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Artisti, astronauti e chef
Al MaXXT il cibo in sei sezioni guardando a Expo

Roma. Si moltiplicano in tutta Italia le ini-
ziative legate al tema di Expo a Milano. fl
MaXXI propone dal 29 maggio all'8 no-
vembre sFood. Dai cucchiaio al mondo»,
mostra a cui-a di Pippo Ciorra che attraversa
alte e architettura e punta il dito sui molte-
plici effetti politici, sociali, urbani ed econo-
mmd connessi alla catena del cibo, dalla pro-
duzione alla disiribuzione, dal consumo allo
smaltiinento. Sei le sezioni, che si estendono
su due gallene, per un totale di 2.500 metri
quadrati, con oltre 50 opere di arte, design,
fotografia, documentazione e altro. Si paste
dal corpo, introdotto dall'sAdaino ed Eva» di
Domenichino in arrivo da Palazzo Barberini,
con gli aspetti più situali e mitografici legati
al cibo (la cacciata dal Paradiso, la cerimonia
del tè, il giardino islamico, l'ultimo pasto dei
condannati), fino ai risvolti più particolari,
come il cibo per gli astronauti Un'altra se-
zione indaga il tema dello spazio domesti-
co, a partire dalle prime cucine moderne a
Francoforte (la Frankfurt Kitchen di Mai-ge-
rete Schutte-Lihotsky) e in Unione Sovietica,
fino ai casi di interazione contemporanea

tra architetti e chef. sIa strada» affronta il
nsolo del cibo come generatore di spazio e
vita pubblica: esemplari le foto e i video del-
la perfonnance d'ig Roast» di Gordon Matta-
Clark. Un altro capitolo ripercorre il rappor-
to tra cibo e ritti,, tra rurale e urbano, come
base di proposte e sperimentazioni cruciali,
dal Settecento alle neoutopie agro-urbane di
oggi, passando per Ftank Uoyd Wright e Le
Corbusier. La sezione sII paesaio» analizza
l'impatto della produzione alimentare nel
temtorio, come ad esempio con le saline, la
produzione del vino e le flittorie sperimenta-
li. sII mondo» ci parla infine della geopoliti-
ca del cibo, in collaborazione con organismi
sovranazionali come Fao, lfad e Wfp. la le
opere, un mockup del progetto per la cuci-
ne dello chefThomas Keller, l'installazione
cGiant Mushroom» di Carsten Holier, il vi-
deo sAlphabet» di Mohapaed Allamn e una
perfomance realizzata per l'occasione dal
collettivo cinese Yanzjiang Group. In calen-
dario anche conferenze e incontri con archi-
tetti, operatori del cibo, grandi chef e altro, a
Li Federico Castei Gaftnara
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Il mercato coperto Markthal a Rotterdam (2014) concepito dallo studio Mvrdv
e In cui ti combinano diverse funzioni: vendita dl cibo, tempo libero, spazio
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Maxxi, il cucchiaio
che cambia il mondo
Due opere in mostra al Maxxi:
nella fotogrande, un modello
in scalai a3del progetto Vulkan
Beehivesdi Snøhetta che si trova
a Oslo per incentivare l'apicoltura
urbana. Quisopra, il Dabbawala
Lunch Delivery System:
a Mumbai si consegnano ogni
giorno i 6Omila pranzi cucinati da
mogli e madri per i lavoratori

L
a stanza per la cerimonia giapponese del tè, il cibo
degli astronauti, la prima cucina moderna
progettata nel 1926, ma anche quella

ipercontemporanea studiata per lo chef Thomas Keller.
Sono solo alcune tra le oltre 50 opere di artisti, architetti,
designer e fotografi che al Maxxi raccontano tradizioni,
progetti architettonici, storie e opere d'arte legate al cibo.
"Food. Dal cucchiaio al mondo" è la retrospettiva in
programma dal 29 maggio all'8 novembre che il museo
ha curato insieme a Pippo Ciorra incollaborazionecon
Fao e Wfp (World food program). L'obiettivo è raccontare
nell'annodi Expo come il cibo attraversa e influenza il
corpo, la casa, le strade, le città e il paesaggio del mondo.
Sei le sezioni: corpo, casa, strada, città, paesaggio
e mondo, zona dedicata alla geopolitica del cibo.
FOOD. DAL CUCCHIAIOAL MONDO
ROMA, MAXXI -MUSEO NAZIONALE DELLEARTI DEL XXI SECOLO
DA129 MAGGIOALL'8 NOVEMBRE
www. fondazionemaxxi.it
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DAL. CLJCCI-IIAIO 
("vulla scia deIl'Expò di Milano che ha come tenia

'Nutrire il pianeta, Energia per la vita", filo logico

AI.. MONDO .Jche porta a conftontarsi sulle diverse tematiche del

cibo, delle sue diverse declinazione e anche delle sue

contraddizioni si inaugura (dal 29 maggio all'8 novem-

bre) al museo Ma,od la mostra "Food dal cucchiaio al

E CULTUR.A mondo", a cura di Pippo Ciorra. Sempre venerdì 29, e

fino a domenica 30 torna alle Officine Fameto "This Is

VENERDÌ INAUGURA LA MOSTRA AL MAXXI Food", il progetto dedicato alla nuova food culture metro-

STESSO GIORNO IN CUI SI APRE LA KERMESSE politana che ogni anno presenta le realtà più originali e

SULTEMA DELCIBO ALLE OFFICINE FARNETO interessanti della scena gastmnomica romana. La mostra

di Cecilia Cirinei al Mani è un ande progetto che coinvolge circa 2500

Così i biglietti
MAXXI
via Guido Reni 4 tel. 06
3201954. Da venercfi 29
maggio alI' 8 novembre.
Orario: 11- 19, sabato
11- 22.00, lunedì chiuso.
Biglietti: 10 -8 euro.
OFFICINE FARNEFO, via dei
Monti della Famesina 77 dal
29 al 31, tel.O6.94519317.
Biglietti: 5 euro.

16

metri quadri di spazi espositivi che il museo dedica alla

dimensione sociale del cibo nell'anno dell'Expò di Mila-

no. "Food. Dal cucchiaio al mondo" racconta visioni,

tradizioni ed esperienze diverse altemando progetti architettonici, storie e
opere d'arte. Si passa dalla Chashitsu, la stanza per la cerimonia giappone-

se del tè alle immagini della celebre performance "Pig roast" realizzata a New

Yorl nel 1971 da Gordon Matta-Clark, dai progetti di Le Courbusier, Frank

Uoyd Wright e Ignazio Gardella al surreale installazione Giant Mushroom" di

Carsten HolIer, dal cibo degli astronauti alla prima cucina moderna progetta-

ta nel 1926 a Francoforte e a quella per contemporanea dello studio Snohet-

ta per Io chef amencanoThomas KelIer. E ancora: la fattoria del futuro di Van

Bergen Kolpa Arnhitecten e la perforrnance del collettivo cinese Yangjiang

Group. Più 50 opere di artisti, designer, architetti, fotoaf i che accompagna-

no il pubblico alla scoperta di come produzione, trasporto, stoccaggio, distri-

buzione, consumo, srnaltimento e speco dei prodotti alimentari siano fattori

essenziali nella produzione e nella forma dello spazio.A"This Is Food" invece,

fra video e dj, tante le nuove realtà presenti: da Magazzino 33 a Pastella, da

Salotto Caronte a Porto fluviale con novità e forrnat innovativi.
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Maxxi, tre mostre da non 
perdere tra cibo, fotografia, 
architettura: Oliviero Barbieri, 
Food, Maurizio Sacripanti 
(FOTO) 
Redazione, L'Huffington Post 

Pubblicato: 22/05/2015 16:07 CEST Aggiornato: 22/05/2015 16:07 CEST 

Il cibo, ma anche il design, l'architettura e la fotografia. Sono questi i temi 

portanti delle nuove mostre del Maxxi previste a partire dal prossimo giovedì 

28 maggio. 

"FOOD dal cucchiaio al mondo" vuole raccontare la dimensione sociale 

del cibo. Divisa in 6 sezioni, 50 opere di artisti,architetti, designer e artisti, la 

mostra vuole raccontare di come gli alimenti possano cambiare il corpo, la 

casa, le strade, la città. In una parola il mondo. 

 
uno scatto della mostra FOOD dal cucchiaio al mondo 



Olivo Barbieri è uno dei più grandi fotografi italiani, e la retrospettiva a lui 

dedicata vuole rendergli omaggio. "Fotografie e film illustrano il percorso del 

fotografo dalla fine degli anni ’70 fino ad oggi: dai primi Flippers ritrovati in 

una fabbrica abbandonata che giocano con le decadenti icone del moderno, 

passando per le stranianti immagini notturne dei contesti urbani cui si 

contrappongono le visioni di volti e paesaggi dei dipinti conservati nei musei; 

dall’esplorazione delle città italiane e delle periferie degli anni ’80, ai ripetuti 

viaggi in Cina e in Estremo Oriente, fino alle visioni dall’alto degli anni ’90". 

 
Uno scatto di Olivo Barbieri 

La mostra "Expo 70" ripropone il lavoro dell'architetto romano Maurizio 

Sacripanti per il padiglione italiano dell'esposizione universale di Osaka nel 

1970. Disegni, fotografie, documenti, un modello e video interviste per 

mostrare al pubblico la poetica di questo grandissimo "narratore" dello spazio 

che ci circonda. 

