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In occasione del suo decimo anniversario, il MAXXI presenta una 
mostra concepita come rappresentazione enciclopedica degli ultimi 
dieci anni delle attività del museo, con lo scopo di restituire una nuova 
prospettiva del futuro dell’istituzione.

Una sala dedicata al periodo espostivo 2000–2009, introduce il 
visitatore al cuore della mostra: un Atlante dal sistema rizomatico che 
presenta una sequenza di collage di opere d’arte ed eventi realizzati  
ed esposti al MAXXI. La programmazione del Museo viene qui utilizzata 
per enfatizzare l’intenso rapporto tra la creazione artistica  
e l’evoluzione del mondo contemporaneo.

Questa dimensione visiva crea una nuova narrazione che analizza 
la storia espositiva del museo attraverso cinque macro sezioni 
tematiche: Il MAXXI e la città; La moltitudine; Mondi; Le sfide della

realtà; Credete nell’innovazione?. 
A questa struttura complessa, si contrappone la linearità della 

Timeline relativa al periodo 2010–2020 che presenta i progetti realizzati 
al MAXXI. Queste informazioni sono messe in relazione con un 
racconto video — realizzato in collaborazione con l'Agenzia Ansa  
— dei principali eventi nazionali e internazionali. 

Su questo sistema spaziale principale si attestano quattro ambienti 
colorati che offrono un’esperienza sensoriale al visitatore. The Yellow 
Room presenta la storia orale del museo con interviste a coloro  
che sono stati parte della vita del museo. The Pink Room rende fruibili  
i materiali di archivio con gli interventi di artisti e curatori coinvolti  
nelle attività espositive. L’ambiente bianco e ovattato, The White Room 
mette a disposizione del visitatore tutte le pubblicazioni prodotte  
dal museo e The Blue Room presenta un paesaggio multimediale della 
storia espositiva del MAXXI.

Una Storia per il Futuro. Dieci anni di MAXXI, il cui progetto 
espositivo è stato affidato allo studio olandese Inside Outside di Petra 
Blaisse, vuole essere una piattaforma per la partecipazione pubblica 
che possa dar vita a un nuovo modo di comunicare e interagire. 

UNA STORIA PER IL FUTURO
DIECI ANNI DI MAXXI



On the occasion of its tenth anniversary, MAXXI presents 
an exhibition that has been conceived as the encyclopaedic 
representation of the past ten years of the museum’s activity, aimed at 
providing a new perspective on the institution’s future.

A space devoted to the exhibition period 2000–2009 introduces 
the visitor to the heart of the show: an Atlas featuring a rhizomatic 
system with a sequence of collages of artworks and events realized 
and hosted by MAXXI. This presentation of MAXXI’s program 
emphasizes the intense relantionship between the creative practices 
and the world’s contemporary evolution.

The visual dimension creates a new narrative analyzing  
the museum’s exhibition history by way of five macro theme-based  
and sections: MAXXI and the City; The Multitude; Worlds;  
The Challenges of Reality; Do You Believe in Innovation?

This complex structure is offset by the linear nature of the Timeline 
relating to the 2010–2020 decade that presents the projects realized  
at MAXXI. These data are related to the video-story presentation  
— made in collaboration with the Agency Ansa — of the major national 
and international news events.

Four colored rooms center on this principal spatial system, offering 
visitors a sensory experience. The Yellow Room presents the museum’s 
oral history, featuring interviews with the people who have been a part 
of the museum’s everyday life. The Pink Room allows visitors to peruse 
the archive materials, with interventions by the artists and curators 
involved in the exhibition activities. The White Room is a muffled 
room where visitors can examine all the publications that have been 
produced by the museum. Lastly, The Blue Room presents a multimedia 
landscape of MAXXI’s exhibition history.

A Story for the Future. MAXXI’s First Decade, whose exhibition design 
was commissioned from Dutch designer Petra Blaisse’s Inside Outside 
studio, is meant to be a platform for public participation that can breathe 
life into a new way of communicating and interacting. 

A STORY FOR THE FUTURE
MAXXI'S FIRST DECADE



IL MAXXI E LA CITTÀ
1

Il MAXXI è un museo urbano, un’icona 
architettonica, nata  a cavallo del millennio, 
da uno degli architetti più visionari del nostro 
tempo. L’edificio è stato progettato come 
connettore urbano, un sistema stradale 
che porta la città all’interno dello spazio 
museale, mettendo in relazione la vita urbana 
e l’istituzione  artistica. Il museo è stato 
concepito come nuova piattaforma  
per incoraggiare — attraverso la discussione 
e la sperimentazione — l’incontro e la 
collaborazione fra professionisti del mondo 
dell’arte e dell’architettura e i diversi 
pubblici. In quanto nuovo Foro Romano, i 
valori della democrazia e le sue espressioni 
artistiche possono essere prodotti, condivisi 
e reinventati. Il primo capitolo dell’Atlante  si 
sviluppa attraverso i tre sotto-capitoli Urbi et 
Orbi, Upper Hand Vs Lower Hand e Museum 
Street — Street Museum, che presentano, 
rispettivamente, la mappatura come processo 
di esplorazione di una molteplicità di visioni 
del mondo; la dialettica tra pianificazione 
urbana e vita quotidiana e l’interazione tra il 
museo e la città, che dà vita a  originali forme 
di istituzione.  

LA MOLTITUDINE
2

Il MAXXI esamina le modalità 
tramite cui gli artisti che lavorano in Italia 
contribuiscono all’evoluzione di una scena 
creativa nazionale. 

Anziché definire un’identità nazionale 
statica, le loro opere, indipendenti e 
complesse, cercano di portare un soffio 
rigeneratore in un territorio aperto e in 
continuo mutamento, enfatizzando il ruolo 
della pratica artistica e architettonica nel 
produrre uno spazio contemporaneo e 
globale. Questo processo  riflette la modalità 
con cui la moltitudine — in quanto forza 
strutturante della nostra società — prende 
forma. E’ ponendo l’accento sulla coesistenza 
nella diversità che si va ben oltre la logica 

MAXXI AND THE CITY
1

MAXXI is an urban museum, an 
architectural icon conceived by one of the 
most visionary architects of our time at the 
turn of the millennium. The building was 
designed as an urban connector, a streetlike 
system that brings the city to the interior 
of the museum space, joining urban life 
and the art institution. The museum was 
created as a new platform  to encourage 
encounters and collaboration between the 
artistic-architectural professionals and the 
general publics, carrying out  discussions and 
experimentations in the most contemporary 
forms of artistic production. As a new Roman 
Forum, the values of democracy and its 
artistic expressions can be produced, shared 
and reinvented. This first chapter of the Atlas 
unfolds in three sub-chapters: Urbi et Orbi, 
Upper Hand Vs Lower Hand, and Museum 
Street — Street Museum, which respectively 
present the mapping  as of the process of 
exploring diverse world views, the dialectics 
between urban planning and everyday life, 
and the intense interaction between the 
museum and the city that generates original 
models of the institution.

