
La grande 
architettura 
è al MAXXI.
Ormai 
lo sanno 
anche i muri.

soci

MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo
via Guido Reni, 4A – Roma | www.maxxi.art

media partner main partner di 
African Metropolis

La stagione più calda 
continua al MAXXI.



EVENTI
 
settembre
ottobre 
 

07.09  18.30
—ARCHITETTURA—

Presentazione 
editoriale 
Palazzo Citterio verso 
la Grande Brera 
Sala Graziella Lonardi 
Buontempo 
ingresso gratuito

11.09  18.30
—ARCHITETTURA— 

William J. R. Curtis 
su Bruno Zevi 
Auditorium del MAXXI 
ingresso gratuito 

12.09  19.00  
—LETTERATURA—

Scrittori al MAXXI. 
COME RACCONTARE 
L’AFRICA 
L’Africa a Roma: 
una serata afro-italiana 
Cristina Ali Farah, 
Gabriella Ghermandi, 
Igiaba Scego 
e Brhan Tesfay 
Piazza del MAXXI 
ingresso libero 

13.09  18.00
—ARCHITETTURA—

Presentazione 
editoriale 
Il disegno 
dell’autonomia 
di Carlo Prati 
Sala Graziella Lonardi 
Buontempo 
ingresso libero 

15.09  09.00
—YOGA—

Sala Carlo Scarpa 
ingresso € 20 
con possibilità 
di abbonamento  

19.09  18.00
—ARTE—

Presentazione 
della rivista 
ZEUSI. Linguaggi 
contemporanei 
di sempre 
Sala Graziella Lonardi 
Buontempo 
ingresso libero

21.09  20.00
—CINEMA—

Magnifiche Sorti 
di Nicolò Bassetti
Auditorium del MAXXI
ingresso € 5

22.09  19.00
—LETTERATURA— 

Scrittori al MAXXI. 
COME RACCONTARE 
L’AFRICA
A. Igoni Barrett dialoga 
con Edoardo Albinati
Piazza del MAXXI 
ingresso libero 

25.09  17.00
—ARCHITETTURA—

Verso una legge 
per l’architettura.
Il quadro giuridico 
Sala Carlo Scarpa 
ingresso gratuito 

27.09  18.00
—ARTE—

Inventory. 
The Fountains 
of Za’atari
Conversazione 
tra l’artista 
Margherita Moscardini 
e Kilian Kleinschmidt 
Sala Graziella Lonardi 
Buontempo
ingresso libero

28.09  11.00
—LETTERATURA—

Presentazione 
editoriale 
Palermo Atlas
Sala Carlo Scarpa
ingresso gratuito

29.09  09.00 
—YOGA— 

Sala Carlo Scarpa 
ingresso € 20 
con possibilità 
di abbonamento 

02.10  09.00
—5 RITMI—

Sala Carlo Scarpa
ingresso € 20,00

02.10  17.00
—ARCHITETTURA— 

Verso una legge 
per l’architettura.
Ruoli e responsabilità 
Sala Carlo Scarpa 
ingresso gratuito

02.10  18.00
—LETTERATURA—

Presentazione 
editoriale
Tell my lover I’m a poet 
at night
di Matteo Boetti
Sala Graziella Lonardi 
Buontempo
ingresso libero 

03.10  19.00
—MUSICA— 

Coro “Del Risuonare” 
Piazza del MAXXI 
ingresso libero 

04.10  18.00
—ARTE— 

La coscienza dell’arte. 
Dal trauma al perdono
con Fabio Castriota
Sala Carlo Scarpa 
ingresso € 5 

09.10  18.00
—ARCHITETTURA— 

LEZIONI 
BORROMINIANE.
Santiago Calatrava. 
Politica e teologia 
nell’architettura
Auditorium del MAXXI 
ingresso € 5 euro 



09.10  19.00
—LETTERATURA—

Stregati al MAXXI
Maurizio Maggiani
Sala Carlo Scarpa
ingresso gratuito

11.10  17.00 
—ARTE— 

African Roots, 
African Routes 
Tavola rotonda 
sui temi del post 
colonialismo in Africa 
Galleria 5 
ingresso € 5 