 
Un modello del padiglione 

Tre mostre da non perdere per quello che si riconferma ancora una volta il 

motore artistico e culturale del nostro paese. 



 

HTTP://WWW.EXIBART.COM/NOTIZIA.ASP?IDNOTIZIA=45883&IDCATEGORIA=204  

IL PRANZO È SERVITO: IL MAXXI COMBATTE LA FAME DI CULTURA, CON 

"FOOD" E OLIVO BARBIERI 

  

 
 
pubblicato martedì 26 maggio 2015 

Di certo quando si parla di cibo Roma non si fa mettere i piedi in testa da nessuno, figuriamoci da Milano! E così 
nell'anno dell'EXPO dedicato al nutrimento ecco arrivare anche il MaXXI con una mostra dedicata al tema: "FOOD dal 
cucchiaio al mondo”, a cura di Pippo Ciorra. 
Il direttorio MaXXI al gran completo ha presentato oggi la mostra, insieme alla monografica del fotografo Olivo Barbieri, 
entrambe in apertura il 29 maggio. Presenti i curatori, e per l'occasione anche il Commissario per l'ONU all'EXPO 
Eduardo Rojas-Briales e il viceambasciatore olandese Joost Klarenbeek. 
Se c'è infatti un aspetto su cui "FOOD” si vuole distinguere dagli altri eventi inerenti il cibo che quest'anno impazzano in 
Italia, è proprio il taglio molto attento all'aspetto sociale, economico, anche problematico del tema, ovvero lo squilibrio 
mondiale tra una parte della popolazione iper-sazia e l'altra ipo-nutrita, e in mezzo la realtà insopportabile e 
imbarazzante dello spreco. Ecco dunque il motivo della sinergia con le tre agenzie ONU di Roma che monitorano il 
problema della fame mondiale e che hanno fornito i dati, le statistiche, i diagrammi presenti in mostra. 
"FOOD” si propone dunque di analizzare (molto ambiziosamente) la relazione tra cibo e spazio, dal piccolo al grande, 
attraverso sei sezioni che vanno dal Corpo al Mondo, passando per Casa,Strada, Città, Paesaggio. Approfondire il ruolo 
sociale del cibo nel nostro quotidiano, fino ad arrivare alle prospettive geopolitiche di respiro globale, il tutto attraverso 
arte, architettura, fotografia è molto allettante sulla carta: forse però troppa carne al fuoco per una sola mostra, e gli 
spazi preposti sembrano per contrasto troppo vuoti, rispetto alle aspettative. La scelta di creare un ambiente espositivo 
immersivo, poi, non appesantito da tableaux esplicativi troppo nozionistici, finisce invece per dare l'idea di una 
trattazione troppo frettolosa e superficiale dei temi (ma in questo va a supplire egregiamente il bel catalogo). 
Diversi i preziosi della mostra: dall'Adamo ed Eva di Domenichino alla bella sala da cerimonia del tè ricostruita 
da Matilde Cassani, dal funghetto di Carsten Höller ai bellissimi progetti della fattoria prefabbricata di Frank Lloyd 
Wright o della Ferme radieuse di Le Corbusier. 
Insieme a "FOOD”, e a una mostra sul padiglione per l'Expo di Osaka del 1970 progettato da Maurizio Sacripanti, parte 
anche la bella monografica a cura di Francesca Fabiani dedicata aOlivo Barbieri (la prima istituzionale in Italia), 
viaggiatore e gran stressatore del mezzo fotografico. Un quarantennio di lavoro è esposto nella galleria d'onore del 
museo, la 5: c'è proprio tutto, dalla collaborazione al progetto Viaggio in Italia di Luigi Ghirri agli esperimenti pionieristici 
con la messa a fuoco selettiva, dai viaggi in una  Cina ancora agli albori della trasformazione all'ultimo progetto di visuali 
a bassa quota site specific_2003_2013 attraverso più di 40 città. 
Proprio una nuova opera di quest'ultima serie, incentrata sulla costa adriatica, andrà ad arricchire la collezione 
permanente del MaXXI. (Mario Finazzi) 
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Dal cucchiaio al mondo
cibo fatto ad arte al Maxxi
VERNISSAGE
"Food" in tutte le sue declinazioni, dalla mela del Domenichino al menu

di Cristoforetti. Tra le novità, una retrospettiva dedicata a Olivo Barbieri

LA MO ST RA
È croce e delizia del genere uma-
no dai tempi di Adamo cd Eva,
della mela che offerta da un dia-
bolico serpellte provocò la perdi-
ta del Paradiso, universale osses-
sione che separa i piaceri dei più
fortunati dall'angoscia di chi ne
è privo. Il Cibo. Eppure ne buttia-
mo via i miliardo e 300 milioni
di tonnellate all'anno di cui un
terzo nei paesi poveri.Ce lo ricor-
da la mostra Food dal cucchiaio
al mondo (al Maxxi, dal 29 mag-
gio all'S novembre, il catalogo è
di Quodlibet) a cura di Pippo
Ciorra con lo staff di Maxxi Ar-
chitettura e Maxxi Arte realizza-
ta in collaborazione con la Fao e
il Prograinhria aliineiitare Inon-
diale dell'Onu.

LE SEZIONI
Hou Hanru, direttore artistico
del museo, sottolinea che in Cina
la domanda «Hai mangiato?» so-
stituisce la nostra «Come stai?»,
evidenziando una sintonia quasi
toccante tra il suo paese e Roma
dove il pensiero per il cibo è da
sempre dominante. E Ciorra,
con corrosiva ironia, tira in ballo
i rapporti tra cibo e sesso, onni-
presente coppia del mondo me-
diatico, il primo celebrato da
una cascata di talk-tv e manuali
e il secondo da un'incontrollabi-
le chiacchiera forse «in contro-
tendenza rispetto alla pratica»'.
Food dal cucchiaio al mondo si
divide in sei sezioni - corpo, casa,
strada, città, paesaggio e mondo

- raccontate da oltre 50 opere di
artisti, architetti, designer e foto-
grafi. Si comincia con il Corpo e
la barocca Cacciata di Adamo ed
Eva dal Paradiso Terrestre del
Domenichino e si arriva al bo-
nus food conservato fino a 24

mesi in pacchetti di alluminio
per astronauti come Samantha
Cristoforetti.

IL PERCORSO
Lungo il percorso ci godiamo
Giant Triple Mushroom, la scul-
tura di Carsten Holler omaggio
all'Amanita Muscaria, vermiglio
fungo allucinogeno, o il famoso
Pig Roast di Gordon Mat-
ta-Clark. Gratitudine eterna va
certo a Margarethe Schut-
te-Lihotzky che rivoluzionò gli
spazi del crudo e del cotto con la
prima cucina componibile, la mi-
tica Frankfurt I(uche del 1926,
esposta in compagnia con il pri-
mo frigo che allungò la vita di
tutti i cibi. Troviamo gli oggetti
dei dabbawala, i 4.000 volontari
che ogni anno a Mumbai conse-
gnano 160.000 pranzi ai più biso-
gnosi o l'abbagliante White Li-
mousine Yatai, il ristorante mo-
bile dei giapponesi Atelier
Bow-Wow,possiamo ricordare il
moderno splendore della Ferme
Radieuse di Le Corbusier o la fat-
toria sperimentale di Frank
Lloyd Wright per riqualificare il
paesaggio agricolo, visitare i]
multicolore mercato di Santa Ca-
terina a Barcellona o conoscere
il progetto Family Meals di Wfp
e Commissione Europea sugli
spazi resi luoghi conviviali gra-
zie al cibo.

FOTOGRAFIA
Ma agli appetiti del Maxxi persi-
no Food non basta e così il mu-
seo dedica una grande retrospet-
tiva a Olivo Barbieri (curata con
rigore da Francesca Fabiani, fi-
no al 15 novembre) maestro del-
l'immagine che, per sua stessa
ammissione, va oltre la fotogra-
fia con esperimenti percettivi
che coinvolgono (e sconvolgo-

no) anche lo sguardo dell'osser-
vatore. In sette sezioni vediamo
foto-capolavoro su città e pae-
saggi della provincia, i flippers e
altre icone degli anni 50-60. le
fantasmagoriche città stravolte
da colori esasperati, i mitici luo-
ghi dell'Oriente, le foto con il
'fuoco selettivo" che evidenzia
un particolare e sfoca il resto, le
40 città viste dall'alto e infine la
natura anch'essa vista dall'alto.
Ma non è mai la realtà. E' una re-
altà "altra": è l'Altrove della foto-
grafia.
'Maxxi, via Guido Reni, fino aLI'8
novembre, il catalogo è di Quodlibet

Massimo Di Forti

IN COLLABORAZIONE
CON LA FAO E L'ONU
IN ESPOSIZIONE ANCHE
L'ARCHITETTURA
CHE HA CAMBIATO
LE ABITUDINI ALIMENTARI
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OLIVO BARBIERI Un particolare di "Capri", nella retrospettiva al Maxxi
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INCONTRA IL CIBO
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Nei All Beppe Fiamosi rur'aca peri Mart di Noterete lo nirtotrar Pirtqv'to Ciao. Lo

lbrorit dei 30010, un itinerario ampio e ilioersificato attraverso o caesrgn del cibo, prendendo spunto dir una

itrillarire rrtetatora di Murrari che tini 1963 citava un trono carne progetto eceeiier:re. Bruno Mutrari diceva

infatti che "Ibroticia e un oggetto qtrusi pe,fetto dove si tolsi-entro lb.crnlutu coe'eano tra forano, ft,nzio,te, con-

ourno. I.. i L'ustesao dt qualuttque elettaetto sintbcrltco €opfo'ouco lectuto culo niocla dutotootro rete coociesau da
pt ar/e/I azione".