THE MULTITUDE
2

MAXXI examines the ways in which 
artists active in Italy contribute  to the 
evolution of a national creative scene. Rather 
than define a static national identity, their 
independent and complex works seek to 
breathe life into an open territory that is 
constantly changing, emphasizing the role 
of artistic and architectural practices in 
producing a space that is contemporary and 
global. This process reflects the formation  
of the multitude as the structuring force of  
our society that, by emphasizing the 
coexistence of diversities, it surpasses  
the logic of nation-state. This is a particularly 
significant point in our time, when 
globalization and its impacts need to be 

ATLANTI / ATLAS



dello stato-nazione. Si tratta di una questione 
particolarmente significativa nella nostra 
epoca, in cui  è necessario ripensare in 
maniera radicale la globalizzazione e il suo 
impatto. Questo capitolo dell’Atlante si 
sviluppa attraverso quattro sotto-capitoli: 
Piazza Italia! offre una panoramica sulla 
complessità degli “immaginari italiani”; 
Tra mainstream e marginalità spiega come 
la storia dell’arte possa essere riscritta 
attraverso l’evoluzione dei sistemi di valore; 
Tutti gli arcobaleni immagina un “ideale 
nazionale” rappresentato  da un arcobaleno; 
e Costruire una comunità mostra il vigore 
delle comunità creative nello sviluppo di una 
società civile.

MONDI
3

Attraverso i suoi progetti, il MAXXI crea 
il proprio mondo collegandosi e interagendo 
con “altri mondi”: geografici, culturali, 
antropologici, e così via. Ciò consente 
all’istituzione di esplorare l’evoluzione di 
una scena globale della creatività. Al centro 
dell’attività è sia la ricerca sui mutamenti che 
investono il “mondo reale” forgiando identità 
culturali e politiche nuove, sia le interazioni 
dinamiche, spesso conflittuali, tra Italia / 
Europa e il resto del mondo, dal Mediterraneo 
all’Estremo Oriente, passando per vari 
continenti. 

Questo capitolo dell’Atlante esplora 
i diversi “mondi” presentati al MAXXI: 
la regione Mediterranea, attraverso un 
panorama di centri creativi come Teheran, 
Istanbul, Beirut in Il Mediterraneo; la scena 
globale — osservata nella sua interazione 
con le condizioni  locali — in Glocali e le 
esposizioni dedicate ad artisti internazionali, 
gruppi e spazi indipendenti in Moltitudine 
globale.

Alle collaborazioni con istituzioni 
internazionali è dedicato l’ultimo capitolo di 
questa sezione Il MAXXI nel mondo, il mondo 
nel MAXXI.

rethought in a radical and critical way.
This chapter of the Atlas unfolds in four 

sub-chapters: Piazza Italia! offers an overview 
of the complexity of “Italian imaginary”. 
Between Mainstream and Marginality 
explains how the history of art should be 
rewritten via an evolution in value systems. 
All the Rainbows pictures a “national ideal” 
as a rainbow.  And, Building a Community 
demonstrates the force of creative 
communities in the development   
of a civil society.

WORLDS
3

Through its projects, MAXXI creates 
its own world by connecting and interacting 
with “other worlds”: geographical, cultural, 
anthropological, and so on. This allows the 
institution to explore the evolutions of a 
global scene of creativity. At the heart of 
the museum’s activity is the search for the 
changes that invest the “real world”, forging 
new cultural and political identities, as well 
as dynamic, but often conflictual, interactions 
between Italy / Europe and the rest of the 
world, from the Mediterranean to the Far East 
via other continents.

This chapter of the Atlas explores the 
different “worlds” presented at MAXXI: the 
Mediterranean region manifested by way 
of an overview of its most creative cities, 
such as  Teheran, Istanbul, and Beirut in The 
Mediterranean; the global scene observed 
in its interaction with the local conditions 
in Glocals and exhibitions devoted to 
international artists, groups, and independent 
spaces in Global Multitude.

The last chapter in this section MAXXI 
in the World, the World in MAXXI is devoted 
to worldwide institutional collaborations



LE SFIDE DELLA REALTÀ
4

I programmi del MAXXI hanno posto 
l’accento sull’importanza dell’impegno 
sociale delle comunità di artisti e architetti. 
Questo aspetto assume una rilevanza 
particolarmente cruciale in un’epoca in cui la 
globalizzazione del capitalismo neoliberista, 
i conflitti geopolitici e la crisi ambientale 
hanno un impatto elevato  sulla vita del 
pianeta. Il MAXXI, mettendo in pratica cosa 
significa essere realmente contemporanei, 
ha affrontato alcune domande fondamentali 
che la pratica artistica si pone: quanto è reale 
l’arte? Come può l’arte cambiare il reale?

Queste interrogazioni sono al centro 
del quarto capitolo dell’Atlante, che tratta 
alcune fra le più pressanti sfide poste dalla 
realtà odierna: la complessa interazione tra 
globalizzazione, economia, lavoro e migrazioni 
che definisce l’utopia contemporanea è 
presentata in Whose Utopia?; la questione 
della democratizzazione in corso in 
Democrazia al tempo presente; le guerre, i 
conflitti e la violenza che si intrecciano con i 
processi di emancipazione in Emancipazione 
incompiuta; i piccoli problemi che affliggono 
la vita quotidiana vengono affrontati in Come 
vivere con i “piccoli” problemi e l’emergenza 
ambientale in Troppo caldo per l’orso?

