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Una conferenza nell auditorium
del Maxxi ha tenuto ieri a
battesimo la nomina e la
'

LA NOMINA

HouHanru

del nuovo direttore artistico

presentazione

del museo di viaGuido Reni Si
.

:

la mia

chiama Hou Hanru 50 anni è
natoin Cina dove si è laureato e
formato come curatore e critico
d arte Ha diretto per cinque
il settore mostre del museo
d arte contemporanea di
e firmato come curatore
Biennali ed altre grandi rassegne
d arte a Shangai Tirana
Lione Venezia dove ha
l allestimento del padiglione
francese ne11999 Carte in regola
e una voglia dirimettersiin
qui a Roma che lo ha spinto ad
accettare un compenso
modesto di4000 euro al
,

,

'

.

anni
'

rivoluzione
per il Maxxi

S.Francisco

'

,

Istambul

,

,

'

curato

.

gioco

relativamente

mese.

Insomma - spiega Giovanna
presidente della
fondazione Maxxi- una figura che
ha titoli e qualità essenziali per
ridare slancio alla
del nostro museo Per
consentirgli di conquistare una
posizione di primo piano nel circuito
internazionale e consolidare i
passi già compiuti Un
di visitatori del 28%% rispetto
anno scorso e da giugno oltre
mille persone al giorno Lo
tra contributi pubblici e altre
entrate tra biglietti e
è passato dal 70 al 60 per
cento Ad Hou Hanru siamo
arrivati scremandouna rosa diuna
ventina di candidati tra cui pre
«

?Nato in Cina 50 anni punta alla globalità
dell arte e all attenzione per il Mediterraneo
,

'

,

'

Melandri

,

programmazione

IL FUTURO

.

.

incremento

'

all

.

scarto

,

sponsorizzazioni

.

,

TRA LE

NOVIT?

UNA MEGARASSEGNA
A TEMA
CHE SPAZIER?

TRA VARIE
DISCIPLINE
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stigiosi curatori italiani fino a
concentrarci su 3 nomi da cuiè
,

il suo » Hou Hanru
incarica per 4 anni Prenderà
ufficialmente servizioa fine
emerso

.

resterà

.

dicembre e

potrà quindi

una prima impronta al
solo nella primavera del 94.
Si parla per il debutto di una
imprimere

cartellone

megarassegna a tema

,

che partendo

da arte e architettura spazierà a
tutto campo fra varie discipline
richiamando e incrociando negli

spazi progettati da Zah Hadid
flussi di pubblici diversi ».

,

,

IL PROGRAMMA

Ma alcunelinea

traspaiono già evidentidal
promemoria che consegna alla
stampa e dalle sue risposte alle
domande della platea di ieri Il
ruolo del Maxxi? « Dovrà
misurarsi con la complessità del
e della società globale e
spingere anchegli artisti a farlo
dimenticare le sfumature
immaginazione della poesia
dell umorismo persino Un
museo è come un vulcano pronto
ad esplodere far scaturire e
mettere incircolo energie »
per il rigore che trasuda
anche la visione strategica di
contemporaneità che Hou
prende inprestito dalle
riflessioni di un filosofo di casa
Agamben « Gli artistiche
coincidono troppo pienamente
con la loro epoca - spiega rischiano di non saperla né vedere
né rappresentare » « Il museo di
via Guido Reni - aggiunge dovrà immergersi nel flusso della
globalizzazione ma rivolgere
attenzione anchealle voci di
rinnovamento artistico del
suo bacino privilegiato E
non trascurare il peso della
tradizione culturale dell Italia e di
Roma offrendosi alla città come un
laboratorio Unluogo vivo di
programmatiche

.

mondo

,

senza
'

dell

,

,

'

.

,

,

.

Incoraggiante

,

,

Hanru

,

Giorgio

:

.

,

Mediterraneo

.

,

CURATORE

E CRITICO Hou Hanru neodirettore artistico del Maxxi
,

'

,

.

ricerca ».