13.10  09.00
—YOGA—

Sala Carlo Scarpa 
ingresso € 20 
con possibilità 
di abbonamento  

16.10  09.00
—5 RITMI—

Sala Carlo Scarpa
ingresso € 20,00

18.10  11:30
—CINEMA—

Proiezione + talk
Io sono Rosa Parks
con il regista 
Alessandro Garilli
Sala Carlo Scarpa
ingresso gratuito

18.10  18.00
—ARTE— 

Jon Rafman 
dialoga con 
Bartolomeo 
Pietromarchi
Archive Wall
ingresso €5

26.10  18:30
—ARTE— 

Cerimonia  
di premiazione
MAXXI BVLGARI Prize
Ingresso libero fino 
a esaurimento posti 

27.10  09.00
—YOGA—

Sala Carlo Scarpa 
ingresso € 20 
con possibilità 
di abbonamento 

tutti gli eventi a ingresso libero sono gratuiti  
fino a esaurimento posti
informazioni complete e aggiornate su biglietti  
e riduzioni su www.maxxi.art

ARCHITETTURA

Santiago Calatrava
Palladium Photodesign
photo by Alan Karchmer

Paolo Portoghesi
Grande Moschea di Roma, 

veduta dell’interno



ARTE

LETTERATURA

CINEMA

YOGA

5 RITMI

Igoni Barrett
photo by Femke van Zeijl

MoDILA — The Museum of Design, Innovation,  
Leadership and Art
South Africa 2010

Magnifiche Sorti di Nicolò Bassetti, 2017

Shirin Neshat
Women of Allah series, 1994 (part.)

courtesy Galleria Lia Rumma Milano/Napoli

photo by Valeria Tomasulo



Orari di apertura

martedì–mercoled 11.00–19.00
giovedì 11.00–22.00
venerdì–domenica 11.00–19.00
dal 18 settembre
martedì–venerdì 11.00–19.00
sabato 11.00–22.00
domenica 11.00–19.00
La biglietteria chiude un’ora prima del museo

Per informazioni 

contattare l’infopoint al numero  
+39 063201954 dal martedì  
alla domenica dalle ore 10.00 
alle 19.00 o scrivere a  
infopoint@fondazionemaxxi.it

Visite guidate gratuite

Tutte le domeniche alle ore 12.00 
previo acquisto del biglietto 
d’ingresso al museo.  
Si consiglia la prenotazione,  
entro le 13.00 del venerdì 
precedente, scrivendo a  
edumaxxi@fondazionemaxxi.it 
Grazie a Groupama Assicurazioni

Biglietti

€ 12 intero 
€ 9 ridotto / per tutti i minori di 30 anni; per gruppi a partire  
da 15 persone e categorie convenzionate. Per tutti i componenti di famiglie 
formate da due adulti e almeno un figlio (gratuito per gli under 14). 

€ 4 ridotto / per studenti oltre i 14 anni in gruppi classe (scuole  
secondarie di secondo grado) che acquistano le attività educative.

€ 15 — 48 ore / valido per due ingressi in due giorni consecutivi.

Gratuito / minori di 14 anni; disabili che necessitano di accompagnatore; 
accompagnatore del disabile; dipendenti MiBAC; accompagnatori  
e guide turistiche Regione Lazio; 1 insegnante ogni 10 studenti; membri ICOM; 
soci AMACI; possessori della membership card del MAXXI; studenti e ricercatori 
universitari di Arte e Architettura dal martedì al venerdì

Collezione / ingresso gratuito per tutti dal martedì al venerdì  
e ogni prima domenica del mese. 

AFROPOLITAN
Afropolitan è il progetto di mediazione interculturale realizzato insieme 
a giovani provenienti da diverse regioni dell’Africa, autoctoni o seconde 
generazioni. I mediatori interculturali saranno presenti in mostra per dialogare 
con i visitatori e creare nuovi significati condivisi interpretando il patrimonio 
culturale africano a partire dalle proprie esperienze di vita.

settembre
ogni giovedì e venerdì dalle ore 15.00 alle 19.00
eccetto festivi

ottobre e novembre
ogni sabato dalle ore 11.00 alle 19.00

VIENI A CONOSCERLI IN MOSTRA!



