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THE INDEPENDENT è un progetto di ricerca del 
MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo 
a cura di Giulia Ferracci ed Elena Motisi, incentra-
to sull’identificazione e promozione degli spazi 
e del pensiero indipendente. Il progetto vuole 
ampliare e sfidare i limiti attuali delle istituzioni 
museali, elaborando diversi modi per agire nella 
contemporaneità.
THE INDEPENDENT esplora i contenuti delle realtà 
innovative che operano nelle discipline delle arti, 
dell’architettura, del design e delle “Social Practi-
ce”; monitora la crescita degli spazi autonomi 
attivi nel panorama nazionale e internazionale; 
applica una strategia di conoscenza virale, nella 
quale ciascun gruppo indipendente ha il proprio 
spazio virtuale dove diffondere le proprie attività.
Il sito www.theindependentproject.it compren-
de una mappatura crescente delle realtà autono-
me e offre loro un territorio comune di scambio e 
uno spazio per segnalare in tempo reale i propri 
appuntamenti.
Nel 2016 THE INDEPENDENT assume una nuo-
va veste: negli spazi gratuiti del corpo scale del 
museo, un muro digitale formato da quattordici 
monitor compone il logo del progetto e si anima 
periodicamente con una configurazione sempre 
nuova, presentando una selezione di gruppi indi-
pendenti italiani e internazionali. Parallelamente, 
il progetto si arricchisce del giornale on line “Gari-
baldi” che indaga attraverso uno sguardo molte-
plice, temi e contesti geografici differenti.
THE INDEPENDENT ha rivolto questo invito all’ar-
tist run space italiano Base / Progetti per l’arte di 
Firenze che questo anno celebra i diciotto anni di 
attività, la quale lo ha reso uno degli spazi non-
profit più conosciuti a livello internazionale.



THE INDEPENDENT is a research project by MAXXI 
– National Museum of XXI Century Arts curated 
by Giulia Ferracci and Elena Motisi. It focuses on 
the identification and promotion of independent 
spaces and thought. The project aims to expand 
and challenge the current limits of museums, de-
veloping different ways of acting in the contem-
porary world.
THE INDEPENDENT explores the work of innova-
tive organisations active in the fields of the arts, 
architecture, design and “Social Practice”; it mo-
nitors the growth of independent spaces in Italy 
and abroad; it employs a viral knowledge strate-
gy in which each independent group has its own 
virtual space to disseminate its activities.
The website www.theindependentproject.it 
includes a growing map of independent orga-
nisations, offering them a communal space for 
exchange and a way to report their appointments 
in real-time.
In 2016 THE INDEPENDENT assumes a new role: 
in the free spaces of the museum stairwell, a 
digital wall made up of fourteen monitors now 
displays the project’s logo and periodically pre-
sents a selection of independent Italian and in-
ternational groups.
The project has been further enhanced by the 
new online journal “Garibaldi”, which investiga-
tes from a range of perspectives differents the-
mes and geographical contexts.
THE INDEPENDENT invited the Italian artist-run 
space Base / Projects for the art, Florence which 
celebrates eighteen years, making it one of the 
most internationally renowned nonprofit spaces. 