Serate tiascoror dite airt e li telaio di Expe. arresios_rno ondate, clic mentre rctrvranto è itt piorlitro di ittattgurv-

re, è pt-optio l'alittientazione. itt qoesti ttoesi nioPo si e parlato di cibo ed Expo sani l'occasione per relaziotta:-

ai all'arpomctoro anche artraocrto te archoitcllrtrc clic daranno una lauot'a incarto aula intero bruno di ritta.

Su rlvreslcr rrrr'neretrrc, rara pia atrtpie cr,rrsideiaaioni taci prossime numero diArttiltatre Mnqazitte. qrando la

oreuolio oouà, catrre ci atrgrrriartrc, cornpielc. 11cl invece vi ptnpcIt otite tua viaggio artraversr, l'architerluta

legata olio dimensione simbolico, futtziottale e rituale del ntartgicre, o partire da due ntostte che a Expo si re-

Irrieiatncr da .4tlo & Foado, utra trroorta irrtercliscipiitrare e muiliserrsccioie ctriara cia Gernratrc Ceiarrr e alle-

stita da Italo Rota vite occupo i'iisteto Polarea delle Trietsttaie di Mriaiso e ocr questa e peluseta cartse pnittin

laarilirlirtrtteetrriro'dirair'r'drrrr:r'rr',ar di Enptt. Cclaiit articola un parcorso di stampo cnci-
clopedico, una collezione onnivora di elementi per indagare le relazioni
esistenti fra tutte le arti e il cibo. Se d cisila:ore indetto dico certe guoro felialiriro cenni ciii

srirve. goria gcnriete dede trcosirtrtrr,r:r di rnletr atatbrertli nel cerrvrcrrn. ira citi la ctrrrcoa catrteta da ptanacr via

Gerardo Dollori di C'oso Crst'ioo, clic la tornate eCo trtenre d rWacjfeein dei/ci ct,cin,tcr frattnraeta, prirrro ietrtaiivc,

di ulaialse tra cibo, manica e letteratuia. Marinetti ui/attI parlava del luogo dedicato al/tasto carne arena tea-

liale in ctri rai-le cirtitiarri,i lesse o/tp/ce ± slimolire nato sola d g'uslo, tn/i ituli i sensi e le ctacr.ìie dci canori/ci.
Altro oggetto arciurennotuco sltrpelacettle è la _Vr,ioonr des Tarato Meli/creo, casa ietrrpcararrea di 57 mcl clic Jeari
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Dal cucchiaio al 

mondo 
Al MAXXI una mostra che racconta con oltre 50 opere come il cibo attraversa, 

cambia e influenza il corpo, la casa, le strade, le città, il paesaggio di tutto il 

mondo. 

  
Ogni anno in tutto il mondo un terzo del cibo prodotto va sprecato o perso (1.3 miliardi di 

tonnellate!); le perdite e gli sprechi equivalgono a 680 miliardi di dollari nei paesi industrializzati e 

310 miliardi nei paesi in via di sviluppo. 

Ogni giorno a Mumbai 4.000 persone chiamatedabbawala consegnano 160.000 pranzi 

cucinati in casa da mogli e madri per i lavoratori della città. Ci sono architetti che hanno 

progettato arnie per la città e artisti che hanno fatto della condivisione del cibo una forma di arte; 

maestri dell’architettura del Novecento che hanno progettato città ideali dove urbanità e agricoltura 

si integrano e studi contemporanei che hanno disegnato mercati ortofrutticoli che si trasformano in 

spazi per eventi. 

 



In apertura: WFP (World Food Programme), The Family Meal. The Family Meal è un 
progetto fotografico realizzato dal Programma Alimentare Mondiale (WFP) e il 
Dipartimento di Aiuti Umanitari e protezione civile della Commissione Europea (ECHO) 
con foto di Chris Terry scattate in Ciad, Birmania, Ecuador, Niger e Giordania, visitando le 
famiglie assistite dal WFP con il sostegno di ECHO, su un tema: cosa significa un pasto in 
famiglia? Sopra: Torri di gradazione salina, Stanis Ław Staszic 1824-1827, Ciechocinek, 
Polonia. Photo Andrea Jemolo 

Ogni giorno le questioni legate al cibo e alla nutrizione hanno un impatto sullo “spazio 

vitale” delle persone, a partire dall’ambito domestico fino a influenzare l’equilibrio del pianeta. 

Questi temi vengono affrontati dalla mostra “Food dal cucchiaio al mondo”, a cura di Pippo Ciorra 

insieme allo staff curatoriale del MAXXI Architettura e del MAXXI Arte. 

“Food dal cucchiaio al mondo” racconta visioni, tradizioni ed esperienze diverse 

presentando progetti architettonici, storie e opere d’arte. Si passa dalla Chashitsu, la camera per la 

cerimonia giapponese del tè ricostruita in dimensioni reali, alle immagini della celebre 

performance Pig Roast realizzata a New York nel 1971 da Gordon Matta-Clark e quelle 

di Honigpumpe am Arbeitsplatz di Joseph Beuys, esposta nel 1977 a Documenta; dai progetti di 

città ideali di Le Corbusier, Frank Lloyd Wright e Ignazio Gardella alla surreale installazione Giant 

Mushroom di CarstenHoller; dalla prima cucina moderna progettata nel 1926 a Francoforte e a 

quella ipercontemporanea dello studio Snøhetta per lo chef americano Thomas Keller; dalla 

ricostruzione della White Limousine, il ristorante mobile dei giapponesi Atelier Bow-Wow al cibo 

degli astronauti. E ancora: la fattoria del futuro di Van Bergen Kolpa Architecten, il 

video Alphabet dell’artista Mohamed Allam e la grande pittura a parete Del Montte di Minerva 

Cuevas (2013); una perfomance ad hoc per la mostra del collettivo cinese Yangjiang Group e una di 

Pedro Reyes. 

 

feld 72, Winecenter, Kaltern, Italia, 2006. Photo © Hertha Hurnaus 

Dice Pippo Ciorra, curatore della mostra: “Con questa mostra il MAXXI si assegna il 

compito di esplorare in profondità, far esplodere le contraddizioni legate allo spazio del cibo, croce 

e delizia, glamour e miseria dell’umanità. Cerchiamo di farlo mettendo a confronto, senza filtri, le 

molte visioni del mondo e dello spazio del cibo, che si accompagnano a un tema che mette insieme 

profitto, moda e lusso con questioni di etica globale, biopolitica planetaria, emergenze sociali e 

umane che tolgono il respiro. 

Quella che presentiamo non è una mostra sul cibo né una rassegna su come il cibo 

abbia ‘ispirato’ architetti e artisti. Cerchiamo piuttosto di indagare quell’area vasta nella quale cibo 

e progetto – architettonico, urbanistico, artistico – si incontrano per contribuire insieme a definire lo 

spazio fisico e concettuale in cui viviamo”. 



•  

MVRDV, MarktHal, Rotterdam, 2014. © Daria Scagliola & Stijn Brakkee 
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LARASSEGNA /1 

Food ,fantasia 
a cucchiaiate 
Ilcibo è protagonista 
nella dimensione sociale :

produzione nelle zone 
povere , usi nei regimi 
totalitari e tendenze 
del nutrirsi per strada 

di Marinella Venanzi 

Il 

cucchiaio blu , riferimento a Expo 
, 

è quasi nascosto in un angolo della 
galleria al primo piano ma rimane 
pur sempre un simbolo della 
mostra che ha aperto in questi giorni 
al MAXXI . Del resto è proprio 

tramite il cucchiaio che , nella simbologia 
quotidiana 

, la mamma ci svezza 
, 

rendendoci liberi di andare dal nido al 
mondo . 

« Food . Dal cucchiaio al mondo » ( a 

cura di Pippo Ciorra ) è un' altra mostra 
che ha come oggetto il cibo , contraltare 
romano alla grande e completa esposi 

zione di Celant ; qui si coinvolge per? la 
dimensione sociale del food , siano i 
flussi di produzione delle zone meno 
sviluppate del mondo , gli usi domestici dei 
regimi totalitari , la nuova tendenza del 
cibo da strada , o l ' impatto ambientale 
della 

costruzione dei mega ipermercati e 
cantine enologiche avveniristiche. 

Nelle sei sezioni della mostra si parla di 
tutto . Un melting pot di suggestioni , 

opera di artisti , architetti , 
designer 

, 
fotografi 

, 

sociologi , statisti accompagna il pubblico 
in un viaggio che parla soprattutto del 
consumo del cibo e delle forme che questo 
consumare assume di volta in volta. 