MOSTRE 

African Metropolis. Una città immaginaria 
fino al 4 novembre
Una grande mostra dedicata al continente africano e alla sua scena artistica  
e culturale. 40 artisti riflettono sulle grandi trasformazioni sociali e culturali 
di una metropoli in cui lo spazio urbano è visto come luogo di incontro 
e di esperienze diverse, dove dialogano tradizione e contemporaneità.
In collaborazione con il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale

Road to justice
fino al 14 ottobre
Memoria, rabbia, perdono e riconciliazione. Una mostra su passato, presente  
e futuro di un’Africa in rapida evoluzione, che amplia le nostre vedute 
mettendo in relazione prospettive diverse e nuove interpretazioni colmando 
gli spazi lasciati vuoti dalla storiografia ufficiale.

MAXXI BVLGARI Prize
fino al 4 novembre
Sono Talia Chetrit, Invernomuto e Diego Marcon i tre finalisti del MAXXI 
BVLGARI Prize, il progetto del museo per il sostegno e la promozione dei 
giovani artisti che grazie alla partnership con Bulgari da quest’anno si rinnova, 
si rafforza e si proietta sulla scena artistica internazionale.

Gli architetti di Zevi. Storia e controstoria  
dell’architettura italiana 1944–2000
fino al 23 settembre
Bruno Zevi e il suo multiforme lavoro di storico, docente, progettista, politico.  
In mostra, insieme a riviste, libri, manifesti, documenti audio e video del suo 
lavoro, i progetti di 38 tra gli architetti che promuoveva, da Carlo Scarpa 
a Renzo Piano.
In collaborazione con la Fondazione Bruno Zevi

YAP Rome at MAXXI
fino al 21 ottobre
Un’oasi di verde sulla piazza del MAXXI: è l’installazione ecologica 
ed ecosostenibile Green Gallery dello STUDIOD3R con Marcello Fantuz 
che vince YAP Rome at MAXXI, il programma a sostegno della giovane 
architettura organizzato in partnership con il MoMA di New York. 

When Sound Becomes Form.
Sperimentazioni sonore in Italia 1950–2000
fino al 28 ottobre
Film e video, manifesti e locandine, LP e contributi audio raccontano 
l’avanguardia sonora italiana. Il suono esce dal pentagramma e si libera 
da regole e codici per essere indagato come pura vibrazione attraverso 
le nuove tecnologie elettroniche e linguaggi artistici innovativi.

Collezione. The Place to Be 
mostra permanente
L’identità del MAXXI è la sua collezione, che ne anima la piazza con le due 
grandi installazioni Mareo Merz di Elisabetta Benassi e Senza titolo (aereo) 
di Paola Pivi e prosegue in tutto il piano terra con la video gallery e oltre 60 
opere d’arte, architettura e fotografia: Gianfranco Baruchello, Letizia Battaglia, 
Rossella Biscotti, Alighiero Boetti, Rashid Johnson, Anselm Kiefer, Sol Lewitt,  
Pier Luigi Nervi, Paola Pivi, Aldo Rossi, Tomás Saraceno, Thomas Schütte,  
Nico Vascellari, Kara Walker…

in arrivo…

Low Form. Immaginari e visioni  
nell’età dell’intelligenza artificiale
20 ottobre 2018–24 febbraio 2019
Un viaggio nell’immaginario tecnologico e surreale degli artisti di oggi tra sogni 
generati da computer, algoritmi creativi e avatar che si interrogano sul senso 
dell’esistenza.



Paolo Pellegrin. Un’antologia
7 novembre 2018–10 marzo 2019
Oltre 200 scatti per scoprire il percorso creativo e i temi che animano la 
ricerca del fotografo vincitore di dieci edizioni del World Press Photo Award.

ZEROCALCARE
10 novembre 2018–10 marzo2019
La prima mostra personale dedicata al fenomeno del fumetto italiano.

Collezione MAXXI
dal 21 novembre
Un nuovo allestimento della Collezione d’arte, architettura e fotografia  
del museo, dedicato soprattutto alle nuove acquisizioni.

LA STRADA. Dove si crea il mondo
7 dicembre 2018–28 aprile 2019
Una grande mostra per raccontare la strada come luogo di condivisione 
e innovazione, principale laboratorio per artisti, architetti e creativi.

… e molto altro!
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L’Africa è 
al MAXXI.
Mai visto 
un intero 
continente 
in un museo?
Arte, architettura, cinema, 
musica, danza, letteratura.
La stagione più calda 
continua al MAXXI.

soci

MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo
via Guido Reni, 4A – Roma | www.maxxi.art

media partner main partner di 
African Metropolis


