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Collezione permanente 
tHe plaCe to Be
L’anima del MAXXI, un corpo vivo e dinamico  
fatto di opere e installazioni esposte a rotazione.

l’italia Di zaHa HaDiD
fino al 14 gennaio 2018

Le opere di uno tra i più influenti  
e visionari architetti del nostro tempo. 

GraVitY.  
immaginare l’Universo dopo einstein 
fino al 29 aprile 2018

Installazioni scientifiche, simulazioni di esperimenti 
e reperti storici dialogano con opere di artisti moderni 
e contemporanei.  
Una mostra concepita e coprodotta con l’Agenzia Spaziale 
Italiana e l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.

Home BeirUt 
Sounding the neighbors                                  
fino al 20 maggio 2018

Il riscatto di una città laboratorio raccontata da oltre 
100 opere di 36 artisti.

allora & CalzaDilla. BlaCKoUt                                            
febbraio – maggio 2018

La situazione drammatica di Portorico nell’arte 
graffiante di Jennifer Allora e Guillermo Calzadilla.

proGetto alCantara® – maXXi 
StUDio ViSit. nanda Vigo               
febbraio 2018  

Ricerca e sperimentazione nell’interpretazione 
degli archivi del MAXXI Architettura da parte  
della grande designer italiana.

Gli arCHitetti Di zeVi.  
Storia e controstoria dal dopoguerra  
alla fine del ‘900     
aprile – settembre 2018

A cent’anni dalla nascita di Bruno Zevi, un inedito 
punto di vista sull’architettura italiana dal dopoguerra 
alla fine del XX secolo.

mĒtrÓpoliS                                                                                  
giugno – novembre 2018

Una grande mostra per approfondire la scena artistica 
e culturale e le trasformazioni sociali ed economiche 
del continente africano.
In collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri 
e della Cooperazione Internazionale.

premio maXXi BVlGari                                                                        
giugno – ottobre 2018

Talia Chetrit, Invernomuto e Diego Marcon  
sono i tre finalisti del progetto per il sostegno
e la promozione dei giovani artisti.

Yap maXXi 2018  
e FUtUre arCHiteCtUre platForm                       
giugno – ottobre 2018

Il programma che promuove team di progettisti giovani 
e innovativi per sottolineare la natura pubblica 
dello spazio en plen air dei musei. 
In collaborazione con il MoMA/MoMA PS1 di New York, Constructo 
di Santiago del Cile, Istanbul Modern e MMCA di Seul.

loW Form                                                                                     
ottobre 2018 – febbraio 2019

Un universo virtuale, sub-reale, un susseguirsi  
di visioni e di fantasie alla scoperta di un nuovo modo 
di concepire l’arte.

paolo pelleGrin retroSpeCtiVe                                        
novembre 2018 – febbraio 2019

Il ritratto, come fotografo e come autore, di uno  
dei più importanti fotoreporter internazionali.

natUre | BiG – BJarKe inGelS GroUp                               
novembre 2018

Al MAXXI uno degli studi di architettura più interessanti 
nel panorama internazionale contemporaneo.

tHe Street. percorsi di incontro,  
creazione e resistenza         
novembre 2018

La strada come luogo di condivisione e innovazione: 
laboratorio per artisti, architetti, creativi.
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