Domenichino e la sua Cacciata di 
Mamo ed Eva (1673 ) - il pezzo più antico mai 
entrato al MAXXI - ci annuncia che per 
parlare di cibo si parte proprio dalla 
misura UNO , il corpo 

, dai pasti disidratati 
degli astronauti nello spazio agli ultimi 
consumati dai condannati a morte di un 
carcere americano ,ognuno con le sue 
preferenze : chi il gelato alla menta , chi 
wurstel e patate , chi ha preferito 
conservare il dolce per " dopo " 

. 

Unità e modulo diventano simbolo di 
tradizioni millenarie nella camera del tè 
giapponese ricostruita per l ' occasione.
Traslucida e completamente apribile dà 
l 

' impressione che la stanza sia l ' esatta

conseguenza spaziale 
, 
quasi l ' 

estensione , dei gesti ripetitivi che compongono il 
rito del tè . Gesti che rimandano anche 
alle performance collettive nella New York 
degli anni Settanta dove artisti e 
pubblico si scambiavano esperienze culinarie , 

con riferimenti dal sacro al sociale e al 
conviviale . Non dimentichiamoci che ,

prima di essere spettacolarizzato 
, il cibo , 

anche quello "
d 

' artista" 

, è stato una 
necessità . Pensiamo a Food , il ristorante 
aperto nel 1971 all ' angolo tra Prince e 
Wooster Street da Gordon Matta Clark e 

Sei sezioni 
, con opere di artisti , 

architetti , 
designer 

, fotografi , 

sociologi e statisti , raccontano 
al pubblico soprattutto 
le modalità del consumo 

Carol Goodden , nato perché agli artisti 
della zona serviva un posto dove 
mangiare nelle pause di lavoro. 

Il cibo è , proprio come la materia 
artistica , 

qualcosa che nelle mani giuste pu? 
magicamente trasformarsi ,questo ci 
spiega in un video lo chef di French 
Laundry , un famoso ristorante stellato a 

MAXXI , FANTASIA 
A CUCCHIAIATE 

LEONELLI E VENANZI I PAGG . 30-31 
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Yountvilleche quest' anno subirà un 
ampliamento funzionale a opera dello 
studio SnOhetta. 

Le due cucine , la sovietica 
Kommunalka dove convivevano anche sei 
famiglie e andava in scena la commedia 
umana , e quella razionale e componibile della 
tedesca Margarete Schutte-Lihotzky , 

introducono il tema della convivialità e il 
senso di riunirsi attorno a un tavolo , 
come testimoniano le bellissime foto di una 
famiglia birmana opera di Chris Terry per 
il World Food Program. 

La strada - luogo di trasmissione e 
consumo del cibo - è interpretata da vari 
esempi . Ognuno accenna un tema che di 
per sé varrebbe una tesi di laurea . Si parla 
della rete dei Dabbawala ( fattorini che 
consegnano gavette cucinate in casa ) che 
ogni giorno consegnano pasti a 
domicilio a duecentomila lavoratori 
connettendo la città statica tradizionale con la città 
frenetica del capitalismo 

. C' è l ' 

esperimento di Atelier Bow-Wow che ha 
ricostruito un tipico chiosco mobile 
nipponico ma lungo dieci metri , permettendo a 
un elevato numero di persone di 
condividere i pasti in quello che i progettisti 
chiamano un « micro spazio pubblico ». 
Ci sono gli scaffali virtuali di Tesco nella 
metropolitana di Seul , gli articoli si s 

cansionano e pagano tramite smartphone e i 
prodotti vengono consegnati 
direttamente a casa al nostro arrivo. 

La città è un baratro di riferimenti che 
uniscono un lasso temporale lungo un 
secolo con nozioni di botanica e 
architettura mostrando quanto non abbiamo 
mai abbandonato l ' utopia della 
convivenza fra agricoltura e urbanesimo . 

Troviamo le fotografie dei supermercati 
Esselunga progettati da Ignazio Gardella ; il 
progetto della Ferme radieuse di Le 
Corbusier (1938 ) e il suo tentativo di 
riqualificare lo spazio agricolo ; gli esempi di 
riqualificazione virtuosa dei mercati di 
Santa Caterina a Barcellona ( 2005 ) , 

Markthal di Rotterdam (2014 ) e quello di 
Ghent (2012 ) . Ci sono gli alveari cittadini 
progettati a Oslo da SnOhetta , vari risto 

rantifamosi realizzati da studi di 
architettura illuminati . Se il cibo va verso la 
spettacolarizzazione 

,staccandosi dai 
processi produttivi naturali , diventa 
quasi una propaggine delle volumetrie 
architettoniche cittadine .Compriamo 
sotto una volta di legno gotica 

, 

mangiamo in cima alla Royal Opera House o sulla 
ruota panoramica . Non più cosa ma 
come e in che modo . ? su queste ultime 
considerazioni che , tra paesaggio e mondo , 

ci vengono mostrate le foto delle cantine 
ultramoderne che ridisegnano i pendii 
collinari e i progetti utopici di 
costruzione di nuovi granai che conservino tutte le 
specie di sementi esistenti. 

Impossibile guardare la mostra senza il 
catalogo che ne è l ' origine e 
approfondisce la ricerca sviluppata per la mostra , 

portando contributi che vanno dalla 
storia all ' attualità 

, 
dai granai di Venezia a 

Eataly , con testi di sociologi , antropologi , 

ricercatori , chef , architetti , 
giornalisti. 

Quando si trattano temi così complessi è 
raro che la mostra possa mettere in scena 
tutte le sfaccettature , i riferimenti storici , 
antropologici ed estetici . ? forse per 
questo che Hanru in conferenza stampa l ' ha 
definita una mostra « da digerire » e in 
questo senso vanno tutte le numerose 
attività e performance che 
accompagneranno la mostra fino a novembre , con 
pasti da consumare fra il pubblico 

, riti del tè 
e interventi di esperti. 

PAGINA A CURA DI 

Marco Carminati 

RIPRODUZIONE RISERVATA 

Food . Dal cucchiaio al mondo , a cura di 
Pippo Ciorra , Roma , MAXXI . Museo 
Nazionale delle Arti del XXI secolo ; fino 
all ' 

8 novembre . Catalogo 
Quodlibet.Sponsor : Knorr , Cesare 
Fiorucci Spa ( in collaborazione con Fao , 
Wfp , Ambasciata del Regno dei Paesi 
Bassi ) . Info : www.fondazionemaxxi.it 
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VISITATORI IN RASSEGNA 
I 
Le sale della mostra Food . Dal cucchiaio al mondo 

, 
a cura di Pippo Ciorra 

, 
allestita al 

MAXXI di Roma ( Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo ) fino all ' 

8 novembre. 

ILDIRETTORE 

Due mostre integrate 

di Margherita Guccione 

ood dal cucchiaio al mondo » e 

« Olivo Barbieri . Immagini 
1978-2014 » organizzate dal 
MAXXI Architettura , guardano 

simultaneamente alle forme e ai significati dello 
spazio fisico della città e del paesaggio , 
esplorando le relazioni tra ilinguaggi dell ' arte , 

dell 
' architettura e della creatività 

contemporanea 
. La prima è un viaggio intorno al tema 

dell
' alimentazione 

, su come il cibo , in un 
incessante processo dinamico , occupi e trasformi 
tutti gli spazi del mondo , dal rapporto diretto 
con il corpo umano all ' immensità del pianeta , 

misurata dai grandi numeri - raccolti grazie 
alla Fao e al Wfp - della produzione , della 
distribuzicme e della mappa della food security 
su scalamondiale . ? un viaggio nel tempo e 
nello spazio che il pubblico potrà percorrere per 
esempio attraverso la ritualità del cibo nella 
stanza / installazione dedicata alla cerimonia 
del tè o partecipando conlawhitelimousine di 
Atelier Bow-Wow allo street food nel Museo. 
La seccmda è invece dedicata alla ricerca di Olivo 
Barbieri sulla visione e sulla soggettività della 
rappresentazione . Per imparare a osservare le 

cittàcome organismi vivi e complessi , 

riconoscendo la potenza di un' estetica inconsueta e 

mutevole . Sono due mondi e di conseguenza due 
modi complementari , uno tematico e l ' altro con 
una retrospettiva dedicata a un grande autore 
italiano , 

per presentare un nuovo e spettacolare 
percorso nelle Gallerie del MAXXI dove storie , 

diagrammi , immagini , modelli , video e 
installazioni si offrono al pubblico con diversi livelli di 
lettura e di coinvolgimento esperienziale. 

Si ccmfermal 
' intenzicme del MAXXI di essere 

un museo capace di esplorare il presente 
guardando avanti , con una ricerca minuziosa che 
selezionale eccellenze 

, rilegge le esperienze più 
avanzate e sperimentali , 

analizza i processi e 

soprattutto intercetta e risponde alle aspettative 
della società civile. 