Danilo Maestosi
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chenon pu? mancare è l
acqua per innaffiarlo L

museo

.

annunciato da
che presiede il cda con
Monique Veaute e Beatrice
Trussardi è di arrivare
entro tre annial 50%% fra
contributi pubblici e privati Oggi
le proporzioni sono60 a 40 ;
e un dieci per cento è stato
già ridotto negli ultimi mesi.
Nei corridoi del Mamci so
no in aumento anche i
visitatori che tra gennaio e
agosto sono cresciuti de128%%
rispetto allo stesso periodo
del 2012 in totale 153 mila.
Ma un' affezione speciale
per il museo si è espressa
d agosto con 8600 paganti
+ 24%% rispetto al 2012
mentre ben 67 mila persone
hanno passeggiato in
Alighiero Boetti dal 24
giugno Con l autunno
cambialo scenario
in arrivo The Cast
obiettivo

Maxxi conti in ordine

Melandri

,

con la spending review

,

FRANCESCA GIULIANI

.

spending review
in ordine
il bilancio del Maxxi nei
intemaharimesso

UNA
nove mesi della nuova dirigenza
:

,

conti sono lentamente tornatiin
ordine e i finanziamenti sono
i

statiriproporzionatitrapubblico
e privato E quella che Giovanna
Melandri presidente dell
istituzione-ente di ricerca di via Guido
.

,

'

,

Reni

,

'

'

chiama

"

La nuova

'

del suo museonel giorno in
cuipresentailsospirato direttore
artistico il cinese Hanru Hou.
"

stagione

(

,

SEGUE A PAGINAXXVII

)

piazza

'

.

espositivo

Rivoluzione Maxxi

:

,

di Clemens von
Wedermeyer Stigmata diJan
Fabre a cura di Germano
Celant e una selezione di
opere di Gabriele Basilico.

installazioni

,

più visitatori
e conti in regola
(

O RIPRODUZIONE RISERVATA

dalla prima di cronaca )

FRANCESCA GIULIANI

sono
stati soprattutto

i

ADIMINUIRE
di gestione di un
costi

museo-monstre che si

estende per lab ellezza di

metri

diciannovemila
quadrati
,

carico di costi vivi

che

incidevano per i172%% sul

oggi sono scesi al
Cambio dimano
anche per la gestione delle
attività culturali in senso
stretto per le quali si
bilancio e
57%%

.

,

e oggi i143%% E se
citando Gramsci e
spendeva i128%%

Agamben

,

.

,

il supercuratore Hou

parla del Mamci come di « un
fiore ancora inbo ccio » quel
,

I costi di

gestioni

sono

stati ridotti

nove

mesi

negli ultimi
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Hou Hanru

:

per 4 anni il mio Maxxi

sarà un vulcano pronto a esplodere
Beni culturali Parla il critico cinese scelto come curatore a Roma dopo le biennali di Nuova Zelanda Istanbul e Shanghai
,

di PAOLO

degli altri direttori

FALLA!

internazionali

Maxxi? « Un fiore ancora in
» L edificio disegnato da Zaha

boccio

.

Hadid , « una miniatura della città
ideale , un posto per nuove forme di
espressione » 11 futuro? « Sarà un luogo

I1

'

Le risorse per far ripartire
il Maxxi " che dà timidi ma

.

un laboratorio dimenti
Siamo di fronte a un vulcano a cui

di ricerca
pensanti

.

continui segnali di ripresa

,

del
" Giovanna Melandri
le ha elencate così il Museo
si aspetta sei milioni di euro
dal ministero il doppio di
quanto veniva erogato fino
all anno scorso L obiettivo è
nella partecipazione

dobbiamo dare calore e poi aspettare
che esploda ».
Non ha paura delle metafore il critico

pubblico

:

cinese Hou Hanru che per i prossimi
quattro anni guiderà le scelte artistiche
del museo delle arti e delle architetture
del XXI secolo Sarà per le numerose
compreso l italiano
lingue che conosce "
che sta perfezionando " ma certo non
si è nascosto dietro parole di
La presidente Giovanna Melandri
affiancata dalle consigliere d
Beatrice Trussardi e Monique
Veaute l ha presentato indicandolo
semplicemente come « il direttore artistico
per il Maxxi un museo pubblico che
deve saper parlare a tutti » Il suo
curriculum nell ambiente è conosciuto bene.
Cinquant' anni cinese diplomato all

