
 

 

 

THE INDEPENDENT. Summit 
FRIENDSHIP | SOLIDARITY | ALLIANCES 
 
I Am Not Able To Find My Thoughts Without Passing Through Your Eyes 
 
MAXXI | venerdì 24 e sabato 25 Gennaio 2020  
 
a cura di Giulia Ferracci, Elena Motisi e Valerio Del Baglivo 
dialoghi Interdependent Transformation a cura di Aria Spinelli 

SOLIDARITY_Lectures: 
Zdenka Badovinac, Grégory Castéra, Céline Condorelli, Ade Darmawan 
(Ruangrupa), Hou Hanru, Maria Lind, Andrea Phillips, Cesare Pietroiusti, 
Helena Reckitt 

INTERDEPENDENT TRANSFORMATION_Dialogues: 
Aria Spinelli con 
Andreco, Federico Bacci, Emanuele Braga, Luigi Coppola, Bianca 
Elzenbaumer, Olga Gambari, Ippolita, Paolo Mele, Maria Pecchioli, 
Cristiano Seganfreddo, Kuba Szreder 

MOVEMENTS_Performance: 
Max Fletcher con Cole Denyer e Andrea Celeste La Forgia, Public 
Movement, Pamela Z 

BECOMING A COLLECTIVE BODY_Videogallery: 
Chto Delat, Adelita Husni-Bey, Alexa Karolinski & Ingo Niermann, Tsubasa 
Kato, Alex Martinis Roe, Koki Tanaka 

maxxi.art | theindependentproject.it | 
 
Roma, 24 gennaio 2020. Due giorni di incontri, conferenze, dibattiti,  performance e 
proiezioni, che vedono protagonisti alcuni tra i principali esponenti del mondo dell’arte e 
non solo: è il summit  FRIENDSHIP | SOLIDARITY | ALLIANCE, al MAXXI venerdì 24 e 
sabato 25 gennaio 2020, che esplora il potere dell’amicizia, della solidarietà e delle 
alleanze come risposta possibile a temi pressanti e a domande cruciali che caratterizzano 
la vita contemporanea 
 
Il summit è organizzato in occasione del quinto anniversario di THE INDEPENDENT, il 
progetto di ricerca del MAXXI ideato da Hou Hanru e a cura di Giulia Ferracci ed Elena 
Motisi dedicato all’individuazione e alla promozione degli spazi sociali volti al pensiero 
indipendente.  
 
Ad animare l’intero piano terra del MAXXI numerosi appuntamenti, suddivisi in quattro 
capitoli, diversi per contenuto e durata: Solidarity e Interdependent Transformation, 
dedicati  al dialogo e al dibattito, Movements, che propone interventi performativi 

http://www.maxxi.art/
http://www.theindependentproject.it/it/summit/


 

e Becoming a Collective Body, un’approfondita rassegna cinematografica nella 
Videogallery del Museo.  
Solidarity è una riflessione sul tema della solidarietà attraverso una serie di lectio 
magistralis tenute da artisti, studiosi, critici e filosofi. Ripensare il concetto di comunità, 
trovare un terreno comune tra le differenze, combattere le disuguaglianze e le 
strumentalizzazioni politiche: sono solo alcune delle tematiche che saranno affrontate da 
Zdenka Badovinac, Grégory Castéra, Céline Condorelli, Ade Darmawan (Ruangrupa), 
Hou Hanru, Maria Lind, Andrea Phillips, Cesare Pietroiusti, Helena Reckitt. 
 
Interdependent Transformation esplora l’economia comunitaria: una struttura fondata 
sull’interdipendenza tra rapporti in continuo mutamento. È questo il punto di partenza per 
una serie di dibattiti tra esponenti della scena artistica e curatoriale, invitati a esaminare gli 
aspetti “non visibili” che regolano i rapporti professionali all’interno degli spazi indipendenti 
italiani. In programma dialoghi di Aria Spinelli con Andreco, Federico Bacci, Emanuele 
Braga, Luigi Coppola, Bianca Elzenbaumer, Olga Gambari, Ippolita, Paolo Mele, 
Maria Pecchioli, Cristiano Seganfreddo, Kuba Szreder. 
 
La sezione Movements è dedicata alla performance, con interventi di Max 
Fletcher con Cole Denyer e Andrea Celeste La Forgia, Public Movement e Pamela Z.  
 
Nella Videogallery, infine, la rassegna cinematografica Becoming a Collective 
Body  riunisce le opere video di artisti che si dedicano alla ricerca sulle pratiche collettive 
di emancipazione al di fuori del mondo artistico. In rotazione negli spazi della Videogallery 
del Museo lavori di Chto Delat, Adelita Husni-Bey, Alexa Karolinski & Ingo Niermann, 
Tsubasa Kato, Alex Martinis Roe, Koki Tanaka. La rassegna proseguirà fino al 2 
febbraio 2020.  
 
Per il programma completo: theindependentproject.it  
 
Cartella stampa e immagini: http://maxxi.art/area-stampa password areariservatamaxxi 
 

 
 
THE INDEPENDENT  è il progetto di ricerca che il MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI 
secolo dedica dal 2014 al pensiero e alla pratica indipendenti. The Independent vuole indagare 
le ricerche più innovative nella vasta costellazione di gruppi, spazi e realtà che si riconoscono 
sotto la complessa definizione dell’indipendenza, operanti nei perimetri disciplinari delle arti, 
dell’architettura, del design e delle Social Practice. 
Il progetto intende sfidare i limiti attuali delle istituzioni museali, elaborando nuovi modi per agire 
nella contemporaneità. 
La sua azione si articola secondo diverse traiettorie: una mappatura online (Independents), che 
monitora i territori delle iniziative indipendenti attive a livello nazionale e internazionale, offrendo 
una piattaforma in cui ciascuna possiede uno spazio per diffondere la propria azione; un luogo 
dedicato all’interno del museo (The wall), in cui periodicamente realtà selezionate dal team 
curatoriale presentano la propria identità attraverso uno statement visivo; un magazine 
online (Garibaldi) dedicato alla riflessione teorica; un summit internazionale per discutere, di 
anno in anno, le ragioni e le modalità attraverso cui spazi e progetti indipendenti si rigenerano 
creando nuove identità socio–politiche. 
Nell’intento di allargamento e condivisione di prospettive, nel 2017 The Independent ha stabilito 
una partnership con ArtVerona - fiera che dal 2009 dedica una sezione agli spazi indipendenti - 
e NESXT/Independent Art Festival, progetto interdisciplinare nato nel 2016 e organizzato in un 
festival, un osservatorio e una rete di collaborazioni.    
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