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La mostra dedicata a Beirut rappresenta 
l’impegno del MAXXI nello sviluppo del 
programma espositivo incentrato sulla 
relazione tra comunità artistiche europee e 
medio orientali. Questo scambio favorisce 
la nascita di una nuova cultura trans-
mediterranea, rilevante nel panorama 
globale della creazione artistica. Beirut è 
una città straordinaria, ricca per diversità 
culturale ed energia creativa, malgrado le 
esperienze del conflitto e della sofferenza. 
Rapidamente ristabilita dal trauma della 
guerra civile e dei conflitti regionali, la  
città si trova ora in una nuova fase di 
espansione, con grandi progetti urbani  
di ristrutturazione e riqualificazione. 
Il processo che sta trasformando a grande 
velocità Beirut e i suoi abitanti – con la sua 
complessa storia di sogni d’indipendenza, 
negoziazioni postcoloniali, conflitti con i 
paesi confinanti, differenze religiose, guerra 
civile e ricostruzione – offre una lezione di 
sopravvivenza e anzi di resilienza. Questa 
complessità, spesso manifestata nell’intima 
coesistenza di modernità e tradizione, ha 
fornito agli artisti e agli intellettuali un vasto 
materiale di riflessione. La città è diventata, 
infatti, un palcoscenico per la creatività 
artistica. L’arte contemporanea a Beirut è 
testimone e frutto di tale dinamismo. La 
storia della città ha prodotto un precario 
senso di appartenenza, di essere “a casa”, 
determinato spesso dall’esperienza di 
partenze forzate e successivi ritorni. Una 
casa in costante rifacimento, che riflette 
e riverbera i suoni, i rumori, i conflitti dei 
vicini, sia attraverso la reazione immediata 

This project devoted to Beirut is the 
most recent effort to bring further 
MAXXI’s exhibition program focused 
on the interaction between the artistic 
communities of Europe and the Middle 
East, which is leading to the advent of 
a new trans-Mediterranean culture that 
is significant for the global panorama of 
artistic creation. Beirut is an extraordinary 
city with cultural diversity and creative 
energy, in spite of experiences of conflict 
and sufferance. Rapidly reestablished 
following the trauma of civil war and 
regional instability, the city is in a new 
phase of expansion, with major urban 
restructuring and renewal projects. 
The process that is swiftly transforming 
Beirut and its residents – with a complex 
history of dreams of independence, 
postcolonial negotiations, conflicts with 
bordering countries, religious differences, 
civil war, and reconstruction – offers a 
lesson on survival and, indeed, resilience. 
This complexity, often manifested in the 
intimate coexistence of modernity and 
tradition, has given artists and intellectuals 
a rich array of material for reflection and 
action. In fact, the city has become an 
immense theater for artistic creativity.
Contemporary art in Beirut is the witness 
and outcome of this dynamism. The history 
of the city has produced a precarious 
sense of belonging, of being “at home,” 
that is often determined by the experience 
of forced departures and subsequent 
returns. It is a home that is constantly 
being rebuilt, that reflects and echoes 
sounds, noises, and neighbors’ conflicts, 
not only through the immediate reaction 
to geopolitical events, but also through 

agli eventi geopolitici, sia attraverso 
l’esperienza delle diaspore. Beirut è uno 
strumento musicale unico che, oscillando 
tra esplosioni assordanti e melodie d’amore, 
esprime costantemente la cacofonia del 
mondo. È una casa in cui risuonano le tante 
voci dei vicini, prossimi e lontani.
Laboratorio d’idee in ambito architettonico, 
urbanistico e sociale, Beirut è anche una 
casa per la creatività e la comunità delle  
arti intese nel senso più ampio – non  
solo quelle visive, ma anche la poesia,  
la letteratura, la performance, il teatro 
e la musica – in lotta contro condizioni 
difficili, per dar vita ad una scena di 
produzione artistica attualmente fra le più 
interessanti e un’infrastruttura culturale 
e sociale per la sua diffusione: musei, 
gallerie, pubblicazioni, festival e altri luoghi 
di aggregazione come i club. La mostra 
presenta alcune delle più importanti figure 
della scena creativa, tangibile nello sviluppo 
e nel destino di Beirut. L’ampio spettro 
di espressioni artistiche si muove tra le 
riflessioni critiche sulla recente storia dei 
conflitti, l’archiviazione e la rievocazione 
di memorie e le prospettive del futuro; 
i tentativi di trasformazione urbana e 
allargamento globale. Home Beirut Sounding 
the Neighbors si articola in quattro sezioni, 
ciascuna concepita come una “casa” 
dedicata a un aspetto della caleidoscopica 
realtà artistica di Beirut: dalla memoria 
(Home for Memory), all’accoglienza (Home 
for Everyone?), alla mappatura del territorio 
(Home for Remapping), alla gioia  
(Home for Joy). 