CREDETE NELL’INNOVAZIONE?
5

Negli ultimi secoli, l’adesione alle 
innovazioni tecnologiche è stata la risposta 
unanime  alla necessità di unire persone 
di diverse provenienze: ritenute segno 
di progresso, esse sono state accolte e 
abbracciate non solo come strumento per 
una vita materiale migliore ma anche come 
obiettivo della pratica culturale. Anche nel 
mondo dell’arte, come nel “mondo reale” 
convivono due tendenze opposte: da un 
lato, la feticizzazione  delle nuove tecnologie 
facendole assurgere a nuovo potere assoluto 
— dall’altro, la rivendicazione del primato 
umano sul controllo tecnologico. Qualunque 
posizione si assuma, è inevitabile che si 
debba entrare in “dialogo” con la tecnologia. 
Esiste tuttavia una certa confusione fra 

THECHALLENGES OF REALITY
4

MAXXI’s  programs have accentuated 
the importance of the social commitment 
of the community of artists and architects. 
This is particularly crucial at this time when 
the life of the planet is deeply impacted by 
the globalization of Neoliberal capitalism, 
by geopolitical conflicts and environmental 
crises. Implementing the real meaning of 
being contemporary, MAXXI has sought to 
tackle some of the essential questions that 
contemporary artistic practice has to face: 
how real is art? How can art change reality?

These questions are at the heart of 
the Atlas’ fourth chapter, which negotiates 
with some of the most pressing challenges 
imposed by today’s reality: the complex 
interaction amongst globalization, economy, 
labour, and migration that defines the 
contemporary utopia is presented in Whose 
Utopia?; the issue of the democratization that 
is underway  in Democracy in the Present 
Tense sub-chapter; the wars, conflicts, 
and violence that are entangled with the 
processes of emancipation are presented in 
Unfinished Emancipation; the small problems 
that afflict everyday life are addressed in 
How to Live with “Small” Problems and the 
environmental emergency in Too Warm for 
the Bear?.

DO YOU BELIEVE IN INNOVATION?
5

In recent centuries, a unanimous 
consensus on how to unify people of different 
backgrounds is to embrace technological 
innovations: believed to be a sign of progress, 
they have been welcomed and embraced 
not just as an instrument for a better material 
life, but also as the goal of cultural practice. 
In the art world, like in the “real world”, two 
opposite trends live together: on the one 
hand, to  fetishize new technologies as the 
absolute new power, and, on the other, 
the affirmation of human primacy over 
technological control. Whatever position one 
takes, it’s inevitable that one has to enter into 
a “dialogue” with technology. Nonetheless, 
there does indeed exist some confusion 



creazione artistica e innovazione tecnologica. 
Esse originano da due spinte opposte: la 
prima riguarda la creazione di qualcosa 
dal nulla mentre la seconda interessa la 
derivazione di qualcosa da qualcos’altro. 
Il primo sottocapitolo di questa sezione, 
Homo Deus — sollevando la questione se 
l’intelligenza umana possa essere elevata 
all’altezza di quella divina — è dedicata 
alle riflessioni critiche e all’iscrizione del 
ruolo della scienza e della tecnologia nella 
“creazione artistica”. Allo stesso tempo, è 
necessario constatare che l’innovazione, se 
applicata all’indagine sul senso della vita, va 
ben oltre la scienza e la tecnologia. Il secondo 
sotto-capitolo, Deus in Homo, investiga 
questa dimensione “oltre”, l’eterno interrogarsi 
dell’uomo sul perché e il come abbia bisogno 
di credere .

Infine, in Art in Its Pure Form ci 
possiamo domandare: cos’è realmente l’arte? 
Può l’arte esistere in forma pura?

between artistic creation and technological 
innovation. They stem from two opposing 
drives: the former concerns the creation of 
something out of nothing, while the latter 
involves the derivation of something from 
something else. The first sub-chapter of 
the Atlas, Homo Deus, is devoted to critical 
reflections and incorporation of the role of 
science and technology in “art making” by 
raising the question if human intelligence 
can be elevated to the height of God. At 
the same time, it is necessary to state that 
innovation, when applied to an inquiry of the 
meaning of life, goes well beyond science and 
technology. The second sub-chapter Deus in 
Homo investigates this dimension “beyond” , 
the human being’s constant wondering why 
and how he or she needs to believe.

Eventually, in Art in Its Pure Form we 
could ask: what is really art? Can art exist in a 
pure form?
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LA MOLTITUDINE / THE M
ULTITUDE

THE YELLOW ROOM
UNA STORIA ORALE DEL MUSEO / AN ORAL HISTORY OF THE MUSEUM, 2020

THE WHITE ROOM
PUBBLICAZIONI / PUBLICATIONS, 2009–2020

MONDI / WORLDS

THE BLUE ROOM
IL PAESAGGIO DEL MUSEO / MUSEUM-SCAPE, 2009–2020

Atlante / Atlas
1 IL MAXXI E LA CITTÀ / MAXXI AND THE CITY

Urbi et Orbi
 Il museo, una macchina cartografica / 
 The Museum, a Mapping Machine
 Contesto / Context
 Visioni del mondo / World Views
 Visioni continentali / Continental Visions
 Azioni cittadine – Interventi / City Actions – Interventions
 Ispirazione / Inspiration

Upper Hand Vs Lower Hand 
 Ricostruzione / Reconstruction
 Utopia
 Distopia / Dystopia
 Resistenza / Resistance
 Vivere entro limiti e oltre / Living with Limits and Beyond
 Costruire altrimenti / Build Otherwise
 Altra bellezza / Other Beauty
 Resistere da dentro / Resist from Within

Museum Street — Street Museum
 Il museo, il prototipo di un nuovo foro / 
 The Museum, the Prototype of a New Forum
 Il museo nella strada / The Museum into the Street
 La strada nel museo / The Street into the Museum 
 Alleati / Allies

2 LA MOLTITUDINE / THE MULTITUDE

Piazza Italia!
 Piazza Italia! 
 Gino, l’Immortale / Gino, The Immortal
 Benvenuto! 
 La Grande Bellezza 
 Terremoto
 Il ragazzo che canta / The Singing Boy
 Roma, Roma, Roma! 
 L’Artista / The Artist
 Il Dramma / The Drama
 Costruire un sogno / Build a Dream

Tra mainstream e marginalità / Between Mainstream and Marginality

Tutti gli arcobaleni / All the Rainbows
 Orgogliosa di essere donna / Proud to Be a Woman 
 Orgoglios* di essere queer / Proud to Be Queer
 Orgoglioso di essere “povero” / Proud to Be “Poor”
 Orgoglioso di essere anarchico / Proud to Be an Anarchist
 Orgoglioso di essere “straniero” / Proud to Be a “Foreigner”
 Orgoslioso di essere giovane / Proud to Be Young
 Orgoglioso di essere indipendente / Proud to Be Independent