- Direttore MAXXI Architettura 

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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CALENDARIODEGLI APPUNTAMENTI 

Tè ,racconti e musica da cucina 
Cerimoniadel tè 

16 giugno , 16 luglio , 25 settembre , 23 ottobre , ore 
18.00 . Galimialspazio mostra. 
Quattro appuntamenti per conoscere le origini 
e ilsignificato delChanoyu ,latradizionale 
Cerimonia del tè che si svolgerà nella Chashitsu , la 
Camera del tè ricostruita in dimensioni reali 
nello spazio di mostra . Questo rito sociale e 
spirituale praticato in Giappone a partire dal XIV 
secolo è considerato una tra le più note arti 
tradizionalibasatisullo Zen( BigliettoEuro5 ,00 ,Euro4 ,00 
per ipossessori di card myMAXXL 
Conilbiglietto si ha diritto aun ingresso ridotto almuseo 
entrouna settimana dall ' evento.Suprenotazione. 
Info su www.fondazionemamd.it 

Meatingart . Racconti d ' arte e di cucina 
con Soup Opera 
18 giugno , 24 giugno , 9 luglio , ore 18.00 . 

Piazza del 
MAXIG ,White L imousine 
LaWhilr Limousine 
,ilristorantemobilerealizzato dagli architetti giapponesi Atelier Bow-Wow 
esposto in mostra , ospiteràtre incontri in cui il 
dbodiventastrumentoperparlare di arte e cultura , 
coinvolgendo quei sensi generalmente esdusi 
dalla fruizione dell ' opera : olfatto e gusto 

. 

Interverranno con Paola Buzzini 
, ideatrice di Soup 

Opera (il progetto che coniuga arte e dbo ) artisti , 

archiirttie foodbloggercheracconterannolaloro 
visione della creatività contemporanea 
attraverso la relazione con il cibo , preparando in diretta 

piattiispirati ai temi della mostra . Main partner 
Knorr . Ingresso libero 

Peace Kitchen 
2 luglio , ore 19.00-24.00. 
Piazza del MAXXI 
In Giappone c' è un modo di dire :«? 
impossibile che nascano conflitti fra 
persone che mangiano assieme da uno stesso 
recipiente » . L ' obiettivo di Peace Kitchen , 
soggetto no-profit nato in Giappone per 
favorire l ' incontro tra culture diverse , è 
far crescere la consapevolezza del ruolo 
del cibo come strumento per garantire 
pace e sostenibilità sociale . Nella piazza del 

MAXXI , all ' interno di una struttura di 
lanterne giapponesi realizzata con le più 
innovative tecnologie Led , si alterneranno 
degustazioni di sakè , street food e dj-set 
con musica fusion giapponese fino a 
mezzanotte 

. Ingresso libero 

Musica da cucina 
di People From The Mountains , 

perfomance 
musicale realizzata in collaborazione con 
Romaeuropa Festival 2015 . 31 ottobre , ore 19.00- 
21.00.Galleria 2bis , spazio di mostra. 
Musicadacucinaè un progetto 
diFabioBonelli , fondatore del laboratorio creativo People 
From The Mountains , nato dall ' idea di 
catturare i suoni della cucina , creando un tappeto 
sonorosulqualestrumentitradizionalievoce 
tessono intime melodie . L ' effetto è una 
musica suggestiva , un corpo sonoro etereo e 

ipnotico in cui si innestano suoni familiari ed 
evocativi come l ' acqua che scorre , il fischio del 

Performance
Pedro Reyes 

, 
artista-designer messicano 

che il prossimo dicembre sarà tra i 
protagonisti della mostra Trasforma . 

s , in occasione 
di Food , giovedì18 giugno metterà in scena il 
« fastfood del futuro » , a base di insetti . Il 
collenivo cinese Yangjing Group 

, giovedì16 
,venerdì17 e 
sabatoi8luglioproporràalpubblico del MAXXI un workshop in cui cibo , 
bevande e calligrafia sono tutti ingredienti che 
esprimono l ' energia creativa dell ' arte . 

Infine , venerdì 18 settembre , la performance di 
Ben Kinmont sarà una vera e propria cena 
ispirata a ricette d ' artista. 

bollitore , il rumore delle posate sui piatti 
, il 

tintinnio dei bicchieri ( Biglietto Euro5 ,00 , Euro 4 ,00 
per i possessori di card myMAXXI . Con il 

bigliettosihadirittoauningressoridottoalmuseo entro una settimana dall ' evento . Su 
prenotazione.Infosuwww.fondazionemaxKlit 

PERLA VISITA 

" Sede 
MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI 

secolo . Via Guido Reni 4 , Roma 
www.fondazionemaxxi.it - info : 

06.3201954 ; 

" Orario 
11.0o - 19.00 ( martedì , mercoledì , giovedì , 

venerdì , domenica 
) ; Iu.00 - 22.00 ( sabato 

) 

Giorni di chiusura :

lunedì , i maggio , 25 dicembre 

" Biglietto 
intero e 10 ,00 , ridotto e 8 ,00 ( per under 
3o , gruppi di 15 persone 

) , gratuito under 
Ingresso gratuito per studenti e ricercatori 
universitari di arte e architettura , dal 
martedì al venerdì 

" Acquisto 
direttamente alla biglietteria del museo 
cali center 892234 , www.vivaticket.it 
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Abitare � EXPO � Fuoriexpo � A Roma il rapporto tra cibo e spazio in mostra al MAXXI

A Roma il rapporto tra cibo e spazio in 

mostra al MAXXI 

di Emilia Giorgi 

Dialoga con Expo 2015 la mostra “Food. Dal cucchiaio al mondo” al 

MAXXI di Roma, che racconta la relazione tra cibo e spazio, dal 

cucchiaio al mondo

«Scopo della mostra “Food” è richiamare l’attenzione di tutti su come cibo e 

spazio siano una coppia inscindibile, e quindi sul fatto che ogni volta che 

parliamo di cibo c’è qualcuno che sta contemporaneamente elaborando la forma 

di uno spazio legato a quel nostro pensiero», scrive il curatore Pippo Ciorra nel 

catalogo espositivo edito da Quodlibet. Partiamo dal libro perché qui troviamo 

ottime riflessioni interdisciplinari sul tema affrontato nella mostra al MAXXI. 

Dal patron di Eataly Oscar Farinetti si passa all’urbanista americano Richard 

Ingersoll o al gruppo di critici olandesi Crimson Architectural Historians. Lo 

spazio non è solo quello architettonico, perché come recita il titolo si passa dal 

cucchiaio al mondo e questo lo ritroviamo passo dopo passo nelle 6 sezioni che 

ITA ENG 
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Rigenerazione, riuso e restauro. Dal 5 giugno in 

edicola. Guarda la Preview | Archivio
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Oltre 140 pagine dedicate Milano Capitale del 

design. Da sfogliare o scaricare Archivio free 

digital edition
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  Carta

articolano i 2.500 metri quadrati della superficie espositiva, attraverso più di 50 

opere di architetti, artisti, fotografi.

Tra tutte citiamo il progetto del fotografo Henry Hargreaves che ha ricostruito e 

immortalato i pasti di alcuni dei più noti condannati a morte, la camera per la 

cerimonia giapponese del tè di Matilde Cassani, la White Limousine dei 

giapponesi Atelier Bow-Wow che a ogni tappa si apre come un origami per 

diventare un ristorante. O ancora lo scenografico mercato di Rotterdam di 

MVRDV, uno spazio quasi psichedelico dedicato al cibo e alla condivisione. 

Ma il tutto ha principio da un quadro del Domenichino, “La cacciata di Adamo 

ed Eva dal Paradiso Terrestre”, un evidente richiamo ai rituali e agli aspetti 

religiosi che inevitabilmente il cibo porta con sé.
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Exposição em Roma mostra como a 
comida mudou a vida em sociedade
DA EFE 

28/07/2015  13h47 

Desde que Adão e Eva foram expulsos do Paraíso por 
morder uma maçã até o atual domínio da cozinha 

vanguardista nos restaurantes mais modernos, a 
alimentação configurou espaços públicos e privados e 

determinou a vida social dos povos. 

Essa é a mensagem da exposição "Food: Dal 
Cucchiaio ao Mondo" (Alimentação, da Colher ao 

Mundo, em tradução livre), em cartaz até 8 de 
novembro, em Roma, no Maxxi (Museu Nacional das Artes do Século 21), que 

aborda a alimentação do ponto de vista do espaço social. 

"A mostra faz um percurso multidisciplinar através do espaço social dos 
alimentos, desde a pequena escala do corpo aos rituais, do ambiente 
doméstico, das ruas, da cidade, da paisagem e da geopolítica dos cenários 

mundiais". 

E passa por obras de arquitetura, esculturas, desenhos gráficos e fotografias 
que "dão aos alimentos a importância que cabe na configuração do espaço de 

vida, das relações pessoais e da comunidade", nas palavras dos promotores da 
exposição. 

Alessandro Di Meo/Efe

Interior do Maxxi, museu dedicado à arte contemporânea, em Roma
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Comprar

Salada para Todos

Jeanne Kelley

Comprar

Para isso, revê menus típicos de café da manhã em diferentes partes do 
mundo e compara as primeiras cozinhas, que mudaram as relações familiares, 
com as atuais, cheias de eletrodomésticos, e com as fornalhas vanguardistas 

dos restaurantes mais modernos e luxuosos. 

Também mostra o plano de uma cozinha modernista alemã que, já em 1926, 
marcou as linhas mestras das cozinhas atuais, com diferentes espaços de 

trabalho e móveis integrados que agora são comuns, mas que na época foram 
uma verdadeira revolução. 