the experience of the diasporas. In fact, 
Beirut is a unique musical instrument that, 
oscillating between deafening explosions 
and romantic songs, constantly expresses 
the cacophony of the world. 
It is a home resonating with the outcries  
of its neighbors, near and afar.
A laboratory of ideas in the architectural, 
urban-planning, and social fields, Beirut 
is also a home for creativity and the 
community of the arts in the broadest 
sense of the term – not only the visual arts, 
but also poetry, literature, performance arts, 
theater, and music – that are struggling 
against difficult conditions to give rise to 
one of today’s most interesting scenes of 
artistic production, along with a cultural and 
social infrastructure to circulate these arts: 
museums, galleries, publications, festivals, 
and other social venues such as clubs. 
The aim of the exhibition is to present some 
of the most important figures of the scene 
intensely embodied by the development 
and destiny of Beirut. The broad range of 
artistic expressions moves amid critical 
reflections on the recent history of wars, 
the archiving and recollection of memories 
and prospects for the future, attempts at 
urban transformation and global expansion, 
all of which are unfortunately interrupted 
every so often by contingent problems 
and the frustrations of the present. 
Home Beirut Sounding the Neighbors is 
divided into four sections, each of which 
conceived as a “home” devoted to an 
aspect of the kaleidoscopic artistic scene 
of Beirut: from memory (Home for Memory) 
to providing a refuge for people (Home for 
Everyone?), mapping the territory (Home  
for Remapping), and joy (Home for Joy). 

a cura di / curated by
Hou Hanru, Giulia Ferracci



La memoria della guerra è, il più delle volte, una 
presenza incombente nell’arte prodotta a Beirut. 
Dallo scontro civile di alcuni decenni fa (1975-
1990) al conflitto più recente con Israele  
(Guerra del Libano, 2006), e all’attuale crisi sul 
confine siriano, gli artisti sono stati testimoni 
in prima persona delle ostilità, osservandole 
e restituendole secondo una molteplicità di 
prospettive: da un approccio prevalentemente 
documentaristico, che privilegia il medium 
fotografico, si passa negli ultimi anni a uno 
sguardo più personale, di frequente legato alla 
propria vita familiare, che si serve di mezzi 
come il disegno spesso adottando il linguaggio 
del fumetto o graphic novel o la musica. 
Dall’elaborazione di questo trauma nasce 
gran parte delle opere presentate in questa 
sezione. Documentare, collezionare e archiviare 
rappresentano metodologie comuni per la 
maggioranza degli artisti alla ricerca di verità 
nella complessa e dolorosa storia recente. Spesso 
questa attività di raccolta viene svolta dall’autore 
in prima persona, nel tentativo di riscattare 
dall’oblio immagini, voci o oggetti perduti 
ed elaborare nuove narrative. Testimonianze 
documentarie sono mescolate a elementi di 
finzione per venire a patti con l’impossibilità della 
ricostruzione degli avvenimenti, per “curare” il 
fallimento nell’acquisizione della verità. Per molti 
artisti, l’immaginazione e la fantasia diventano 
linguaggi per fondare nuove storie, trasformando 
la memoria in un mezzo attraverso cui rigenerare 
passato e presente. Al centro di questo processo 
di analisi è soprattutto l’immagine, di cui viene 
investigato lo statuto. Lo sguardo verso il 
passato non è disgiunto da quello verso il futuro, 
che segue la duplice pista dell’utopia o della 
distopia. L’arte condivide il grande sforzo – anche 
immaginativo – dei cittadini impegnati nella 
ricostruzione di una società civile più giusta. Le 
contraddizioni di questa situazione esistenziale 
rappresentano una questione centrale per molti 
artisti contemporanei. In maniera peculiare, tali 
riflessioni diventano funzionali per immaginare 
ed esplorare un avvenire comune che, a sua volta, 
è spesso proiettato come una potenziale rovina, 
oggetto di un’archeologia del futuro. 