,

'

metterneinsieme altrettanti
dalla biglietteria , dai

'

,

contributi

Hou Hanru 50 anni ( foto Fabio Campana / Ansa
,

'

,

giusto

,

'

,

Accademia di

« le

riflettono in

una vita da
traParigi e San Francisco ha curato

pendolare

'

l

,

,

biennali d arte in Nuova Zelanda a
Istanbul e a Shanghai Se l obiettivo era offri
'

'

.

direzione di respiro
la carta d identità è quella giusta Ma
il sospetto di un direttore pronto a
il Maxxi di facili ospitate è stato
fugato dallo stesso Hou Hanru «
Potrei farvi duecento nomi di artisti In
dobbiamo chiederci cosa intendiamo
per programmi internazionali Kant non
si è mai mosso da casa Gramsci ha
dalla cella di una prigione ma le sue
parole hanno cambiato il mondo ».
Per Hou Hanru il Maxxi deve diventa
re una

'

internazionale

.

,

infarcire

subito

:

.

realtà

.

,

scritto

,

,

Giovanna Melandri
« Entro tre anni vogliamo

arrivare a un rapporto
del 50%% tra fondi pubblici

un rapporto del 5o%%
tra fondi pubblici e
autofinanziamento » Oggi le

,

progressi

italiana

quelle della società » ,con

del mondo in cui viviamo

.

.

autoprodotte arrivano al
40%% ed è già un dato in aumento
due volte necessarie perché 6 milioni
Risorse

"

proprio la cifra che dovrebbe

il Ministero " rappresentano il costo
di gestione del Maxxi A sentir parlare di
cifre Hou Hanru sorride « Dobbiamo
.

:

Il mercato?

intenderci su cosa intendiamo per
Io penso che sia una chance ».

neoliberista ha mostrato
limiti della speculazione Io non sono
contro il mercato " ha aggiunto " ma
« Il capitalismo

i

)

garantire

in rapporto ai cambiamenti
»

/ Ansa

.

obiettivo di « rivisitare i grandi
sociali » e « rinegoziare l eredità

culturale

)

risorse

'

,

Pechino

agorà » un luogo in cui
sfide delle istituzioni artistiche si

re « una nuova

.

'

dalle sponsorizzazioni
tre anni vogliamo

arrivare a

'

amministrazione

,

« Entro

,

.

'

.

.

circostanza

" ha sottolineato

Giovanna Melandri " né a
quello che guadagnava
prima di accettare l incarico ».

'

Museo.

.

c' è una

@pfallai

crisi profonda con l assordante e
'

,

mortificante strapotere

della
e della spettacolarizzazione della
produzione artistica e culturale » Per i
grandi mercanti d arte non sembrano
mercificazione

.

'

annunciarsi

tempi facili sulla piazza del

La stessa destinata nelle intenzioni
del neodirettore a farsi « autostrada
punto d incontro opportunità di
al pensiero critico nuovo spazio di
Maxxi

,

.

,

,

'

,

accesso

,

espressione democratica ».
Hou Hanru arriverà a Roma in pianta
stabile dal primo dicembre , con uno
stipendio di 4.000 euro netti al mese « Una
retribuzione non paragonabile a quella
:

e autofinanziamento »
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E=Tre

Ilnuovo direttore artistico del museo romano annunciai suoi programmi , mentre crescono i visitatori

HOU HANRU
ROMA - « Un vulcano di cui sollecitare
le esplosioni » , « un fiore in boccio » ,
« un' autostrada di saperi » ,« una città
ideale in miniatura » anche così ,
parlando metaforicamente , mister Hanru
nome Hou ( cognome defmisce la sua
idea diMaxrd , il Museo p er leArti de1XXI
secolo di cui è il primo direttore
Fresco di nomina , selezionato fra
oltre venti concorrenti e infine designato
dal cdapresieduto
, il curatore cinese , forte di
da globetrotter dell arte , ha
raccontato i presupposti teorici del suo
lavoro , citando Agamben e Gramsci ,
sottolineando l importanza dell arte
contemporanea come« laboratorio aperto
alle menti di tutti » Hou , cui spetterà un
compenso quattromila euro mensili , si
trasferirà a Roma da dicembre per

"

IL MIO MA XXI SAR? UN VULCANO "

:

(

)

artistico

)

.