No espaço aberto, os alimentos chegam à rua e transformam o espaço público 

em um lugar social, porque na rua se come, se compra e se vende alimentos 
que formam "toda uma arquitetura da cidade" ao redor da alimentação. 

O curador da mostra, Pippo Ciorra, disse que "no corpo, na cidade, na casa, 

na cidade e na paisagem, os alimentos são um dos principais agentes através 
dos quais as pessoas projetam e vivem o espaço". 

"Uma liderança que sempre existiu, que começou com Adão e Eva, que foram 

expulsos por terem mordido uma maçã, e continua até ideias utópicas do 
futuro, que combinam a agricultura e a cidade, um tema muito atual", disse. 

Ciorra explicou que os mercados são um exemplo de domínio do espaço social 

por parte dos alimentos. 

EXPOSIÇÃO UNIVERSAL

Nos meses em que Milão, no norte da Itália, recebe a Exposição Universal, 
centrada na agricultura e na alimentação com o lema "Alimentar o Planeta. 

Energia para a Vida", a cidade de Roma também se transforma em palco para 
a mesma mensagem. 

O curador geral da ONU na Expo, o espanhol Eduardo Rojas, disse que 

combinar a mensagem do evento com exposições culturais como a 
apresentada no Maxxi permitirá "que o esforço chegue a muito mais pessoas". 

"A colaboração das Nações Unidas nesta mostra é exemplo de outro tipo de 

aliança, de mecanismos para que a mensagem chegue a mais lugares do 
mundo e a mais pessoas", comentou. 

Rojas lembrou que a arte "pode ajudar a transmitir que existem 800 milhões 

de pessoas passando fome, que há problemas relacionados com aspectos 
ambientais da produção de alimentos e que desperdiçamos um terço dos 

alimentos". 

"O âmbito alimentar enfrenta desafios substanciais, como incorporar mais 
ativamente as mulheres nos processos produtivos, e enfrentar os problemas 
da posse da terra", lembrou. 

"São aspectos com certa complexidade", reconheceu Rojas, ao incluir também 

a questão da obesidade, "especialmente nos países emergentes". 

Uma complexidade que, através da arte, pode ser abordada e ser 
compreendida pelo público, que entenderá como a alimentação condiciona a 

vida em sociedade e precisa de atenção "prioritária". 
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Quando il cibo è più che un semplice alimento
O Nell'articolato percorsoviene raccontato cosa c'è dietro un pastoda un punto di vista sociale, culturale, filosofico e artistico
Rosa Maria Ciulla
ROMA
... «Mangiare è incorporare unter-
ritoriru, scriveva gia alla fine dell'ot-
tocento il geografo francese Jean
Brunhes. E quali altre parole se non
queste dalla portata straordinaria
potrebbero riassumere la mostra ro-
mana 'FOOl) dal cucchiaio al mon
doe, nelle sale espositive del MAXXI
fino all'E novembre?

Perché sei! cibo è 11 tema dell'an-
no e Milano chiama ad Expo 2015,
Roma risponde con una grande ras-
segna, che si estende su due gallerie
per un totale di 2500 metri quadri di
allestimento, raccontando come 11
cibo attiaversa, cambia e influeuza
modalità di vita e vitalità di culture e
popoli alle diverse latitudini del
mondo.

L'esposizione, a cura di Pippo
Ciorra assieme allo staif del NiAX)U
Architettura e Arte, propone oltre
cinquanta opere di artisti e archtet-
ti, suddivise in sei sezioni temati-
che, in un sinuoso percorso indutti-
vo, che si snoda dal particolare al gc
nerale: partendo dal corpo, e passan-
do per la casa, la strada, la città, il pa-
esaggio, si airiva al inondo, ovvero
alle grandi questioni della geopoliti-
Ca e degli assetti mondiali della pro-
duzione e distribuzione del nostro
nutrimento.
Una riflessione non di poco con-

to sul cibo, durque,ma anche unto-
pos ricorrente, se si pensa addirittu-
ra clic l'origine dell'universo per la
scienza sia dovuta all'esplosione
dell'uovo primordiale, mentre dall'
altra parte, la religione ha visto nella
mela peccaminosa il pungolo che
diedevitaai primivagiti dell'umani-
tà e del lavoro in una terra aspra e
inospitale. E forse non èuncaso, al-
lora, che l'esposizione si apra pro-
prio con la Cacciata di Adamo ed
EsadalParadiso Terrestre delDome-
nichino, un omaggio all'arte baroc-
ca, in arrivo da Palazzo Barberini,
cisc rilegge gli aspetti più allegorici
legati al rapporto dell'uomo con il ci-
bo, così come sottolinea lo Stesso
(liorra: ,,f)alle nature morte alla
Campbell Soup diAndyWarhol, dal-
la mela della Genesi che "induce io
tentazione" Adamo ed Eva al maiale
arrostito e distribuito sotto il ponte
di Brooklyn da Gordon Matta-Clark
e in mille altre opere antiche e mo-
derne (soprattutto moderne), il cibo
trascende il srso significato di stm-
mento di nutrizione e piacere mate-
rialeperspostarsinelcampo sinsbo-

licu e fai si stiuuientu di siflessiosie
sulla politica, la religione, la vita e la
morte. Con questa mostrai! MAXXI
si assegna il compito di esplorare in
profondità,faresplodere le contrad-
dizioni legate allo spazio del cibo,
croce e delizia, glamour e miseria
dell'um anitàe

Tra design, documentazione, fo-
tografia, installazioni e opere d'arte,
c'è sempre tempo per godere di un
te nello spazio domestico giappone-
se, interamente ricostruito, e poi
per riflettere sulle differenti conce-
zioni dell'universo familiare, con le
prime cucine moderne degli anni
50, prodotte l'una a Francoforte e
l'altra in Unione Sovietica, che rinvi-
ano immediatamente all'atavicalot
ta dei due mondi individuo-colletti-
vo.

Ci sono tutti i colori del mondo
nelle sale del MAXXI, per lo più lega-
ti ai pigmenti degli indrsmenti delle
donne lavoratrici, iii un continente
clic speia di lisolgeie asielie grazie
alla loro forza, ma ci sono anche i
progetti e i disegni di Frank Lloyd
Wright e Le Corbusier o le proposte
per la cucina del liuto citef america-
noThomasKeller. E ancorafotogra-
fie e video della performance Pig
Roast di GordonMatta-Clark, l'enor-
me installazione Giant Mushroom
di Carsten HolIer. il video Alphabet
di Moharned Allanì ed una perfor-
mance realizzata ad boc dal colletti-
vo cinese Yangjiang Group. Impera
su tutto e tutti, l'inistallazione a for-
ma di cucchiaio blu, che delinea il
messaggio chiave delle Nazioni lJni-
te: lanciato nel 2012 dal 'iegretario
generaleBanKi-Moon, èla,'SfidaFa-
me Zero», perché «la fame nel mon-
do può essere eliminata nell'arco
della nostra vita,,. I RiSC

«Food. Dal cucchiaio al mondo»
MAXXI, via Guido Reni 4A, Roma
Dal 29 giugno all'8 novembre
2015. Curatore Pippo Ciorra

ILGRANDE CUCCHIAIO
BLU SIMBOLEGGIA
LA SCON FITTA DELLA
FAME NEL MONDO
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Ford Otosan Ar-Ge Üssü Binaları’nda
Kale ve Kalebodur ürünleri tercih edilmiştir.

Bizi tercih eden TeCe Mimarlık’a
sonsuz teşekkürlerimizle...
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47 Mimarlık
Champ de Mars Üzerinde Kırmızı Kırmızı
Agence Moatti-Rivière, Paris
Eyfel Kulesi’nin birinci katının yeniden
tasarlanması için 2009 yılında açılan
uluslararası yarışmanın kazananı, Alain
Moatti ve Henri Rivière’nin projesi
gerçekleştirildi.

50 Düşünce
Mimarlık Eğitiminde Kadro ve Akademisyen
K. Ferhan Yürekli sayısı sürekli artan, ancak
kadro kalitesi üzerinde aynı ısrarın
sürdürülmediği mimarlık okullarının 
“hal-i pür-melal”ini ortaya koyuyor.

53 İç Mimarlık
atelier KUU 
“chung chun club”
Nobuo Kumazawa tarafından 2005 yılında
kurulan Japon tasarım stüdyosu atelier KUU,
son olarak Seul’de bir Kore barbekü
restoranının iç mekanını tasarladı.

56 Arşiv
Servet-i Fünun İdarehanesi
Bir Küçük Efsanenin Mimari Görüntüsü
İstanbul, Cağaloğlu’nda Türbedar Sokak
üzerinde Türkiye’nin en önemli
periyodiklerinden birine ait bir basım ve
yayınevi hala ayakta duruyor.
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1974-76
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120 Mimarlık
Bozcaada’da Toprakla Oynamak
Sevim ve Deniz Aslan’ın Bozcaada’da 
bir grup mimarlık öğrencisiyle birlikte
gerçekleştirdiği bir deneysel etkinlik,
Türkiye’de geleneksel olarak hiç
kullanılmamış bir tekniği, kalıplanmış 
kerpiç duvar inşaatı gündeme taşıyor.