The memory of war is more than often a presence 
that looms over the art produced in Beirut. From 
the civil war of a few decades ago (1975–90) to 
the more recent conflict with Israel (the Lebanon 
War of 2006), and the current crisis on the Syrian 
border, artists have been first-hand witnesses 
to the hostilities, observing them and rendering 
them from a variety of perspectives. This goes 
from a prevalently documentary approach 
that favors the photographic medium to more 
personal views in recent years, often tied to one’s 
family life, which turns to media such as drawing, 
often adopting the language of comics or graphic 
novels, and music. The processing of this trauma 
has generated most of the works present in this 
section. Documenting, collecting, and archiving 
represent common methods for most artists 
seeking the truth in the country’s complex and 
painful recent history. This collection activity 
is often conducted personally by the artists, 
in an attempt to save images, voices, and lost 
objects from oblivion and develop new narratives. 
Documentary testimony is blended with elements 
of fiction in order to come to terms with the 
impossibility of reconstructing the events, to 
“remedy” failure in order to obtain the truth. 
For many artists, the imagination and fantasy 
become languages on which to base new stories, 
transforming memory into a medium through 
which to regenerate past and present. What 
we find above all at the center of this analysis 
process is the concept of image, investigating 
its nature. A look at the past is not disconnected 
from a gaze at the future, which follows the dual 
track of utopia or dystopia. Art shares the great 
effort – also imaginative – of citizens committed 
to reconstructing a more just civil society. 
The contradictions of this existential situation 
represent a central issue for many contemporary 
artists. New wounds are opened, while new 
freedoms are being discovered. In a unique way, 
these reflections become functional for imagining 
and exploring a common future that, in turn, is 
often projected as a potential ruin, the object  
of an archaeology of the future.  

Etel Adnan // Haig Aivazian // Tamara Al-Samerraei // Mounira Al Solh // Ziad Antar // 
Vartan Avakian // Fouad Elkoury // Laure Ghorayeb // Ahmad Ghossein // Mona Hatoum // 
Mazen Kerbaj // Stéphanie Saadé // Paola Yacoub // Akram Zaatari



L’attuale crisi dei rifugiati che lega in modo 
sempre più stretto tre continenti (Europa, 
Africa, Asia) non è un evento nuovo a Beirut: 
in vari momenti nel corso della storia armeni, 
greci, siriani e palestinesi hanno trovato un 
comune rifugio in città contribuendo, in diverse 
forme e gradi, al suo costante rinnovamento e 
ricostruzione. Culture e religioni diverse hanno 
trovato casa in Libano, in un processo non privo di 
conflitti. Da questa complessa storia plurisecolare 
si è sviluppata un’identità stratificata che gli 
artisti hanno costantemente interrogato, in linea 
con una tendenza internazionale che segna 
l’epoca della globalizzazione. La questione 
araba nell’era post-11 settembre diventa oggetto 
di riflessione. La storia, i riti, le ideologie, la 
lingua, l’immagine sono per gli artisti motivi da 
esplorare secondo una dimensione personale e 
collettiva. Il costante confronto con l’Occidente 
sottolinea l’attrito fra identità e alterità, tra 
fallimenti ideologici e disillusioni. I confini 
rappresentano tuttora un nodo intorno al quale 
gravitano molti dei contrasti nazionali, così come 
la religione, in cui diverse manifestazioni di fede 
possono assumere caratteri di estrema tensione. 
Accanto a questi temi, l’interesse degli artisti 
si appunta preferibilmente sulle dimensioni 
della perdita, la marginalità, il dimenticato. Il 
gusto per la narrazione guida un racconto che, 
senza dimenticare tecniche più tradizionali, 
trova un mezzo ideale nel video. L’accresciuta 
mobilità, attraverso l’esperienza del viaggio o 
della residenza all’estero (per periodi più o meno 
prolungati), determina nuovi orizzonti e nuove 
domande. Tradizionalmente cosmopolita, la 
comunità artistica testimonia la propria apertura 
rappresentandola all’interno della propria opera 
o attraverso forme più dirette di intervento 
nella società. I dialoghi e le collaborazioni che 
nascono fra artisti e rifugiati sono un esempio 
in cui l’esperienza dell’esilio, della vulnerabilità 
e della ricostruzione trova centralità e visibilità. 
Oggi, Beirut è posta nuovamente di fronte 
all’interrogativo sulle possibilità di accogliere 
tutti. La nuova emergenza legata ai conflitti nei 
quartieri evoca ancora il processo del “fare casa”. 
Questo tipo di urgenza, d’altro canto, ha sempre 
portato con sé una diversità essenziale per la 
creazione di una cultura civica complessa e ricca, 
che chiede nuovamente a Beirut di essere una 
“casa per tutti”. 