Costruire una comunità / Building a Community
 Corviale
 Il Terzo Paradiso 
 Il disegno per le idee / Design for Ideas
 Ascoltare e condividere / Listen and Share
 Mangiare, dormire e chiacchierare / Eat, Sleep, and Chat
 L’insurrezione a venire / Insurrection to Come
 Apprendere e prendersi cura/ Learn and Care

3  MONDI / WORLDS

Il Mediterraneo / The Mediterranean
 Med-Colore / The Med-Color
 Med-Politica / The Med-Politics
 Med-Città / The Med-Cities
 Med-Gente / The Med-People 
 Med-Mostre / The Med-Shows

Glocali / Glocals
 “Verso Est. Chinese Architectural Landscape”
 “Indian Highway” 
 “The Japanese House. Architettura e vita dal 1945 a oggi” 
 “African Metropolis. Una città immaginaria / An Imaginary City”
 “Road to Justice”

Moltitudine globale / Global Multitude
 
Il MAXXI nel mondo, il mondo nel MAXXI / 
MAXXI in the World, the World in MAXXI



IL MAXXI E LA
 CITTÀ / M

AXXI AND
 THE CITY

THE YELLOW ROOM
UNA STORIA ORALE DEL MUSEO / AN ORAL HISTORY OF THE MUSEUM, 2020

CREDETE NELL’INNOVAZIONE? / DO YOU BELIEVE IN INNOVATION?

LE SFIDE DELLA REALTÀ / THE CHALLENGES OF REALITY

THE PINK ROOM
ARCHIVI /ARCHIVES, 2010–2019

2000–2009

4  LE SFIDE DELLA REALTÀ / THE CHALLENGES OF REALITY

Whose Utopia?
 Il sogno moderno: lo standard come bellezza / 
 The Modern Dream: Standard as Beauty
 Il sogno globale: il più alto, il più veloce, il più selvaggio / 
 The Global Dream: The Highest, the Fastest, and the Wildest
 Il sogno di plastica: compra, compra, compra! / 
 The Plastic Dream: Buy, Buy, and Buy! 
 Il sogno di una casa: distruggere, espropriare e costruire / 
 The Housing Dream: Erase, Dispossess, and Build 
  Il sogno del sogno impossibile: lavora, lavora e lavora! / 
 The Dream of the Undreamable: Work, Work, and Work!  

Democrazia al tempo presente / Democracy in the Present Tense
 Il potere al popolo? / Power to the People? 
 Quanto siamo liberi? / How Free Are We?
 Perché la gente occupa la strada? / 
 Why Do People Occupy the Street?
 Guerriglia urbana? / Urban Guerrilla?

Emancipazione incompiuta / Unfinished Emancipation
 Uscire dall’oscurità / Out of Darkness 
 Questa è la nostra terra / This Is Our Land 
 La Guerra Fredda della memoria / The Cold War of Memory 
 Il mio vicino non è il mio nemico /
 My Neighbor Is Not My Enemy
 La guerra del futuro / The War of the Future
 Immigration Song

Come vivere con i “piccoli” problemi / 
How to Live with “Small” Problems
 Ci sono così tanti modi per parlare agli altri / 
 There Are So Many Ways to Talk to Others
 Ci sono così tanti modi per trovare una casa / 
 There Are So Many Ways to Find a Home 
 Ci sono così tanti modi per conservare le cose / 
 There Are So Many Ways to Store Things
 Ci sono così tanti modi per essere un buon vicino / 
 There Are So Many Ways to Be a Good Neighbor
 Ci sono così tanti modi per attraversare la strada / 
 There Are So Many Ways to Cross the Street
 Ci sono così tanti modi per parcheggiare la macchina / 
 There Are So Many Ways to Park a Car

 Ci sono così tanti modi per dare un calcio al pallone / 
 There Are So Many Ways to Kick a Ball  
 Ci sono così tanti modi per nascondersi / 
 There Are So Many Ways to Hide Away
 Ci sono così tanti modi per amarsi /
 There Are So Many Ways to Love Yourself 
 Ci sono così tanti modi per dire addio / 
 There Are So Many Ways to Say Goodbye

Troppo caldo per l’orso? / Too Warm for the Bear?
 Fa troppo caldo! / It’s Too Hot! 
 Il verde è il nuovo capitale... / Green Is the New Capital...
 Affrontare la terra desolata... / Facing the Waste Land...
 L’arte può salvare il mondo? / Can Art Save the World?
 Ritorno all’Eden? / Back to Eden? 
 Non gettare rifiuti! / Don’t Litter!
 Salva l’ultima goccia! / Save the Last Drop!

5  CREDETE NELL’INNOVAZIONE? / 
 DO YOU BELIEVE IN INNOVATION?

Homo Deus
 Il cielo non è un limite / The Sky Is No Limit
 Tutti al sicuro ora! / All Safe Now!
 La mano visibile / The Visible Hand
 La super leggerezza dell’essere/ The Super Lightness of Being
 Il bozzolo perfetto / The Perfect Cocoon
 Quando l’Heimat viene sradicato / 
 When the Heimat Is Ungrounded

Deus in Homo
 D’IO
 La mano invisibile / The Invisible Hand
 Possiamo chiamarlo al telefono? / 
 Can We Call Him on the Phone?

