di dialogo reale per una visione comune e 
innovativa. In questi tre anni, grazie al coinvolgimento di 21 designer internazionali, abbiamo, negli 
spazi del MAXXI, guardato al futuro, sperimentando la creatività e la versatilità di questo incredibile 
materiale”. 

 
 
Fondata nel 1972, Alcantara rappresenta una delle eccellenze del Made in Italy. Marchio registrato di Alcantara 
S.p.A. e frutto di una tecnologia unica e proprietaria, Alcantara® è un materiale altamente innovativo, potendo 
offrire una combinazione di sensorialità, estetica e funzionalità che non ha paragoni. Grazie alla sua straordinaria 
versatilità, Alcantara è la scelta dei brand più prestigiosi in numerosi campi di applicazione: moda e accessori, 
automotive, interior design e home décor, consumer-electronics. Grazie a queste caratteristiche, unite ad un serio 
e certificato impegno in materia di sostenibilità, Alcantara esprime e definisce lo stile di vita contemporaneo: quello 
di chi ama godere appieno dei prodotti che usa ogni giorno nel rispetto dell’ambiente. 
Dal 2009 Alcantara è certificata “Carbon Neutral”, avendo definito, ridotto e compensato tutte le emissioni di CO2 
legate alla propria attività. Nel 2011 la rendicontazione è stata estesa fino a comprendere l’intero ciclo di vita del 
prodotto, includendo quindi le fasi di uso e smaltimento (“from cradle to grave”). Per documentare il percorso 
dell’azienda in questo ambito, ogni anno Alcantara redige e pubblica il proprio Bilancio di Sostenibilità, certificato 
dall’ente internazionale TÜV SÜD e consultabile anche attraverso il sito aziendale. 
L’headquarter di Alcantara si trova a Milano, mentre lo stabilimento produttivo e il centro ricerche sono situati a 
Nera Montoro, nel cuore dell’Umbria (Terni). 
 



 



 

 

 
 

SKY ARTE HD 
- CANALI 110, 130 e 400 di SKY –  

 
PITTURA, SCULTURA, MUSICA, LETTERATURA, 

TEATRO E DESIGN, FORME ESPRESSIVE ANTICHE E 
CONTEMPORANEE: 

 
L’ARTE E IL SAPERE AL CENTRO DELLA 

PIATTAFORMA  
 

SKY ARTE HD, il primo canale televisivo italiano dedicato all’Arte in tutte le sue 
declinazioni, è visibile a tutti gli abbonati Sky (che dispongono dell’HD nel proprio 
abbonamento) alle posizioni 110,  130 e 400 della piattaforma. Pittura, scultura, architettura, 
musica, letteratura, teatro, design e tutte le forme di espressione artistica trovano spazio in 
un unico palinsesto dedicato sia agli appassionati, che hanno l’opportunità di approfondire i 
loro interessi, sia ai semplici curiosi che possono avvicinarsi all’arte in un modo nuovo 
attraverso le grandi produzioni internazionali (Sky Arts, BBC, Channel 4, Arte, PBS, 
Sundance Channel) e quelle originali del canale. Con un linguaggio contemporaneo e mai 
didascalico, che trova nella contaminazione dei generi la sua chiave narrativa, Sky Arte HD 
racconta le infinite risorse del patrimonio artistico mondiale, con un occhio di riguardo alla 
straordinaria tradizione italiana e al talento dei nostri artisti.  
 
Dalla Cappella Sistina, presentata su Sky Arte HD in tutta la sua potenza espressiva nella 
produzione originale Michelangelo – Il cuore e la pietra, che su Sky 3D è stata 
accompagnata, proprio il 1° novembre, da un esclusivo documentario sulla Cappella 
Sistina, alle provocazioni di Marina Abramovic, dal fascino di maestri del calibro di Daniel 
Baremboim alle leggende del rock come Jim Morrison, dai talenti eclettici alla Tom Ford 
alla regina della fotografia Annie Leibovitz, il canale ospiterà i mille linguaggi dell’arte.  
 