Museo Maxxi di Roma

daGiovannaMelandri

'

curriculum

'

'

PER SAPERNE DI PI?
www.chuckpalahniuk.net
www.fondazionemaxxi.it

.

quattro anni.
Niente nomi eclatanti di mostre

perora mal intenzione di
configurare una agorà di classica
future , almeno
memoria

'

,

che accolga le arti di un mondo

sempre più globalizzato in un tempo in
cui «è finital euforiadeigrandimusei in
cui malgrado la crisi si registra un
boom produttivo artistico senza
precedenti » Il museo romano ne contiene
d altra parte in sé due distinti quello di
,

'

,

,

.

'

:

Artecontemporanea e quello
diArchitettura, unico in Italia , diretti
rispettivamente da AnnaMattirolo e
Margherita Guccione , ed entrambi
confermati dal nuovo statuto della
Fondazione-istituto di ricerca.
Riordinato il bilancio e ridotti i costi
di gestione anchecon lo sforzo diuna
spendingreviewinterna , il Maxrd punta
ora a una ripartizione al cinquanta per
cento fra risorse pubbliche e private da
qui al prossimo triennio E mentre si
attende il calendario delle mostre
Hou , si registra già un aumento di
visitatoripari al 28 per centoinpiù
al gennaio-agosto 2012
nazionale

.

firmate

rispetto

.

compenso
presidente Melandri che al
continua a lavorare a titolo gratuito.

Nessunanovitàriguardo
della

momento

al discusso

(francesca giuliani )
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Eccoil guru Hou Hanru
fa lezione su Granisci
e si

dimentica dell arte
'

Ilcinese scelto dalla Melandri si dilunga sui pericoli del mercato
e

sulle « esasperazioni del capitalismo » Progetti e nomi? Nessuno
.

LA PRESENTAZIONE II

INCARICO II cinese

Hou Hanru

neodirettore del MAXXI

,

nuovo direttore del MAXXI

AndreaDusio
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ttenti a quello
che dite in sua
presenza
perché capiscel
,

italianoeloparlaanche

così
stampa Hou Hanru il critico e
curatore cinese classe1963 che è
stato scelto come nuovo
artistico del Maxxi Sarà ma
nel corso di due ore di
».EGiovannaMelandriapresentare

alla

,

direttore

Eccoil guru
fa lezione su

.

,

conversazione

italiane ne avrà sciorinate tre o
quattro affidandosi per il resto a
un inglese non particolarmente
fluentlyeper?torrentizio
conrisposte chilometriche.
Gran parte della curiosità che
circonda Hanru è legata al
coigiornalistiHoudiparole

e si

dimentica

,

Il cinese
e

che costasse poco Beh
.

sulle « esasperazioni del capitalismo

punti fondamentali su cui
è chiamato a lavorare l
impostazione unitaria del Marci ( che
riunisce in realtà due strutture

perché
dellasuascelta.Qualcunososteneva

scelto dalla Melandri si dilunga

'

Hanru

,

4milaeuro nettial mese pertutto
il mandato quadriennale ( andrà

:

.

».

Per il
capire qualcosa di più degli
orientamenti del nuovo
non è facile Cita Kant
il filosofo
sione legata alla ricerca
resto

.

,

direttore

.