Art in Its Pure Form



2010   30.05 Spazio. Dalle collezioni di arte e architettura del MAXXI — 30.05 Luigi Moretti architetto.  
Dal razionalismo all’informale — 30.05 MAXXI_HADID — 30.05 Net in Space — 30.05 Kutlug Ataman. Mesopotamian 
Dramaturgies — 30.05 Gino De Dominicis. L’Immortale — 30.05. Geografie italiane. Viaggio nell’architettura 
contemporanea / Studio Azzurro — 26.08 Celebrazioni dei 50 anni dei giochi della XVII olimpiade  
— 08.10 A lezione con Carlo Scarpa — 21.10 Armin Linke. Il Corpo dello Stato — 04.12 Contemporaneo.doc/ DOCVA 
— 04.12 Premio Italia Arte Contemporanea 2010 — 15.12 MAXXI Cantiere d’autore — 15.12 Pier Luigi Nervi. 
Architettura come sfida    
2011   25.02 MAXXI Arte/ collezione. Il confine evanescente — 25.02 Nature 01 / Francesco Venezia  
— 04.03 Michelangelo Pistoletto. Da Uno a Molti, 1956–1974 — 04.03 Cittadellarte — 24.03 Inquadrare il moderno. 
Architettura e fotografia in Italia 1926–1965 — 10.04 L’architettura che ti piace© — 14.04 Universo Rietveld. 
Architettura Arte Design — 14.04 Superstudio / MAXXI Architettura. Nuove acquisizioni — 21.04 Expanded Video 
— 06.05 Vedute d’Italia. Fotografie di Olivo Barbieri, Nunzio Battaglia, Marcello Galvani, Luciano Romano dalle 
collezioni del MAXXI Architettura — 20.05 Nature 02 / WEST 8 — 09.06 Architettura in con / corso. L’esperimento 
di Qualità Italia — 24.06 YAP MAXXI 2011 — 29.07 Carlo Scarpa e la forma delle parole — 29.07 L’Italia va in 
vacanza — 29.07 Verso Est. Chinese Architectural Landscape — 09.09 Nature 03 / Campo Baeza. L’albero della 
creazione — 09.09 Exhibiting the Collection 1950–2010. Progetti dalle collezioni del MAXXI Architettura  
— 22.09 Indian Highway — 07.10 Can you imagine? Progetto Alcantara – MAXXI — 07.10 Omaggio all’Arte Povera 
— 07.10 The Otolith Group. La forma del pensiero — 09.11 Costellazione Transvanguardia — 01.12 Ludovico Quaroni. 
Disegni e schizzi per le Barene di San Giuliano a Mestre — 01.12 Pieter Hugo. Permanent Error — 01.12 RE-CYCLE. 
Strategie per l’architettura, la città e il pianeta    
2012   26.01 MAXXI Arte / Collezione. A proposito di Marisa Merz — 27.01 Premio Italia Arte Contemporanea 2012 
— 16.02 Peripheral Stages. Mohamed Bourouissa e Tobias Zielony — 23.02 MAXXI Arte Collezione – Tridimensionale 
— 15.03 Doris Salcedo. Plegaria Muda — 05.04 Giovanni Michelucci. Elementi di città — 14.04 Kaarina Kaikkonen. 
Towards Tomorrow — 17.05 Paola De Pietri. To Face — 12.06 YAP MAXXI 2012 — 16.05 L’architettura può  
essere poesia? Carlo Scarpa e Guido Guidi — 19.07 Modelli / Models. MAXXI Architettura Collezione  
— 06.10 Proiezioni. Installazioni dalle Collezioni del MAXXI Arte — 18.10 L’Italia di Le Corbusier — 31.10 Grazia 
Toderi. Mirabilia Urbis — 31.10 Shape your life! Progetto Alcantara – MAXXI — 17.11 William Kentridge. Vertical 
Thinking — 13.12 Terzo Paradiso    
2013   23.01 Michele Valori. Abitare le case — 23.01 Alighiero Boetti a Roma — 15.03 TAV Bologna-Milano. 
Fotografia, ricerca e territorio — 22.03 ENERGY. Architettura e reti del petrolio e del post-petrolio — 27.03 Fiona 
Tan. Inventory — 24.04 Luigi Ghirri. Pensare per immagini —02.05 21 per XXI. Nuove chiese italiane — 29.05 
Galleria Vezzoli — 26.06 YAP MAXXI 2013 — 26.09 The Cast. Clemens von Wedemeyer — 10.10 Daniele Puppi. 
Happy Moms — 16.10 Jan Fabre. Stigmata — 13.11 Playful inter-action. Progetto Alcantara – MAXXI — 28.11 Gabriele 
Basilico. Fotografie dalle collezioni del MAXXI — 06.12 Alessandro Anselmi. Figure e frammenti — 06.12 Nature 04 / 
UNStudio — 06.12 Erasmus Effect. Architetti italiani all’estero — 20.12 Non basta ricordare. Collezione MAXXI    
2014   15.02 Utopia for sale? — 07.03 Palazzo Citterio. Progetti in mostra — 13.03 Ettore Spalletti. Un giorno così 
bianco, così bianco — 17.04 Strutture romane. Montuori, Musmeci, Nervi — 17.04 TRA/BETWEEN arte e 
architettura. Roma Interrotta | Piero Sartogo e gli artisti — 27.05 YAP MAXXI 2014 — 28.05 Geografie italiane. 
Percorsi di architetture contemporanee — 28.05 Design Destinations — 28.05 Premio MAXXI 2014 — 26.06 
Gaetano Pesce. Il tempo della diversità — 26.06 The Independent. Dreams that money can’t buy / CURA  
— 26.06 The Independent ISOLA. Fight-Specific Isola — 03.10 Immigrant Songs — 24.10 Open Museum Open City 
— 02.12 Bellissima. L’Italia dell’alta moda 1945–1968 — 11.12 Unedited History. Iran 1960–2014 — 19.12 Huang Yong 
Ping. Bâton Serpent — 19.12 Architettura in uniforme. Progettare e costruire durante la Seconda Guerra Mondiale 
— 19.12 The Future is Now! — 19.12 Lina Bo Bardi in Italia. “Quello che volevo, era avere storia”    
2015   27.02 The Independent NERO. La Scrittura degli echi — 27.03 Local Icons. Greetings from Rome. Progetto 
Alcantara – MAXXI — 02.04 Sue proprie mani di Adrian Paci e Roland Sejko — 02.04 The Independent. Percorsi 
informali. SMU–Research & Philippe Vasset — 20.04 Lara Favaretto. Good Luck — 29.05 FOOD dal cucchiaio  
al mondo — 29.05 Olivo Barbieri. Immagini 1978–2014 — 29.05 Maurizio Sacripanti. Expo Osaka ’70 — 26.06 YAP 
MAXXI 2015 — 26.06 Maurizio Nannucci. Where to start from — 29.09 The Independent_FOOD. Pollinaria, Aspra.
mente, Interferenze — 06.10 COLLEZIONE MAXXI. COLLEZIONE / Composizione — 10.10 Sislej Xhafa. Barka  
— 10.10 Pedro Cabrita Reis. La casa di Roma — 11.11 Transformers — 20.11 César Meneghetti. I\O_ Io è un altro  
— 11.12 Istanbul. Passione, gioia, furore — 19.12 ROMA 20–25. Nuovi cicli di vita per la metropoli    
2016   05.02 Jimmie Durham. Sound and Silliness — 05.02 Pier Luigi Nervi. Architetture per lo Sport — 05.02 Local 