124 Tasarım
Süsleme ve Grafik Tasarım: 
Yasak İlişkinin Meşrulaşması
20. yüzyılın en azından ilk üç çeyreğini
bezeme ve süsleme karşıtlığı karakterize 
eder. Aynı yüzyılın ikinci yarısından itibaren
durum değişmeye başlar. Tüm tasarım
disiplinleri arıtmacı, azaltmacı denebilecek
yaklaşımlarını terkedeceklerdir. Burcu 
Dündar Venner’in yazısı…

128 Yayın
le Corbusier, mesures de l’homme:
Catalogue de l’exposition;
İzmir Kültürpark’ın Anımsa(ma)dıkları:
Temsiller, Mekanlar, Aktörler;
Mimarlık Teknolojisine Giriş.

Mateo
Arquitectura
62.

Torre Del
Borgo’da
Restorasyon
ve Yeniden
İşlevlendirme
108.
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62 Mimar
Mateo Arquitectura
Josep Lluís Mateo, İspanya’nın en üretken
çağdaş mimarlarından biri. Aynı zamanda bir
akademisyen ve editör olan Mateo, 1974
yılından bu yana mimarlık yapıyor.

82 Düşünce
Mimari Nesnelerin Anlamları
Sedef Oran’ın yazısı geleneksel mimarlık için
hiç gündemden düşmeyen anlam sorunsalının
modern dünyada da geçerli olup olmadığı
üzerine bir tartışma.

88 Fotoğraf
Chris M. Forsyth
“Montreal Metro Project”
Kanadalı fotoğraf sanatçısı Chris Forsyth,
2014 yılı Ekim ayından bu yana Montreal’in
metro istasyonlarını fotoğraflıyor. Hedefi,
kentte bulunan 68 istasyonun tamamını
belgelemek.

94 Mimar
Pascale Guédot, Architecte
200’de Fransız Mimarlık Akademisi
(l’Académie d’Architecture) tarafından 
“Prix Dejean”le ödüllendirilen mimarın 
üç yapısını sunuyoruz. 

104 Mimarlık
Aalborg’da Müzik Evi
Coop Himmelb(l)au 
Viyanalı mimarlık firması Coop Himmelb(l)au,
Danimarka’nın Aalborg kentinde bir müzik 
evi tasarladı. Karma işlevli yapı, bir müzik
okulunun yanısıra Avrupa’nın en sessiz
senfonik müzik salonlarından birini
barındırıyor.

108 Mimarlık
Torre Del Borgo’da
Restorasyon ve Yeniden İşlevlendirme
CN10 Gianluca Gelmini Architetto
İtalya’nın Bergamo kentinde yer alan Torre del
Borgo, Villa d’Adda belediyesi tarafından satın
alındı ve yerel mimarlık stüdyosu CN10
Gianluca Gelmini Architetto tarafından halk
kütüphanesi olarak yeniden işlevlendirildi. 

112 Düşünce 
Adriano Olivetti: 
Şehircilik-Sosyal Konut Çalışmaları
Adriano Olivetti’nin toplumsal sorumluluk
merkezli ve “mesenlik” amaçlı geniş
etkinliklerine önceki sayımızdan devam ediyoruz.
Servetini ve firmasının endüstriyel üretimini tüm
tasarım alanlarını kapsayan bir destekleme
projesi için altlık olarak kullanan çok ayrıksı bir
kapitalistin portresine devam… A. İrem
Mollaahmetoğlu Falay, K. Ferhan Yürekli yazdı.

Chris M.
Forsyth
“Montreal
Metro
Project”
88

Süsleme ve
Grafik Tasarım: 
Yasak İlişkinin
Meşrulaşması
124.

Aalborg’da
Müzik Evi
Coop
Himmelb(l)au
104.

Adriano
Olivetti: 
Şehircilik-
Sosyal Konut
Çalışmaları
112.

Pascale
Guédot,
Architecte
94.
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FOOD: dal cucchiaio al mondo

MAXXI’de YEMEK: Kaşıktan Dünyaya

Roma MAXXI Çağdaş Sanat Müzesi’nde yer alan ve

küratörlüğünü Pippo Ciorra’nın yaptığı “Kaşıktan Dünyaya

YEMEK” (FOOD dal cucchiaio al mondo) sergisi, gıda

üretiminin, mimarlık ile doğrudan ilişkilenen depolama, 

dağıtım, tüketim, israf ve imha süreçlerini tartışmaya açıyor.
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1,2 RMA Architects, “Dabbawala Yemek Dağıtım
Sistemi”, 2014, Bombay (Fotoğraf: ©Rajesh Vora).

3,4 Snøhetta, “Vulkan Kovanı”, 2014, Oslo, 
Norveç (©Morten Brakestad).

5 MVRDV, “MarktHal”, 2014, Rotterdam 
(©Daria Scagliola & Stijn Brakkee).
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Sanat, mimarlık, tasarım ve fotoğrafçılık alanlarından

uluslararası isimlerin katılımıyla gerçekleşen sergi; balı almak

için açılması gerekmeyen güvenli bir arı kovanı tasarımı, 

20. yüzyıl mimarlığının kentsel ve tarımsal alanlarını birleştiren

ideal kent planları ya da etkinlik mekanına dönüşen meyve sebze

pazarları gibi farklı ölçeklerde pek çok örneğe yer verecek. 

6

8

9

10

7

6 Park Associati, “Küp”, 2012,
Brüksel, Milano, Londra, Stokholm
(Fotoğraf: ©Andrea Martiradonna,
Park Associati’nin izniyle).

7,8 Robbrecht en Daem architecten
& MJosé Van Hee architecten,
“Kapalı Pazar Alanı ve Meydanlar”
(Market Hall and Central Squares),
2012, Gent, Belçika (©Bert Callens).

9,10 Smiljan Radic, “Mestizo
Restoran”, 2005, Santiago, Şili.
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Seçki; Japon çay seremoni odası Chashitsu, Gordon Matta-

Clark’ın 1971 tarihli performansı “Domuz Rostosu” (Pig Roast),

Le Corbusier, Frank Lloyd Wright ve Ignazio Gardella’nın

tasarımları, Carsten Holler’in sürreal yerleştirmesi “Dev 

Mantar” (Giant Mushroom); 1926 yılında Frankfurt’ta

tasarlanan ilk modern mutfak ile Snøhetta’nın Amerikalı şef

Thomas Keller için tasarladığı hiper-çağdaş mutfağın da

aralarında bulunduğu 50’yi aşkın çalışmadan oluşuyor. A
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16

11 feld72, 
“Şarap Merkezi”
(Winecenter), 
2006, Kaltern, 
İtalya (Fotoğraf: 
©Hertha Hurnaus).

12,13 J. MAYER 
H. Architects, 
“Mensa Molkte”
konsept maketi, 
2004, Karlsruhe, 
Almanya (Fotoğraf: 
©David Franck).

14 Le Corbusier,
“Tarımsal arazinin
yeniden düzenlenmesi,
Village Radieux”
(Réorganisation
agraire, ferme et
village radieux), 
1938 (Fondation Le
Corbusier’nin izniyle).

15 Margarete
Schütte-Lihotzky,
“Frankfurt Mutfağı”,
1926, Frankfurt,
Almanya.

16 Gordon Matta Clark, 
“Domuz Rostosu” (Pig Roast), 
1971 (Gordon Matta Clark; ©SIAE).

15
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Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı (FAO) ve Birleşmiş

Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) ile ortaklaşa düzenlendiği

bu kapsamlı proje, “Beden” (Body), “Konut” (House), “Sokak”

(Street), “Kent” (City), “Peyzaj” (Landscape) ve “Dünya”

(World) başlıklarını taşıyan altı tematik bölüm halinde müzenin

yaklaşık 2.500 m2’lik alanına yayılıyor. Sergi, 8 Kasım 2015

tarihine kadar ziyarete açık olacak. nA
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17 Peter W. Soderman, “Küresel Tohum Kasası / Dünya
Bankası Svalbard Tohumları”, 2008, Spitsbergen, Norveç
(©Cary Fowler, Global Crop Diversity Trust).

18 WFP “Dünya Gıda Programı”, “Güvenli Ocaklar”, Darfur’da
WFP’nin SAFE programını tamamlayan kadınlar kendi yakıt
verimli ocaklarını yapabiliyorlar (©Pia Skjelstad / WFP).

19,20 Stanis Ław Staszic, “Tuz Üretim Kulesi”, 1824-1827,
Ciechocinek, Polonya (Fotoğraf: ©Andrea Jemolo).

21,22 Sharon Davis Design, “Kadın Dayanışma Merkezi”,
2013, Kayonza, Ruanda (Fotoğraf: ©Elizabeth Felicella).

17 18
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By way of six distinctive categories: body, home, street, city, 
landscape, and world, the exhibition Food. Dal cucchiaio al mondo 
at the MAXXI in Rome explores the architectural issues associated 
with the storing, distribution, consumption, and disposal of food 
and raw materials. In so doing, it tackles the global political, social, 
urban, and economic effects that these issues have on communities 
and territories across the planet. DAMN° surveyed the terrain.