,

Gramsci ,

inscadenzainsieme

al Cda
poi

Giorgio

)

non sono

Agamben

male anche
rapportati agli

8.600

.o

,

emolumenti
dei dirigenti
degli altri

lo stipendio mensile che
percepirà il neodirettore
del MAXXI il cinese Hou
,

il suo
curriculum

Hanru

museiitalianLLeggendo

emergono i sei
anni come direttore delle
mostre al San Francisco Art
gliincarichipressole Biennali
di Shangai Tirana Istanbul le
curatele per padiglioni francese
e cinese a Venezia Si tratta

a

parole

come

vulcano

esplosione
gemma fiore
,

,

,

,

'

dell
autostrada che è
'

richiamalametafora

allabase
'

,

,lavalorizzazione

,

,

usa

evocative

Sono i visitatori del
museo in agosto.I n crescita
rispetto all anno scorso ma
comunque pochissimi

museali unadedicata all arte e
altraall architettura
« pubblica cognitiva »
demodéda
espressione
(
programma ministeriale ) e la mis

Institute

,

,

ripetizione

,

dell edificio di Zaha Hadid
si lancia in perigliose escursioni
sui pericoli del mercato e sulle
« esasperazioni delcapitalismo
neoliberale » ma di arte nonpar
'

deldesign

,

.

PROBLEMI
insommadiunprofessionistamolto

ben inserito nel sistema

Giovanna
Melandri

arte contemporanea ( scrive su
FlashAr t Interrzational ma non
propriamente di un numero
uno.Seper?Hounonè stato
individuato in ragione della sua
economicità né del suo prestigio
perché un cinese che non
'

dell

,

della
Fondazione
Maxxi.
A

,

,

esterna

italiano

del Museo
nazionale
delle arti
del XXI secolo

istituzione

giusto » hatagliato corto
,

Giovanna

destra

una veduta

allaguidadiun'
museale nazionale?
« Avevamo bisogno del direttore
'

conoscel

,

presidente

Melandri insistendo su tre
,
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diarchitettura spontanea molto
interessanti Forse ipotizza una
mostra sulle favelas intanto

MAXXI

.

,

Hanru

che a fronte dei toni di
di Giovanna Melandri
restano bassissimi.
L exministro
infatti come da
a oggi il numero dei visitatori
del Maxxi sia cresciuto del 28%% e
in agosto l incremento sia del
per?èchiamatoarisollevarenumeri

,

soddisfazione

,

'

deiBeniCulturalirimarca

gennaio

'

'

arte

24%%.Dimenticaper?

che i biglietti staccati sono
stati 153mila dall inizio dell
anno e 8.600 nel mese corrente
Come dire che nelle ultime
gli ingressi giornalieri sono
statimeno ditrecento
mensile è sotto le 20mila
presenze.A fronte di questivalori da
cinema monosala parrocchiale
dicomunicare

'

'

.

pericoli del mercato
e nomi? Nessuno
la mai
annuncio

.

A chi si aspetta l

'

di qualche big

settimane

INCARICO II cinese

Hou Hanru

nuovo direttore del MAXXI
oggi il

60%%

della popolazione

mondiale vive negli slum
Mike Davis e che in quel
contesto si possono trovare esempi
,

che vorrebbe portare al Maxxi
artista o archistar risponde che
internazionale

,

,

citando

,

echelamedia

,

il merocosto di

gestione della

struttura è di 5 milioni e 700mila

eurol

'

anno

,

mentre ilbudgetde

VIVA LE FAVELAS

Ama le architetture

spontanee delle
periferie degradate
stinato alla programmazione è
di4 milionie 2mila euro.A
vuol dire che il Maxxi incassa
un decimo di quello che spende.
spanne

,

ricorda che il contributo
è sceso quest' anno dal 70 al
60%% grazie alla crescitadeifondi
Trairisultatiottenutiilpresidente

pubblico

,

privatida130%%a140%%.« L
è arrivare alfiftyfifty » spiega
la Melandri vantando inoltre
comelaspendingreviewinternasia
riuscita addurre da172%% a157%% il
obbiettivo

,

peso della voce « spese di
» e annunciandoiniziative di
crowfunding Ma se venissero a
mancare per qualche motivo i 6
gestione

.

il Maxxi non sarebbe in alcun
modosostenibile
milionidifinanziamentopubblico

,

.

che a Hou
c' è unasoluzione anche
per questo.
Macertamentetraledivagazionimacroeconomiche