TIMELINE MOSTRE / EXHIBITIONS 
2010—2020



Icons. East / West. Progetto Alcantara – MAXXI — 11.03 Highlights / Visions. Sou Fujimoto, Michelangelo 
Pistoletto, Paolo Soleri, Luca Vitone, Franz West e Chen Zhen — 11.03 Amos Gitai. Chronicle of an Assassination 
Foretold — 13.04 Focus. About William Kentridge — 21.04 Superstudio 50 — 02.06 EXTRAORDINARY VISIONS. 
L’Italia ci guarda — 02.06 Benvenuto! Sislej Xhafa — 22.06 Shahzia Sikander: Ecstasy As Sublime, Heart As Vector 
— 22.06 YAP MAXXI 2016 — 22.06 FAP Future Architecture Platform — 22.06 The Independent. Boa Mistura — 15.09 
Basim Magdy. The Stars Were Aligned for a Century of New Beginnings — 30.09 The Independent. Base — 30.09 
Premio MAXXI 2016 — 08.11 Tomás Saraceno – Shahzia Sikander — 09.11 The Japanese House. Architettura e vita 
dal 1945 a oggi — 09.11 Carlo Scarpa e il Giappone — 09.11 Nature 05 / Álvaro Siza. Sacro — 24.11 Letizia Battaglia. 
Per pura passione — 07.12 L’arte differente. MOCAK al MAXXI — 15.12 The Independent. Una vetrina    
2017   03.02 Local Icons. Urban landscapes / North-South. Progetto Alcantara – MAXXI — 09.02 Please Come 
Back. Il mondo come prigione? — 09.02 The Independent. Urban Gorillas — 11.03 Nina Fischer & Maroan el Sani. 
Freedom of Movement — 26.03 The Independent. European Alternatives, Terzo tempo / Overtime  
— 13.04 The Independent. Radical Intention, Dazibao — 13.04 NATURE FOREVER. Piero Gilardi — 06.05 Focus. 
Bruna Esposito. E così sia... — 06.05 Interiors. Le stanze del quotidiano — 06.05 Collezione MAXXI. The Place to Be 
— 06.05 Incontri Internazionali d’Arte 1970–1981 — 23.06 Yona Friedman. Mobile Architecture, People’s 
Architecture — 23.06 L’effimero in scena. Omaggio al Teatrino Scientifico dell’Estate Romana — 23.06 L’Italia di 
Zaha Hadid — 28.06 Artapes #2. Chantal Akerman. From the Other Side — 18.07 FAP Future Architechture 
Program — 27.07 The Independent. Caffè Internazionale — 19.09 Artapes #3. Doppio schermo — 27.09 Kemang Wa 
Lehulere. Bird Song — 12.10 The Independent. Institute for Provocation, Space Odyssey — 14.10 Olaf Nicolai. In the 
Woods there is a Bird — 15.11 Home Beirut. Sounding the Neighbors — 15.11 Corpo movimento struttura. Il gioiello 
contemporaneo e la sua costruzione — 02.12 The Independent. Urban-Think Tank, Città Parangolè — 02.12 Gravity. 
Immaginare l’Universo dopo Einstein — 15.12 Focus. Luigi Ghirri. Atlante    
2018   02.02 Nanda Vigo. Arch/arcology. Progetto Alcantara – MAXXI — 16.02 Blackout. Allora & Calzadilla  
— 07.03 The Independent. More Museum of Refused and Unrealised Art Projects , WunderMoRE — 16.03 When 
Sound Becomes Form — 16.03 Focus. Miltos Manetas. Internet Paintings — 16.03 55 giorni di Aldo Moro  
— 16.03 Disegno ergo progetto. Idee e forme intorno all’architettura — 25.04 Gli architetti di Zevi. Storia e 
controstoria dell’architettura italiana 1944–2000 — 05.05 Artapes. Fast-Forwarded — 08.05 Artapes. Silence and 
Rituals — 16.05 Tel Aviv the White City — 18.05 Eco e Narciso. Ritratto e autoritratto nelle collezioni del MAXXI  
e delle Gallerie Nazionali Barberini Corsini — 01.06 MAXXI BVLGARI Prize — 08.06 Focus. Nico Vascellari. 
Revenge — 13.06 Favole di Luce. Nino Migliori e i bambini del Nido Scuola MAST — 13.06 YAP MAXXI 2018  
— 19.06 Artapes. Jonathas De Andrade — 22.06 Road to Justice — 22.06 African Metropolis. Una città immaginaria 
/ An Imaginary City — 12.07 The Independent. Nesxt — 21.09 Dario Passi. Forma Urbis — 28.09 Caline Aoun. 
Seeing Is Believing — 20.10 Low Form. Immaginari e visioni nell’era dell’intelligenza artificiale — 23.10 Artapes.  
Candice Breitz — 07.11 Paolo Pellegrin. Un’antologia — 10.11 Zerocalcare. Scavare fossati · Nutrire coccodrilli  
— 21.11 Collezione MAXXI. Lo Spazio dell’Immagine — 07.12 Nature 06 / Michele De Lucchi. L’Anello Mancante  
— 07.12 La Strada. Dove si crea il mondo — 07.12 Dentro la Strada Novissima    
2019   15.03 Formafantasma. Nervi in the making. Progetto Alcantara – MAXXI / Studio Visit — 02.04 The 
Independent. Il colorificio. Flashing and Flashing! — 03.04 Paola Pivi. World Record — 03.04 Elisabetta Catalano. 
Tra immagine e performance — 17.04 Paolo Di Paolo. Mondo perduto — 17.04 At Home. Progetti per l’abitare 
contemporaneo — 11.05 Terre in movimento. Olivo Barbieri, Paola De Pietri, Petra Noordkamp — 22.05 Al norte  
de la tormenta. Da Robert Rauschenberg a Juan Muñoz — 22.05 Artapes. Invisible Cities — 19.06 Maria Lai. 
Tenendo per mano il sole — 02.07 Alberto Garutti. Ai nati oggi — 06.09 Videogallery. Flowers of Taiwan — 20.09 
Videogallery. Eduardo Stupia. Film Screening — 09.10 Videogallery. Gea Casolaro. La poesia dell’impegno  
— 12.10 Premio Graziadei per la fotografia — 17.10 Della materia spirituale dell’arte — 17.10 Focus. Enzo Cucchi  
— 18.10 Valerio Berruti. La giostra di Nina — 23.10 Altan. Pimpa, Cipputi e altri pensatori — 06.11 Videogallery. Ali 
Kazma. Film Essays 1&2 — 13.11 Progetto e Utopia — 26.11 Videogallery. Focus. Pat O’Neill — 27.11 Gio Ponti. Amare 
l’architettura — 05.12 Focus. Elena Bellantoni — 10.12. Artapes. Doc Home — 18.12 Architettura, silenzio e luce. Louis 
Kahn nelle fotografie di Roberto Schezen   
2020   27.01 The Independent. Max Fletcher. There are no painters but only people who engage in painting among 
other activities — 06.02 Videogallery. Luca Vitone. Romanistan — 07.02 Konstantin Grcic. L’immaginazione al potere. 
Progetto Alcantara – MAXXI / Studio Visit — 19.02 Real_Italy — 18.06 Casa Mondo — 30.06 YAP ROME AT MAXXI 
2020 — 18.06 At Home 20.20 Progetti per l’abitare contemporaneo — 15.09 Giovanni Gastel. The People I Like — 23.09. 
Isaac Julien. Lina Bo Bardi. Un meraviglioso groviglio — 02.10 senzamargine. Passaggi nell’arte italiana a cavallo del 
millennio — 02.10 Omaggio a Claudia Gian Ferrari — 02.10 Alberto Boatto. Lo sguardo dal di fuori — 15.10 Videogallery. 
Mascarilla 19. Codes of Domestic Violence — 05.11 Videogallery. After Us — 28.10 MAXXI BVLGARI Prize 2020 — 
Mostre previste per il 7.11.2020 che apriranno nel 2021 / Exhibitions planned for 07.11.2020 due to open in 2021: MAXXI 
L’AQUILA. PUNTO DI EQUILIBRIO. Pensiero spazio luce da Toyo Ito e Ettore Spalletti — The Independent Wall — Ciao 
da Roma. Navin Rawanchaikul — Aldo Rossi.  L’architetto e le città — Una Storia per il Futuro. Dieci anni di MAXXI