The current refugee crisis that draws three 
continents (Europe, Africa, Asia) closer and 
closer together is nothing new in Beirut. At 
various moments in history, Armenians, Greeks, 
Syrians, and Palestinians have found refuge in 
the city, contributing – in various ways and on 
diverse levels – to its constant renewal and 
reconstruction. Different cultures and religions 
have found a common home in Lebanon, in a 
process that has not been devoid of conflict.  
This complex history spanning the centuries  
has generated a multilayered identity that artists 
have constantly questioned, in keeping with 
an international tendency that marks the era of 
globalization. The Arab question in the post-9/11 
takes a central stage. For artists, history, rituals, 
ideologies, language, and images are motifs 
to be explored according to a dimension that 
interweaves the personal and the collective. 
The constant comparison with the West that 
underscores the friction between identity and 
otherness, between ideological failures and 
disenchantment. Borders still represent a crucial 
point around which many national contrasts 
continue to revolve, and this is also the case 
with religion, in which various manifestations of 
faith can acquire the traits of extreme tension. 
Alongside these themes, the artists’ interest tends 
to focus on loss, marginality, and the forgotten. 
A taste for narration guides a story that, without 
forgetting more traditional techniques, has found 
video to be an ideal medium. Greater mobility, 
through the experience of travel or living abroad 
(for both long and short periods), has determined 
new horizons and led to new questions. 
Traditionally cosmopolitan, the artistic community 
bears witness to its openness, representing it 
within its own work or through more direct forms 
of intervention in society. The dialogues and 
collaborations that arise between artists and 
refugees are an example in which the experience 
of exile, vulnerability, and reconstruction finds 
centrality and visibility. Today, Beirut once again 
faces the question of the possibility of taking 
everyone in. The new emergency tied to conflicts 
in the neighboring countries again evokes the 
process of “creating a home.” At the same time, 
this type of urgency has always brought with it a 
diversity essential for the creation of a rich and 
complex civic culture that, once again, is asking 
Beirut to be a “home for everyone.”

Ziad Abillama // Mounira Al Solh // Roy Dib // Joana Hadjithomas & Khalil Joreige //  
Jalal Toufic 



Nel corso della storia Beirut è stata palcoscenico 
di conflitti e momenti di riconciliazione. 
Gli eventi del passato hanno lasciato le loro 
tracce tangibili: i radicali cambiamenti subìti 
dal territorio sono al centro di questa sezione 
della mostra. Dalle zone di guerra ai campi 
profughi, dai cantieri del boom edilizio dell’ultimo 
ventennio alle colline circostanti, dalle rovine 
abbandonate agli spettacolari edifici firmati da 
archistar, la griglia della città è stata radicalmente 
modificata dall’azione congiunta di interventi 
umani e disastri naturali. Lo spazio urbano di 
Beirut, frammentato dagli scontri e suddiviso 
secondo differenze etnico-religiose, è frutto di 
una costante negoziazione tra la popolazione 
e il neoliberismo rampante, per comporre una 
mappa disorganica determinata da espropri, 
privatizzazioni, mancanza di investimenti 
pubblici. In questo processo di trasformazione, 
spesso violento, l’aspetto fisico del territorio 
ha generato riflessioni che fondono questioni 
personali e politiche, in un costante intreccio  
fra memoria e presente. 
La complessità dell’immagine di Beirut ha 
offerto agli artisti molti spunti di ricerca 
dando vita a una vasta produzione, che 
contempla anche la dimensione urbanistica 
e architettonica: si va dal generale – la mappa, 
lo skyline – al particolare, come il fiume che 
attraversa la città o il porto con i suoi scambi 
commerciali e culturali. L’approccio degli artisti si 
muove fra uno sguardo attento alla registrazione 
dei fenomeni, che ha trovato nella fotografia lo 
strumento ideale, e uno meno documentaristico, 
che guarda alla città come a un luogo sospeso 
fra realtà e finzione. Oltre agli aspetti poetici, in 
questa sezione sono esplorati anche gli elementi 
critici di Beirut quali la viabilità, la lottizzazione  
di alcune aree storiche e l’emergenza dei rifiuti. 
Altra componente importante dello scacchiere 
urbano sono le infrastrutture culturali, la 
centralità del loro ruolo nella musealizzazione  
e nella promozione della contemporaneità.  
Questi sono i temi che aprono nuovi quesiti  
sulla configurazione e il ruolo della città  
nella nostra società.