Hanrupiaccionotanto
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Hou Hanru

MaXXI
Ilneodirettore
«

Hanru

del Museo

delle arti del
secolo ha le
idee chiare sulle
nazionale

:

Una nuova ecologia

XXI

della creatività »
« Il

.

propulsore del circuito
mondiale - che includa l
architettura il design le performing
art i saperi e le espressioni
della contemporaneità - per
una nuova ecologia della creatività ».
centro

'

artistico

,

,

artistiche

Le ha enucleate
ieri in occasione

di tipo tradizionale Il nodo

centrale è cometrasformare il
Museo e la città di Roma in un nuovo

,

,

potenzialità del
polo espositivo.

Maxxi non dovrebbe essere un

museo

,

direttore artistico

,

Hou Hanru

della sua
presentazione ufficiale
nell Auditorium del Maxxi da parte
della presidente Giovanna
con le consigliere di
amministrazione Beatrice Trussardi e
Monique Veaute insieme al segretario
generale Francesco Spano e le
direttrici delle sezioni Arte e
Anna Mattirolo e Margherita
Guccione Cinquantenne diorigini
cinesi laureato all Accademia
centrale di Belle arti di Pechino dal
2006 fino allo scorso anno Hanruè
Melandri

,

Architettura

.

,

'

,

,

stato direttore al San Francisco

Art

Institute Ha curato diverse
.

da quella di Shanghai nel 2000
Tirana nel 2005 poi
nel 2007 Lione nel2009 e
Venezia incui si è occupato nel ' 99
del Padiglione francese quattro
armi dopo" della mostra " Zone of
Urgency e nel 2007 del Padiglione
cinese Stigmatizzando « l
assordante e mortificante strapotere
della mercificazione della
produzione artistica » il neo-direttore si
propone di tutelare « la diversità
degli
spazi museali
a fronte di una
"
"
omologazione delle istituzioni
culturali » Conservando al tempo
stesso «l elemento legato alla
» Insomma se « 1' arte ha
recuperato la sua vocazione sociale » il
Maxxi dovrebbe essere « un luogo
di sperimentazione e dibattito
Dovrebbe porsi comeuna nuova
agorà che dia voce tanto agli artisti
che al pubblico » E i visitatori
sembrano apprezzare il polo
da gennaio fino al 25 agosto di
quest' anno sono stati 152.714 con
un incremento del 28%% rispetto
allo stesso periodo del 2012.
Biennali

:

a quella

,

Istanbul

,

,

,

'

.

,

.

'

poesia

.

,

,

.

,

.

espositivo

:

,

Laura Badaracchi
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nato nel1963 a Guangzhou
un background con Biennali
da Lione a Shanghai a Venezia
fino alle collaborazioni con il
Guggenheim e il Walker Art
Center di Minneapolis è
al Museo del XXI secolo
superando una selva dicandidati.
Ha tagliato il traguardo - si
) ,

,

arrivato

spazzando via anche

presume

italiani- battendo altri tre
misteriosi concorrenti giunti
in finale Con la sua visioneha
conquistato il cda Giovanna
Melandri Beatrice Trussardi e
Monique Veaute sostengono di
non aver avuto tentennamenti.
Nel suo imminente futuro il
Marci saràdunque un luogo di
ricerca e un laboratorio « per
menti pensanti » cercherà di
guadagnare partnership
e sponsor ( almeno per un
cinquanta per cento secondo
la presidente Melandri l altra
metà riguarda i finanziamenti
pubblici e proverà a trarre
profitto dalla spending review che
tra commissariamenti e
abbandoni governativi - è stato
costretto a mettere inatto Prima
per? dovrà uscire dalla palude
in cui è rimasto invischiato
colleghi
(

)

.