Ciclo di lecture, incontri e dibattiti online/ 
Lectures, talks and online debates

La mostra sarà accompagnata da un 
programma di incontri dedicati ai grandi  
temi della contemporaneità di cui il Museo,  
in questi suoi primi dieci anni di attività,  
ha raccontato, con gli occhi di artisti, 
architetti, designer, critici e studiosi, le sfide 
più importanti. Dalle emergenze sociali  
ed economiche quali le migrazioni di massa,  
il capitalismo globale, la crisi ambientale  
e sanitaria, gli incontri stimoleranno un 
pensiero trasversale critico e collettivo rivolto 
a quei processi creativi e ideativi che 
ridisegneranno il futuro.

 
Consulta il programma completo su /  
Check the complete program at  
www.maxxi.art"

Rewind the Future
A cura di / Curated by 
Irene De Vico Fallani, Giulia Pedace

Videogallery 
ingresso libero/ free entrance

Una selezione inedita dei documentari 
provenienti dagli Archivi video del MAXXI 
racconterà alcuni dei momenti più significativi 
del Museo. Performance, azioni d’artista e 
innesti coreografici che hanno saputo 
accogliere gli spunti di riflessione ma anche 
gli interrogativi suggeriti dal ricco programma 
espositivo che in questi anni ha dato voce  
alle sfide culturali del nostro tempo.  

Per maggiori informazioni / 
For more informations 
www.maxxi.art

The exhibition will feature a series of 
events dedicated to some of the major themes 
of the contemporary age, that MAXXI has  
told, in its first ten years of activity, through 
the eyes of artists, architects, designers,  
art critics, and scholars. From social and 
economic challenges such as mass migration, 
global capitalism, environmental and health 
crisis, the encounters will stimulate a 
transversal, critical and collective thought 
towards those creative processes that could 
define a new future.  

For the first time on screen, an original 
selection of the documentaries from MAXXI 
video archives will show some of the most 
significant moments in the Museum’s  
history. Performance, artist’s actions and 
choreographic intrusions that simulated 
moments of reflection but also many  
of the doubts and uncertainties suggested  
by the rich exhibition program that in these 
years has given voice to the cultural  
emergencies of our time.

PUBLIC PROGRAM

FILM SCREENING



In occasione della mostra Una storia 
per il futuro. Dieci anni di MAXXI, l’Ufficio 
Educazione propone un programma di attività 
per adulti e famiglie. In linea con il grande 
lavoro di ricerca, riflessione e discussione 
condotto dal team curatoriale, il programma 
di attività educative intende favorire il 
dibattito e l’acquisizione di consapevolezza 
sulle tematiche affrontate con l’obiettivo di 
costruire nuove comunità di visitatori.

ADULTI

Mediazione culturale
Le mediatrici del MAXXI accolgono, 

invitano e accompagnano i visitatori nello 
spazio della Galleria 4 e costruiscono con loro 
un dialogo attivo per leggere e interpretare 
insieme i temi della mostra (la mediazione 
non è una visita guidata bensì un’esperienza 
interattiva frutto della partecipazione diretta 
del pubblico).

Audioguide
Un percorso per tappe che affronta 

alcuni dei molteplici temi della mostra e 
permette ai visitatori l’esplorazione autonoma. 
Disponibile in italiano e in inglese. Apparecchi 
in distribuzione presso l’Infopoint con l’uso 
dei propri auricolari. Servizio gratuito.

Visite guidate 
Percorsi guidati per gruppi condotte  

nel rispetto scrupoloso delle norme anti-Covid 
vigenti. Gruppi fino a 15 persone con l’utilizzo 
di radioguide con l’uso dei propri auricolari. 
Attività a pagamento su prenotazione.

FAMIGLIE

MAXXI in famiglia per adulti con 
bambini dai 5 ai 10 anni. Ciclo di laboratori 
formati da una parte di visita-esplorazione 
in mostra per approfondire ogni volta temi 
diversi e da una parte di reinterpretazione 

On the occasion of the exhibition  
A Story for the Future. MAXXI’s First Decade, 
the Department of Education offers a series 
of activities for adults and families. In line 
with the significant research, reflection, and 
discussion carried out by the curatorial team, 
the planned educational activities are aimed 
at encouraging debate and the acquisition  
of awareness on the themes dealt with in 
order to build new communities of visitors.

ADULTS

Cultural mediation
MAXXI’s mediators provide information; 

rather, they welcome, invite, and accompany 
visitors to the space of Galleria 4, where they 
create an active conversation focused on 
reading and interpreting the themes of the 
exhibition together (mediation is not a guided 
tour but an interactive experience resulting 
from the direct participation of the public).

Audio guides
An exhibition route with several stops 

that deal with the multiple themes of this 
event and allow visitors to explore freely. 
Audio guides are available in both Italian 
and English. Devices are distributed at the 
infopoint and visitors are expected to use 
their own earphones. Free of charge.