Il secondo appuntamento di THE INDEPENDENT 
nel 2016 ha per protagonista Base / Progetti per 
l’arte, Firenze.
Base / Progetti per l’arte è un “artist-run space” 
con sede a Firenze animato da un collettivo che 
conta attualmente undici artisti membri: Mario 
Airò, Marco Bagnoli, Massimo Bartolini, Vittorio 
Cavallini, Yuki Ichihashi, Paolo Masi, Massimo 
Nannucci, Maurizio Nannucci, Paolo Parisi, Remo 
Salvadori, Enrico Vezzi. Fondato nel 1998 come 
spazio “non profit”, ha proposto oltre settanta 
mostre di artisti di livello internazionale con pro-
getti ideati appositamente per lo spazio. Paralle-
lamente sono stati realizzati cicli di incontri, pro-
iezioni e concerti con cui stimolare una riflessione 
attiva sul ruolo della cultura oggi, anche in dialo-
go con la città e la sua storia, e sulle modalità di 
autodeterminazione aldilà delle coercizioni impo-
ste dal mercato e dal sistema economico imperante.
Al MAXXI, Base presenta una documentazione 
della propria attività. Il video wall – nuovo format 
di THE INDEPENDENT – trasmette una selezione 
di immagini delle opere “site specific” nate nello 
spazio di Firenze oltre a una serie di video-intervi-
ste agli artisti del collettivo a cura di Lorenzo Bru-
ni. In esposizione anche la raccolta di tutti i mate-
riali prodotti nei diciotto anni di vita dello spazio 
indipendente (libri d’artista, dischi, manifesti, 
inviti, cartoline, etc.) e dodici manifesti realizzati 
per l’occasione dai singoli artisti del collettivo in 
cui evocheranno la loro pratica artistica in rela-
zione al progetto di Base.
A sottolinearne la natura “dialogica” di Base, 
gli artisti che attualmente fanno parte del 
suo collettivo e il coordinatore Lorenzo Bruni, 
presentano un talk negli spazi del museo e nel 
mese di ottobre partecipano a una tavola rotonda 
al Museo Novecento di Firenze nell’ambito del 
programma dell’Estate Fiorentina 2016 a cura di 
Tommaso Sacchi, che ha coprodotto il progetto.
In concomitanza a questo appuntamento è pre-
sentato il secondo numero di “Garibaldi”, la rivi-
sta on-line di THE INDEPENDENT, dedicato al pa-
norama indipendente italiano.
Base / Progetti per l’arte è promossa e sostenuta 
dagli artisti fondatori con il coordinamento di Lo-
renzo Bruni. L’attività dal 1998 è stata realizzata 
grazie al contributo di: Regione Toscana, Fonda-
zione Teseco per l’Arte di Pisa, Osservatorio per le 
arti contemporanee dell’Ente Cassa di Risparmio 
di Firenze, Premio Artisti per Frescobaldi, Centro 
per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato, 
Estate Fiorentina 2016, Associazione BasexBase.



The second edition of THE INDEPENDENT in 2016 
focuses on Base / Projects for the Arts / Florence.
Base / Projects for the Arts is an “artist-run” spa-
ce based in Florence and run by a collective of ele-
ven artists: Mario Airò, Marco Bagnoli, Massimo 
Bartolini, Vittorio Cavallini, Yuki Ichihashi, Paolo 
Masi, Massimo Nannucci, Maurizio Nannucci, Pa-
olo Parisi, Remo Salvadori and Enrico Vezzi. Foun-
ded as a “non-profit” space in 1998, Base has put 
together over sixty exhibitions of international 
artists, each specifically designed for the space. A 
programme of meetings, screenings and concerts 
took place in parallel to these exhibitions, stimu-
lating active reflection on the role of culture in 
the modern day, its interaction with the city and 
its history, and how self-determination can exist 
beyond the constraints imposed by the market 
and the prevailing economic system.
At MAXXI, Base is presenting a record of its activity 
to date. The video wall – the new format of THE 
INDEPENDENT – displays a selection of images 
of the site specific works created in the space in 
Florence, as well as a series of video interviews 
with the collective’s artists, curated by Lorenzo 
Bruni. Also on display is a collection of all the 
collateral materials produced throughout the in-
dependent space’s eighteen-year lifespan (artist 
books, records, posters, portfolios, postcards, 
etc.) and twelve posters especially created for this 
occasion by the individual artists in the collective. 
Each artist’s poster depicts their activity in rela-
tion to the Base project.
To underline Base’s “dialogical” nature, the col-
lective’s artists and its coordinator Lorenzo Bruni 
will take part in a talk at the museum. In October, 
they will also participate in a round table discus-
sion at the Novecento Museum in Florence, part 
of the program Estate Fiorentina 2016, which is 
curated by Tommaso Sacchi, coproduced project.
The second edition of “Garibaldi”, THE INDEPEN-
DENT’s online magazine dedicated to the inde-
pendent Italian arts scene, will be presented to 
coincide with the exhibition. 
Base / Projects for the Arts is promoted and 
supported by the founding artists and it is 
coordinated by Lorenzo Bruni. Its activity has, 
since 1998, been realised with support from: 
Regione Toscana, the Teseco Foundation for 
Art (Pisa), the Observatory for Contemporary 
Arts of Ente Cassa di Risparmio in Florence, the 
Frescobaldi Arts Prize, the Prato Luigi Pecci Centre 
for Contemporary Art, Estate Fiorentina 2016 and 
the BasexBase Association.