Tra le produzioni originali ci sono programmi appositamente creati per i più piccoli, come 
L’arte non è marte, che porta con allegria i bambini e i genitori alla scoperta dell’Arte come 
un elemento che può far parte della vita di tutti, e viaggi nel mondo dell’arte contemporanea, 
come Potevo farlo anch’io, condotto da Alessandro Cattelan e Francesco Bonami, che ci 
guidano con un approccio ironico tra le meraviglie e i paradossi dei maggiori capolavori 
della contemporaneità. Uno spazio importante è dedicato agli eventi sul territorio: rassegne, 
mostre e retrospettive saranno raccontate nel reportage Grandi Mostre, in cui il complesso 
meccanismo della realizzazione di una mostra viene raccontato passo dopo passo, dal 



trasporto delle opere al vernissage. Ed ancora Sky Arte HD in occasione del Salone e 
Fuorisalone 2013 ha realizzato la produzione originale De.sign che ha portato gli spettatori 
nel cuore della design week milanese con le pillole quotidiane dedicate al Fuorisalone, 
con un reportage finale su tutta l’edizione 2013, e con un’importante serie di documentari 
dedicati alla storia del design. Un’altra produzione originale di Sky Arte è Bookshow, 
interamente dedicato ai libri e che li racconta attraverso una semplice ma esaustiva 
struttura tripartita:  un libro, un luogo, un ospite. Ed ancora Destini Incrociati Hotel, un 
cartoon spensierato e colorato che racconta, ambientandoli in un Hotel dove le porte delle 
camere si aprono e si chiudono sui destini dei protagonisti, incontri che hanno cambiato la 
storia. Nel mese di giugno Sky Arte Hd ha presentato Contact un’altra produzione originale 
che in 10 episodi compie un viaggio straordinario e affascinante nella città proibita dei 
provini, a contatto dei celebri fotografi della Magnum Photos, la leggendaria agenzia 
fondata nel 1947.  
Nel mese di ottobre Sky Arte presenta Capolavori Svelati: Greta Scacchi mostrerà come 
un grande artista, oltre che uno straordinario interprete artistico, sia anche un vero e 
proprio narratore del suo tempo. Nel mese di novembre tornerà su Sky Arte una nuova 
serie di Contact e di  Street Art una produzione originale interamente dedicata al mondo 
dell’arte di strada. 
 
Sky Arte HD si avvale del contributo di Enel, main sponsor del canale e dei suoi programmi 
di punta, come è accaduto per Michelangelo – Il cuore e la pietra, e che partecipa 
attivamente alla realizzazione di produzioni ad hoc come Corti di luce e gli speciali dedicati 
a Enel Contemporanea, il progetto di arte contemporanea promosso dall’azienda e giunto 
alla sesta edizione. 
 
Sky Arte HD ha inoltre stretto delle importanti partnership con l’Istituto Luce-Cinecittà e con 
festival, mostre e fiere per raccontare i principali eventi culturali italiani, quali il 
Festivaletteratura di Mantova, Roma Europa Festival e Artissima. Ancora, Sky Arte HD sarà 
media partner del MAXXI, dal mese di ottobre delle produzioni originali racconteranno le 
principali mostre della stagione del Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo. 
 
In linea con il linguaggio moderno della programmazione, il canale ha una forte presenza 
sul web e sui social network (Facebook, Twitter e Instagram), grazie al sito www.skyarte.it e 
a Sky Go, il servizio di streaming dei programmi  che permette di vedere Sky su pc e 
smartphones. I contenuti principali di Sky Arte HD sono disponibili anche sul servizio 
Sky on Demand. 
 
«Quello che ci prendiamo è un grande impegno - spiega Roberto Pisoni, direttore di Sky 
Arte HD - perché raccontare l’Arte in televisione, in tutte le sue sfaccettature e in maniera 
nuova e originale, è una grande scommessa. Ma l’Arte, nelle sue molteplici espressioni, sia 
antiche che contemporanee, sia colte che popolari, è un’esperienza che migliora della vita e 
offre un serbatoio infinito di storie appassionanti che siamo fieri di offrire al pubblico di Sky.» 
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