:

,

-e

,

NUMXI

Hou Hanru

,

,

sarà una città

«

in miniatura

private

,

»

'

,

)

Arianna DI Genova

vulcano a cui va dato
calore e fuoco per
permettere le esplosioni di
lapilli O anche un bocciolo di
fiore che sta per aprirsi E
uno « snodo » autostradale
che pu? considerarsi un punto
di partenza di quel network
che è diventata ormai la città
inglobando - nel caso di Roma
pure le vestigia del passato le
rovine romane e le tradizioni
antiche.
Sono queste alcune delle
definizioni scelte da HouHanru
nuovo direttore artistico «
e integrato » del Mani per
fornire al pubblico il suo
ideale della «
» Una sfida eccitante che si
accinge a prendere su disé a
partire dal 1 dicembre
con uno stipendio buono
ma non da superstar - poco più
di quattromila euro al mese
tipologia ministeriale - e un
progetto che ridisegna il Mani
con una direzione unica
trasformandolo in una «
della contemporaneità

Un
.

.

ancora

,

,

-

,

,

unitario

ritratto

.

creatura-museo

prossimo

.

*

,

ritrovare

risorse stimoli energie
,

,

vitali In attesa della sua
.

renaissance sfodera il suo

sperata

,

programma

di mostre per

'

anno ( da Clemens Von
Wedmeyer a Basilico fino a
Effetto Erasmus architetti italiani
scavallare l

,

'

all estero ).

Intanto i visitatori lanciano
,

sono
quasi un trenta per cento in
più rispetto all anno scorso A
segnali positivi
aumentati

:

,

'

.

testimonianza ancora una
che nei periodi di crisi
economica il consumo culturale
funziona da antidepressivo.
,

volta

,

,

,

,

piattaforma

,

piazza pubblica della

una
creatività
distinzione

che non fa

più

fra architettura e arte ».

Hou Hanru curatore che
fra
e San Francisco(
,

vive

è
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HouHanru :il mio Maxxi
contro la xenofobia
neo direttoreimmagina un museo che attinga alla nostra

Il

eredità ma non diffidente verso diversità e idee alternative
la casa del pubblico della società
essere un laboratorio in cui sviluppare un'
infinita rete di relazioni » L altra sfida è con la
globalizzazione « Il Maxxi - continua - non deve essere
una replica di istituzioni già esistenti altrove ma
attingere alla grande eredità artistica presente
in questo paese Essere internazionali non
viaggiare ma avere una mente aperta
la xenofobia e la diffidenza nei confronti
diversità Gramsci sebbene chiuso nella sua
cella ci ha aiutato con le sue idee a cambiare il
mondo Per essere internazionali non basta
invitare nomi internazionali occorrecapire quali
idee possono portarci quale dibattito sollevano.
In architettura oltre alle archistar è interessante
confrontarsi per esempio con chi inventa forme
abitative alternative nelle baraccopoli del
ma anche

FLAVIAMATITTI
ROMA

.

,

Deve

'

FORTUNATO A ESSERE NATO IN CINA
DOVE SONO RIMASTO FINO ALL
ET? DI 26 ANNI HO COS?
VISSUTO PRIMA LACHIUSURA SEGUITA ALLA
« MI RITENGO

.

,

.

'

.

RIVOLUZIONE

CULTURALE

,

E POI UNA NUOVA FASE quando la
,

Cina si è progressivamente aperta al resto del
mondo Quest' esperienza mi ha ispirato
convincendomi che l arte ha un ruolo sociale ha la
responsabilità di trasformare la società in un luogo
migliore » A parlare è Hou Hanru( Guangzhou
.

,

'

,

.

,

.

significa

,

combattere

della

.

.

1963

) ,

il critico e curatore cinese di fama

,

nominato direttore artistico delMaxxi
Museo nazionale delle Arti del XXI secolo che
ieri a Roma è stato presentato ufficialmente alla
stampa in un' affollata conferenza cui hanno
partecipato Giovanna Melandri presidente della
Fondazione Maxxi e le consigliere di
Beatrice Trussardi e Monique Veaute La
notizia della sua nomina era stata data il 31 luglio
scorso dopo che il consiglio di amministrazione
aveva valutato oltre venti candidati provenienti
dalle più importanti istituzioni artistiche e cultu
internazionale
(

) ,

,

amministrazione

.

,

,

,

Brasile

,

o in Messico ».