Base / Progetti per l’arte è un’idea di artisti per 
altri artisti. Base è un luogo unico per la pratica 
dell’arte in Italia. L’attività, iniziata nel 1998, viene 
curata da un collettivo di artisti che vivono e 
operano in toscana e che promuovono, a Firenze, 
alcuni aspetti tra i più interessanti dell’arte di 
oggi. Base è un dialogo sulla contemporaneità 
aperto ad un confronto internazionale. Base si 
propone come uno spazio aperto alla conoscenza 
degli aspetti più significativi dell’arte di oggi, 
italiana e internazionale, in una dialettica di 
segni e linguaggi che concorre a tenere aperto un 
confronto di idee sulla contemporaneità. 
Base è promossa da un gruppo aperto di artisti 
che si avvicendano nella conduzione dell’attività 
e si prefigge di coinvolgere, in una forma di par-
tecipazione e supporto attivi, un numero sempre 
più vasto di artisti, studiosi, collezionisti, amici. 
Base si propone come un necessario luogo di 
scambio di esperienze e di informazione che fan-
no parte di un patrimonio comune al quale tutti 
possono attingere. Base presenta mostre, pro-
getti, confronti e dialoghi, proponendo differenti 
letture e prospettive su quanto di più interessante 
accade nell’arte e suoi territori limitrofi. 

Base / Progetti per l’arte 1998/2016…
Sol Lewitt / Marco Bagnoli / Alfredo Pirri / Cesare 
Pietroiusti / Niele Toroni / Jan Vercruysse / 
Heimo Zobernig / Luca Pancrazzi / Marco 
Fusinato & John Nixon / Ingo Springenschmid / 
Paolo Masi & Pier Luigi Tazzi / Antoni Muntadas / 
Robert Barry / Luca Vitone / Liliana Moro/ Claude 
Closky / Remo Salvadori / Pietro Sanguineti / 
Liam Gillick / Massimo Bartolini / Mario Airò 
/ Eva Marisaldi / Rainer Ganahl / Françoise 
Morellet / Bernhard Rüdiger / Nedko Solakov & 
Slava Nakovska / Olaf Nicolai / Kinkaleri / Steve 
Piccolo & Gak Sato / Giuliano Scabia / Rirkrit 
Tiravanija / Matt Mullican / Michel Verjux / 
Elisabetta Benassi / Pedro Cabrita Reis / Pietro 
Riparbelli / Simone Berti / Jeppe Hein / Gerwald 
Rockenschaub / Jonathan Monk /  Peter Kogler 
/ Carsten Nicolai / Surasi Kusolwong / Franz 
West / Tino Sehgal / Nico Dockx / Grazia Toderi / 
Armin Linke / Davide Bertocchi / Pierre Bismuth 
/ Olivier Mosset / Stefano Arienti / Erwin Wurm 
/ Thomas Bayrle / Maurizio Mochetti / Diego 
Perrone & Christian Frosi / Hans Schabus / 
Lawrence Weiner / Amedeo Martegani / Gianni 
Caravaggio / Piero Golia / David Tremlett / 
Franco Vaccari / Radical Tools / Remo Buti / 
Gianni Pettena / Superstudio / Lapo Binazzi & 
Ufo / 9999  / Zziggurat / Koo Jeong A / Christian 
Jankowsky / Giuseppe Gabellone / Martin Creed 
/ Ken Lum / Base Open / Jiří Kovanda ...



Base / Progetti per l’arte is an idea by artists 
for other artists. Base is a unique venue for the 
practice of art in Italy. The activity, which started 
in 1998, is curated by a collective of artists who 
live and work in Tuscany and who, in Florence, 
promote some of the most interesting aspects of 
today’s art. Base is a dialogue on contemporaneity 
open to international discussion. Base offers 
itself as a space open to knowledge of the 
most significant aspects of today’s art – both 
Italian and international – in a dialectic of signs 
and languages that contribute to the ongoing 
comparison of ideas on contemporaneity.
Base is promoted by an open group of artists 
who take turns conducting this activity and its 
aim is to involve a growing number of artists, 
scholars, collectors and friends in a form of active 
participation and support. Base offers itself as an 
essential place for the exchange of information 
and experiences that are part of a common legacy 
everyone can draw on. 
Base presents exhibitions, projects, comparisons 
and dialogue, proposing different interpretations 
and perspectives of the most interesting 
happenings in art and related aspects. 

Photo credit: Carlo Cantini documentazione 
mostre / eventi: Cesare Dagliana & Base progetti 
per l’arte 

www.baseitaly.org / info@baseitaly.org
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