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NEOARCHITETTI

Melandri
e Santilli
« ad honorem »
Con Monsignor Russo
anche la presidente della
Fondazione Maxxi
Giovanna Melandrie il
caporedattore del Sole 24 Ore
Giorgio Santilli saranno
insigniti venerdì prossimo
del titolo di « Architetto
onorario » assegnato
quest' anno per la prima
volta dalConsiglio
degli architetti.
Il premio sarà
insieme a quelli per
miglior architetto dell anno
è per miglior « giovane
talento » dell anno allaFesta
dell Architettura che si
terrà al Maxxi.
Monsignor Russo è stato
premiato per le attività di
committenza svolteper
conto della Cei ( si veda l
articolo in questa pagina )
ma

,

nazionale

assegnato

,

'

'

'

'

,

Melandri

per l

istituzionaledi

attività
sostegno all
'

'

architettura prima come

Beni culturali

ministro dei

,

quando present? anche la
legge sull architettura ora
'

,

presidente della
Fondazione Maxxi A Santilli il
premio va per l impegno
svolto conil Sole 24 Ore e
con i settimanali « Edilizia e
Territorio » e « Progetti e
concorsi » in particolare
per aver « promossocon
passione la necessità che la
come

.

'

:

,

committenza pubblica e

perseguissero la
architettura » per il
« contributo critico al
sulle regole del
per la « sua opera di
diffusione del lavoro dei
talenti ».

privata
buona

,

dibattito
mercatop

giovani
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San valentino

al Maxxi
Ancora un' opportunità per il
pubblico del Maxxi venerdì'
14 febbraio San Valentino
tutti coloro che si
presenteranno al museo in
coppia potranno entrare in
due pagando un solo biglietto.
Basta essere in due - amici
fratelli fidanzati - per
approfittare dell iniziativa e
scoprire la ricca offerta del
:

,

,

,

,

"

"

MAXXI

,

'

con 7 mostre in

Corso.

?Mwoci via Guido Reni

ti

C61143

1/1
Copyright (Il Messaggero)
Riproduzione vietata

MAXXI

N° e data : 240212 - 12/02/2014
Diffusione : 189861
Periodicità : Quotidiano
Messaggero_240212_24_2.pdf

Pagina 24
:
Dimens.21.6
: %
369 cm2

Sito web: http://www.ilmessaggero.it/

Una iornataal museo

un biglietto per due

Al MNO(

per un 14 febbraio tra arte e bellezza
occasione di San Valentino
coloro che si presenteranno
al MAXXI

Inrn npera Climhing 2000

,

Sono sette
le mostre in corso
Tanti appuntamenti
e una passeggiata

incoppia potranno

Inentrare induepagando un
solo biglietto Nella
.

che intempi dicrisi ,
bisogna sostenere i consumi
culturali Ha dichiarato infatti
il Presidente del MAXXI
Giovanna Melandri «I risultati degli
studi diAIE e ISTAT sui consumi
culturali nel2013 dimostrano
come la crisi abbia avuto gravi
ricadute sulla cultura Oggi il
37%% degli italiani rinuncia ai
libri al teatro al cinema alle
mostre per le sue difficoltà
economiche un record negativo
che ci preoccupa molto Ecco
perché al MAXXI sentiamo il
dovere di sostenere i consumi
culturali sia con il costante
'
arricchimento dell offerta del museo
penso ad esempio ai concerti
live del sabato compresi nel
costo del biglietto di ingresso o
alla rassegna di cinema che dà
anche diritto all ' accesso al
museo con biglietto ridotto sia con
le promozioni e le agevolazioni
rivolte ai pubblici piu diversi
come il 2x1 in occasione di San
Valentino » Basta dunque essere
in due" amici fratelli fidanzati
per " approfittare " dell '
e scoprire la ricca offerta
del MAXXI conben7 mostre
in corso tanti appuntamenti
nel pomeriggio e passeggiata
romantica nella piazza dove a
partire dalle18.30 ,in occasione
di M' illumino di meno la
campagna sul risparmio energetico
di Caterpillar-Radio2 saranno
spente le luci e si accenderan
convinzione

,

,

.

,

:

.

,

,

,

,

:

.

:

lampadario

,

,

.

di una serie di
d ' artista che duranteil
periodo di mostra
alle opere di interagire col
pubblico direttamente
e partecipe.
Sempre venerdì 14 febbraio
il pubblico potrà assistere alla
performance nel corso della
giornata mentre visita il museo
mentre a partire dalle 18.00
'
ingresso alla sola performance
sarà di Euro 3 La performance
sarà replicata sabato 15 ( ore
20.00 e domenica 16 febbraio
ore 18.00 ingresso Euro 3.
Prossimo appuntamento 11 ,
12 e 13 aprile con Elisabetta
Benassi La serata continua alle
18.30 al MAXXI B.A.S.E dove
in occasione della chiusura
della grande antologica Jan
Fabre Stigmata Actions &
Perfoimances 1976-2013 ,il MAXXI
celebra il maestro fiammingo
con un incontro fra il curatore
della mostra Germano Celant
'
artista e il direttore artistico
del museo Hou Hanru Sarà
la prima

performance

,

,

le candele Per spegnere lo
spreco e accendere la cultura!
no

All

consentiranno

.

'

interno del museo

,

coinvolto

,

congli artisti
Vedovamazzei per la performance
La fine di un lavoro mai fatto
Un' azione che si svolgerà nel
corso di tre giorni davanti alla

,

appuntamento
"

"
.

,

l

.

,

)

(

(

,

,

) ,

.

,

.

)

,

.

.

,

su cui è sistemato un

prezioso sacco a pelo di volpe
che interroga il visitatore sulla
condizione umana sospesa tra
emarginazione e ambizione
sociale Quella di Vedovamazzei è

romantica
nella piazza

,

,

esposta nella mostra Non Basta
ricordare un gigantesco

,

-

iniziativa

.

,

,

l

,

,

,

un' occasione
sui temi

,

.

per confrontarsi

più urgenti della

contemporaneità

:

come resiste

al

tempo l 'atto performativo come
,

,

sedimenta la memoria e come
'
archivio diventi una fonte di
ispirazione continua.

si
"

"

l

,
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Presidente
Melandri
e il Direttore
Il

Artistico
Hou Hanru

"

Climbing

"

installazione di Vedovamazzei
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