Over the course of history, Beirut has been 
the theater of conflicts and moments of 
reconciliation. The events of the past have 
left tangible traces, and the radical changes 
faced by the territory are the focus of this 
section of the exhibition. From war zones 
to refugee camps, from the worksites of the 
construction boom of the past twenty years 
to the surrounding hills, and from abandoned 
ruins to the spectacular buildings designed 
by starchitects, the grid of the city has been 
radically modified by the joint action of human 
intervention and natural disasters. Beirut’s urban 
space, fragmented by clashes and divided along 
ethnic-religious lines, is the outcome of the 
constant negotiation between the population 
and ambitious neoliberalism, forming a disjointed 
map determined by expropriation, privatization, 
and a lack of public investments. During this 
often violent transformation process the 
physical aspect of the territory has generated 
reflections that merge personal and political 
issues, in a constant interweaving of memory 
and the present. The complexity of Beirut’s 
image has offered artists great inspiration for 
research, spawning a vast production that 
also contemplates urban planning and the 
architectural dimension. This goes from the 
general – such as maps and the skyline – to 
details, such as the river crossing the city, 
or the port with its cultural and commercial 
exchanges. The artists’ approach moves 
between observation attentive to recording 
phenomena, which finds photography to be 
the ideal instrument, and a less documentary 
vision, which looks at the city as a place poised 
between reality and fiction. In addition to poetic 
aspects, in this section critical elements of 
Beirut are also explored, such as road networks, 
the apportionment of several historic areas, 
and the emergency of waste disposal. Cultural 
infrastructures represent another important part 
of the urban sector, the centrality of their role in 
the museumization, as well as in the promotion 
of contemporary culture. These are subjects 
that open up new questions regarding the 
configuration and role of the city in our society.

Marwa Arsanios // Vartan Avakian // Caline Aoun // Eric Baudelaire // Tony Chakar //  
Ali Cherri // Fouad Elkoury // Lamia Joreige // Walid Raad in collaborazione con /  
in collaboration with Bernard Khoury // Marwan Rechmaoui // Graziella Rizkallah Toufic //
Rania Stephan // Jalal Toufic 



Distruzione, passione e piacere hanno segnato 
in maniera indissolubile Beirut. Malgrado la realtà 
contingente – le guerre con i conseguenti traumi 
e l’inquietudine di un presente complesso – la 
città ha reagito con una ricca produzione di arti 
visive, musica, danza, teatro, cinema, poesia, di 
cui questa sezione della mostra restituisce un 
ampio approfondimento. Il panorama culturale di 
Beirut, infatti, si contraddistingue per un costante 
sforzo per la creazione di infrastrutture culturali 
– fondazioni, archivi, gallerie, centri artistici 
– che ne hanno fatto uno degli snodi culturali 
più importanti dell’area mediterranea. Alcune 
delle principali istituzioni della città sono qui 
presentate e forniscono un fondamentale punto 
di vista per comprendere il processo di continua 
reinvenzione della città. 
Gli artisti hanno tratto ispirazione dalla dolorosa 
storia di Beirut, analizzando momenti di 
tensione e trasformandoli in atti di vita. Dalle 
rovine e sulle rovine si crea, si scrive e si danza 
per affermare con gioia la propria umanità, 
nonostante tutto. La gioia e l’arte, rappresentano 
una vera e propria forma di resilienza: azioni di 
eccezionale vitalità dialogano con l’esperienza 
della perdita; forme di esultanza rispondono a 
un presente difficile vissuto intensamente. Gli 
artisti hanno coltivato, con libertà, una varietà 
di linguaggi: dalla scrittura e l’illustrazione, 
che hanno rappresentato per alcuni un utile 
strumento di riflessione, al teatro che, nonostante 
i limiti della censura, ha offerto la possibilità di 
approfondire temi politici e sociali della nostra 
contemporaneità, fino alla musica, strada feconda 
e praticata sia come componimento sonoro,  
sia come opera d’arte visiva.