DAMN°52 magazine / ENERGY FOR LIFE

Minding the Gap
Maximum impact at the MAXXI

ANNA SANSOM

As a counterpoint to Feeding the Planet – Energy 
for Life / Expo Milano 2015, the MAXXI in Rome 
is showcasing a sociopolitical exhibition about the 
impact of food on everyday lives. Entitled Food. 
Dal cucchiaio al mondo, it surveys the trajectory 
of food from its production and distribution to 
its consumption and disposal. Over 50 works by 
artists and architects are on display, in addition 
to projects made in collaboration with the Food 
and Agriculture Organization (FAO) of the United 
Nations and the United Nations World Food Pro-
gramme (WFP). 

Giovanna Melandri, president of the MAXXI, writes 
in the introduction to the catalogue, “In 2050, the 
world population will reach a total of 9.6 billion 
people and more than two-thirds of the world’s 
citizens will live in towns and metropolises. In the 
meantime, even today, almost a billion people live 
below the poverty line. [...] This is why in the year of 
the universal Expo in Milan, MAXXI has decided to 
offer its own contribution to a contemplation of the 
theme of our planet’s nourishment and sustainabil-
ity.” The exhibition is the last of a trilogy of shows 
curated by Pippo Ciorra, following on from Re-Cy-

Markthal, 2014
MVRDV
Rotterdam
© Daria Scagliola & Stijn Brakkee
© Ossip van Duivenbode

Dabbawala Lunch Delivery 
System, 2014
RMA Architects
Mumbai
Photo © Rajesh Vora

WFP (World Food Programme)
Women in Darfur graduate from
WFP's SAFE programme, 
enabling them to make their own
fuel-efficient cook stoves.
© Pia Skjelstad / WFP
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cle. Strategies for Architecture, City, and Planet (2012) 
about the concept of recycling, and Energy. Oil and 
Post-oil Architecture and Grids, about resources. “My 
idea was to focus on the state of food generated in 
the home, on the streets, in the city, and in the work-
place”, he says. “So we go from how the domestic 
space is designed to how the big nations are buying 
grain from Africa, and from the very small scale of 
the body and rituals to the big, geopolitical events.”

Divided into six sections: body, home, street, city, 
landscape, and world, the show essentially focuses 
on the relationship between food and space at dif-
ferent scales. For the Body section, Italian architect 
Matilde Cassani has designed a Japanese teahouse 
where a tea master performs a tea ceremony once a 
month. It draws inspiration from the legacy of Sen 
no Rikyū, who pioneered the tea ceremony in 16th-
century Japan. “The teahouse is produced with the 
minimum amount of space needed for the tea master 
to move around in to make and offer tea, and is the 
module with which you build the whole concept of 
space in Japan”, says Ciorra.

In the Home section is a reconstruction of the Frank-
furt Kitchen, the first fitted kitchen designed by Mar-
garete Schütte-Lihotzky in 1926, which revolutionised 
the modern domestic space. The first fridge, designed 
by Kelvinator in 1918, and some 1950s Tupperware 
items, are also on view. However, the exhibition largely 
eschews product design. “Industrial design today is 
about glamour, something you can probably find at 
the Expo, and we wanted to engage in something that 
has a strong political sense and a clear relationship with 

people’s lives”, explains Ciorra. One such exhibit is of 
photographs taken in Sudan about the WFP’s SAFE 
(Safe Access to Fuel and Energy) initiative to provide 
fuel-efficient stoves in developing countries.

The collective consumption of food in the city 
takes in Mensa Moltke, a university dining hall in 
Karlsruhe, Germany, designed by J. Mayer H. Archi-
tects, the MJosé Van Hee and Robbrecht & Daem-de-
signed Market Hall in Ghent, and the multi-purpose 
Market Hall by MVRDV in Rotterdam. Snøhetta's 
Vulkan Beehive series in Oslo, two hexagonal vol-
umes constructed in geometric forms based on the 
honeycomb, serve as a reminder of the important 
role of bees. Presented in the Street section is the 
research on the dabbawalas’ lunch delivery system 
in Mumbai, by RMA Architects, founded by Rahul 
Mehrotra, In the morning, the 5,000 dabbawalas 
collect home-cooked meals in lunchboxes from the 
homes of around 200,000 workers and deliver them 
to their workplace, returning the empty metal boxes 
to their homes in the afternoon. The reason for this 
meal distribution, which involves the dabbawa-
las catching trains and cycling, is that the workers 
prefer eating home-cooked meals prepared by their 
wives or mothers. A more high-tech exhibit is the 
Tesco Homeplus virtual store in the Seoul Subway. 
It enables customers to scan the QR codes of their 
items, pay for them with their smartphones, and 
then have them delivered to their homes. 

One of the highlights is the commissioned replica of 
White Limousine Yatai by Atelier Bow-Wow. Origi-
nally created for the Echigo-Tsumari Art Triennale 
in Niigata, Japan in 2003, it consists of a 10-metre-
long food cart, a variant of the mobile food stall seen 
in Japanese cities. In this elongated version, several 
dozen people can share a meal on a table the same 
length as a limousine. “This beautiful free-food de-
vice designed by Atelier Bow-Wow fits perfectly with 
the idea of micro-urban public spaces that food can 
create”, enthuses Ciorra. The Landscape section dis-
plays visionary agricultural ideas, such as Claude-
Nicolas Ledoux’s House of the Agricultural Guards 
(a theoretical project made in the 18th century 
about a spherical building) and Le Corbusier’s 1938 
study for agrarian reorganisation. Realised projects 
include Stanislaw Staszic's Graduating Towers for 
salt extraction built in Poland during the 18th cen-
tury and the Génoscope by Ateliers Jean Nouvel, a 
structure for the promotion and sale of the Limousin 
breed of cattle in western France. On the humani-
tarian front is the Women’s Opportunity Centre in 
Kayonza, Rwanda, designed by Sharon Davis. It is 
a multi-use facility developed by Women for Wom-
en International, where local women learn how to 
farm, store, prepare, and market food. 
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Frankfurt Kitchen, 1926
Frankfurt, Germany
Margarete Schütte-Lihotzky

Market Hall and Central Squares, 
Ghent, Belgium, 2012
Robbrecht & Daem, and 
MJosé Van Hee Architecten
Photo: Marc de Blieck & Bert Callens

Facing page:
Vulkan Beehives, 2014 (1)
Oslo, Norway
Snøhetta
© Finn Ståle Felberg
© Morten Brakestad

Agrarian reorganisation: Radiant 
Farm and Radiant Village, 1938 (2)
Le Corbusier
Perspective study: aerial view
of project showing vegetation
Courtesy of Fondation Le Corbusier, 
Paris

Women’s Opportunity Center
Kayonza, Ruanda, 2013 (3)
Sharon Davis Design
Photo: Elizabeth Felicella
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The World section flits from Peter W. Søderman's 
Svalbard Global Seed Vault for conserving crops in 
the Norwegian mountains and Heatherwick Studio’s 
Seed Cathedral for the Shanghai Expo 2010 to Chris 
Terry’s photographic series, The Family Meal, for the 
WFP. Terry photographed the conditions of refu-
gee families in Ecuador, Jordan, and Myanmar, plus 
those of impoverished families in Chad and Niger. 
Artworks are featured throughout. In black-and-
white photographs from the 1970s, Gordon Matta-
Clark is roasting a pig under the Brooklyn Bridge, 
and Joseph Beuys is standing in an enclosed space 
next to a piece of fallen machinery representing a 
‘honey pump’ – the work Honigpumpe am Arbeit-
splatz was performed at Documenta 6 in Kassel. In 
Mohamed Allam's video Alphabet (2014), a young, 
hooded man describes the process of making a gas-
tronomic bomb out of vinegar, oil, TNT powder, ic-
ing sugar, baguettes, chocolate, sugar, and vanilla. 
Fusing the ideas of food and terrorism, it is as if he is 
reciting a recipe for a cookery programme. 

Produced especially for this exhibition is the acrylic 
wall painting Del Montte – Pure Red Rum (2013) 
by Mexican artist Minerva Cuevas. It satirises how 
American company Del Monte exploited crop pro-
duction in Central and Latin America. The artist 
amended the brand name in reference to José Efraín 
Ríos Montt, the military president of Guatemala in 
1982-1983 who was responsible for the murder of 
members of the indigenous Ixil ethnic group. Pre-
sented alongside the painting are 150 cans of tomato 
purée that have been re-labelled to include politi-
cal facts and figures. A photograph by Pedro Reyes 
called Grasswhopper (2013), a mini burger made 
with worm flour, fried caterpillars, beetle salad, and 
butterfly wings, adds humour. The Mexican artist 
imagines this as the fast food of the future, with in-
sect protein replacing meat and fish. It’s an ominous 
idea that is certainly worthy of thought. ‹

Food. Dal cucchiaio al mondo, at MAXXI, Rome until 08 November 2015. 
fondazionemaxxi.it
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Global Seed Vault, Spitsbergen, Norway, 2008 (1)
Peter W. Soderman
© Cary Fowler/Global Crop Diversity Trust

The Grasswhopper, 2013 (2) 
Pedro Reyes

Pig Roast, 1971 (3)
Gordon Matta-Clark
© Estate of Gordon Matta‐Clark

The Family Meal, WFP (World Food Programme) (4)
The European Commission's Humanitarian Aid and Civil 
Protection department (ECHO)
Photo: Chris Terry
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