Hou Hanru che vive traParigi e San
,

saràstabilmente in Italia dal1° dicembre.
Guadagnerà poco più di 4mila euro netti al mese
e manterrà l incarico per 5 anni ( ma unoè già
quasi trascorso rinnovabili per altri 5 E certo
alla luce delle sue dichiarazioni non resta che
augurargli di cuore buon lavoro.
Francisco

,

'

)

.

rali di sei paesi in tre continenti Alla fine per? è
stata la visione democratica e sociale dell arte di
Hou Hanru ( attenzione perché Hanru è il nome
e Hou il cognome a venire giudicata la più
.

'

)

a rilanciare un' istituzione che ha vissuto
momenti difficili ma che si sta riprendendo « Sono
stati nove mesi complicati - spiega Melandri - ma
primi risultati si vedono e ci incoraggiano.
Quando abbiamo iniziato il nostro lavoro i
adatta

.

,

i

statali erano il 70%% e gli altri proventi il 30%%
del bilancio Ora questi proventi sono saliti al
contributi

.

grazie alla creazione di relazioni nuove con
privati Inoltre sono aumentati i visitatori.
L obiettivo è arrivare in circa tre anni a un
in cui i finanziamenti pubblici siano il 50%% e
altro 50%% venga dai privati ».
Certo il Maxxi è un edificio costoso solo per
farlo funzionare occorrono quasi 6 milioni di
e altrettanti ne servono per l attività culturale.
Come trovarli? A questo proposito Hou Hanru
che capisce l italiano ma non si sente
ancorapronto a parlarlo e perci? si esprime in inglese
richiama la responsabilità dei privati anzi dei
cittadini verso le istituzioni « 11 Maxxi - spiega essere la casa della creatività della ricerca
40%%
i

.

'

bilancio

'

l

,

'

euro

,

'

,

,

,

deve

.

,

,
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ARTE
Il commento

della Melandri

Hou Hanru
neodirettore
artistico
del Maxxi

« Si apre al museo
Maxxi una nuova
stagione La presenza del
neo direttore artistico
Hou Hanru costituisce
una nuova tappa di
.

questo percorso » ?
quanto ha dichiarato il
presidente del Maxxi
GiovannaMelandri ,nella
sede di via Guido Reni
presentando ieri il nuovo
direttore artistico Hou
Hanru « Obiettivo del
Maxxi sarà quello di
offrire unaricerca
completa e la più
esaustiva possibile dei
linguaggi della
contemporaneità anche
attraverso collaborazioni
partnership
internazionali ? proprio
questo di cui hanno
bisogno oggi le istituzioni
culturali » ha proseguito
Melandri L ex ministro
della Cultura e oggi
presidente del Maxxi ha
ricordato poi « nove
difficili e complessi mesi
trascorsi
dall insediamento ndr
Ma i risultati positivi ci
incoraggiano per il
futuro » Da gennaio
scorso
fino al 25 agosto i
visitatori del Maxxi sono
stati circa 153mila con
un incremento del 28%%
rispetto allo stesso
periodo dello scorso
anno quando i visitatori
erano stati circa 120mila.
Nel mese di agosto i
.

,

.

,

.

,

'

.

'

(

,

)

,

.

,

,

,

,

visitatori sono stati 8.600

,

ovvero + 24%%.

MAZZI
Tutti i giorni
In via Guido Reni 4 / a
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EN BREF
CULTURE

Un directeur chinois
pour le musée MaXXI
de Rome
Le musée romain d’art moderne
et d’architecture MaXXI
a recruté unnouveau directeur
artistique, le Chinois Hou
Hanru. Né en 1963, il a quitté
laChineen1990. Il atravaillé
comme directeur
des expositions àl’Institut d’art
de SanFrancisco,
comme consultant du Musée
Guggenheim de New York et
comme codirecteur du premier
World Biennal Forum. Son
contrat, d’une durée de quatre
ans, commence en décembre.
Installé dans un bâtiment conçu
par l’architecte ZahaHadid,
le musée a accumulé
les déboires financiers ces
dernières années, notamment
enraison de labaisse
des subventions publiques.
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