Destruction, passion and pleasure have been 
bounded to coexist indissolubly in Beirut. Despite 
contingent reality – wars and the ensuing 
trauma, and the unease of a complex present 
– the city has reacted with a rich production of 
the visual arts, music, dance, theater, cinema, 
and poetry, which this section of the exhibition 
examines in depth. Beirut’s cultural panorama 
is distinguished by an ongoing effort to create 
cultural infrastructures – foundations, archives, 
galleries, and art centers – that have made it 
one of the most important cultural hubs in the 
Mediterranean area. Some of the city’s main 
institutions are presented here and they provide 
a fundamental viewpoint for understanding the 
continuous process of reinventing the city. 
Artists have drawn inspiration from the painful 
history of Beirut, analyzing moments of tension 
and transforming them into acts of life. From 
ruins and on ruins, artists create, write, and 
dance to assert their humanity joyfully, despite 
everything. Joy and art represent a true form 
of resilience. Actions of exceptional vitality 
dialogue with the experience of loss; forms of 
exultance are the response to a difficult present 
experienced intensely. Artists have cultivated, 
with freedom, the most diverse languages: from 
writing and illustration that has represented 
a useful tool for reflection to the theater that, 
despite the limitations of censorship, has  
offered artists the chance to explore the socio-
political questions of our time, to music that  
has shown itself to be a fruitful path not only  
as audio composition, but also visual artwork.

Shirin Abu Shaqra // Haig Aivazian // Mounira Al Solh // Ziad Antar // Roy Dib //  
Sirine Fattouh // Laure Ghorayeb // Joana Hadijthomas & Khalil Joreige // Hatem Imam //  
Mazen Kerbaj // Sharif Sehnaoui // Cynthia Zaven // 
Al Maslakh // Annihaya // Arab Center for Architecture  //  Foundation for Arab Music  
Archiving & Research



PUBLIC PROGRAMS
Talk, proiezioni video e fi lm d’artista si alterneranno a 
performance, workshop, progetti educativi e un simposio con 
l’obiettivo di offrire nuovi spunti di lettura e avvicinare i diversi 
pubblici del Museo a tematiche di profonda attualità.

Talks, video projections and auteur fi lms alternate with 
performances, workshops, educational projects, and a 
symposium aimed at offering new ideas and interpretations, 
and giving various audiences at the museum insight into very 
topical subjects.

TALK
15.11.2017, ore 18.00 / h. 6.00 p.m.
Joana Hadjithomas & Khalil Joreige
Video Gallery

19.01.2018, ore 18.00 / h. 6.00 p.m.
Eric Baudelaire 
Video Gallery

11.04.2018 
Bernard Khoury

ARTAPES
FILM SCREENINGS
15.11.2017 — 11.02.2018 

15—26.11.2017
Joana Hadjithomas & Khalil Joreige

28.11—10.11.2017
Jalal Toufi c e / and Graziella Rizkallah Toufi c

12—21.12.2017
Rania Stephan

22.12.2017—07.01.2018
Lamia Joreige

09—14.01.2018
Roy Dib

16—23.01.2018
Eric Baudelaire 

24.01.2018
Valerie Vincent

05—11.02.2018
Shirin Abu Shaqra, Haig Aivaizan, Ali Cherri, Ahmad Gossein

 

PERFOMANCE
14.11.2017, ore 19.30 / h. 7.30 p.m.
Here and There, Rome Edition
di / by Roy Dib

14.11.2017, ore. 20.00 / h. 8.00 p.m.
Tarek Atoui e / and Mazen Kerbaj

WORKSHOP
seconda metà febbraio 2018 / second half of February, 2018
Illustrazione editoriale / Editorial Illustrations
Hatem Imam

05.2018
Musica sperimentale / Experimental Music
Sharif Sehnaoui

EDUCAZIONE / EDUCATIONAL
da novembre a maggio 2018 / November – May 2018
Scuole secondarie /Secondary School
Visite-esplorazione per le scuole secondarie sui temi 
della memoria e dell’archivio / Tours for secondary school’s 
groups (by reservation) about different themes such as 
memory and archive. 

Famiglie / Families
da gennaio a maggio 2018 / January – May 2018
Laboratori per famiglie con bambini dai 5 ai 10 anni. 
Storytelling per immagini: come raccontare eventi quotidiani 
attraverso l’illustrazione / Workshops for families with 5 – 10 
years old children. Storytelling through images: how narrate 
everyday events by means of illustration.

Adulti / Adults
Primavera / Spring 2018
Visite guidate su prenotazione / Guided tours 
by reservation only

Workshop 
Con l’artista / led by the artist Tony Chakar

Per info e biglietti / For more info and to book tickets
www.fondazionemaxxi.it
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