Guided tours 
Guided tours for groups conducted  

in full compliance with the applicable  
anti-Covid regulations. Groups can include 
up to 15 people, and as concerns the radio 
guides visitors are expected to use their own 
earphones. This activity is not free of charge, 
and booking is necessary.

FAMILIES

MAXXI with the Family for adults 
with children aged from 5 to 10. Cycle of 

ATTIVITÀ EDUCATIVE / 
LEARNING ACTIVITIES



workshops consisting of visits-explorations 
to learn more about a different theme each 
time as well as manual reinterpretation. The 
activities are carried out in full compliance 
with the applicable anti-Covid regulations. 
Free of charge with admissions ticket 
purchased by the accompanying adult.

For information and reservations write 
to edumaxxi@fondazionemaxxi.it or call the 
Call Centre at the Department of Education 
at this number 338 6419518 (from Monday to 
Friday, from 9:30 am to 1:00 pm).

manuale. Le attività sono condotte nel 
rispetto scrupoloso delle norme anti-contagio 
vigenti. Attività gratuita previo acquisto 
del biglietto d’ingresso da parte dell’adulto 
accompagnatore.

Per informazioni e prenotazioni scrivere 
a edumaxxi@fondazionemaxxi.it o chiamare 
il Call Centre dell’Ufficio Educazione al 338 
6419518 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 
alle ore 13.00). 

Un gioco dell'Ufficio Public Engagement 
per accompagnare tutti i visitatori alla 
scoperta della mostra, partendo dal loro 
personale punto di vista. Il gioco è un 
dispositivo di navigazione per selezionare 
un percorso di lettura, porsi delle domande 
e condividere le proprie risposte con altri 
visitatori e con il MAXXI. Siamo una comunità!

• Scegli uno degli adesivi “Orgoglioso di essere…”  
se ti identifichi con una delle affermazioni riportate.
• Scegli poi un adesivo con una delle immagini in 
mostra. Puoi sceglierlo perché ricordi l’opera o perché 
ti piacciono l’immagine e la citazione dell’artista.
• Attacca gli adesivi sul petto e cerca l’immagine 
sull’adesivo che hai scelto tra quelle rappresentate  
in mostra. Segui il colore sull’adesivo, ti aiuterà 
a trovare l’immagine in una delle “nuvole” incorniciate 
con lo stesso colore.
• Quando la hai trovata, osserva le immagini 
intorno e leggi i titoli scritti sulla cornice della nuvola 
e sulla parete della sezione in cui si trova. A cosa si 
riferiscono? Aiutati con i testi.
• Condivi la tua risposta con i visitatori intorno a te. 
Loro per cosa sono orgogliosi e quale immagine hanno 
scelto?
• Condivi le tue opinioni anche con il MAXXI: gira in 
mostra un video di massimo 20 secondi in cui indossi 
gli adesivi, leggi la domanda e dai la tua risposta e 
invialo a publicengagement@fondazionemaxxi.it.

I migliori verranno pubblicati sui canali digitali del 
MAXXI durante la mostra.

A Public Engagement Office game that 
accompany all the visitors in their discovery 
of the exhibition, starting from their personal 
point of view. The game is a navigation 
tool used to select a reading path, ask 
oneself questions, and share answers with 
other visitors and with MAXXI. We are One 
Community!

• Choose a sticker “Proud to be…” if you identify  
with one of the statements.
• Then choose one of the images of the works 
on display. You can choose it either because you 
remember the artwork, or because you like the image 
and the artist’s quote. 
• Attach the stickers to your clothing so that they are 
clearly visible, then look for the image on the sticker 
you chose among those represented at the exhibition. 
• Use the color on the sticker to help you find the 
image in one of the “clouds” framed with the same color.
• When you’ve found it, look at the images all around 
it and ask yourself the question written on the frame 
around the cloud or in the title of the section where  
it is located. Help yourself reading the texts. 
• Share your answer with the visitors around you. 
What are they proud to be, and which image did  
they choose? 
• Share your opinions with MAXXI, too: while at  
the museum you can make a 20-second video in which 
you wear the stickers, read the question, and give 
your answer, and then send it to publicengagement@
fondazionemaxxi.it.

The best ones will be published on MAXXI’s digital 
channels during the exhibition.

THE STICKER GAME!



UNA STORIA PER IL FUTURO.
DIECI ANNI DI MAXXI /
A STORY FOR THE FUTURE.
MAXXI’S FIRST DECADE
Febbraio / February 
Agosto / August 2021

A cura di / Curated by 
Hou Hanru 

Coordinamento curatoriale 
e scientifico / Curatorial 
and Scientific Coordinator
Elena Motisi

Ricerca e redazione testi / 
Research and text writing
Simone Ciglia, Elena Motisi, 
Donatella Saroli, 
Agnieszka Śmigiel 
Coordinamento ricerca 
d’archivio / Archive Research 
Coordination
Giulia Pedace
Image Licensing 
e assistenza curatoriale / 
and curatorial assistance
Valeria Dellino 

Progetto di allestimento / 
Exhibition Design
Inside Outside 
Petra Blaisse e / and 
Aura Luz Melis
con / with Camilla Panzeri, 
Desirée Pierluigi 
Coordinamento allestitivo / 
Exhibition Design 
Coordination
Silvia La Pergola
con / with Barbara Pellizzari

Progetto Grafico / 
Graphic design
Etaoin Shrdlu Studio

Coordinamento 
illuminotecnico / 
Lightings coordination
Paola Mastracci

Accessibilità e sicurezza / 
Accesibility and Safety
Elisabetta Virdia

Revisione testi in mostra / 
Exhibition text editing
Giovanna Cozzi

Traduzioni / Translation
Sylvia Notini

Ufficio Stampa in 
collaborazione con / 
Press Office 
in collaboration with
Anna Lisa Inzana

Realizzazione allestimento / 
Exhibition installation
TAGI 2000

Produzione 
e allestimento grafica / 
Graphic Production 
and installation
Sp Systema
Posa resina / Laying of resin
N.A Servizi SAS
Soffitto termoteso / 
Barrisol stretch ceiling
Tensocielo
Pellicole oscuranti / 
Blackout window film
Solar Solution
Cablaggi elettrici e 
puntamenti / Electrical
 Wiring and Lighting
Sater 4 Show
Allestimento audio video / 
Audio Visual
Manga Coop
Forniture audio video / 
Audio Visual Equipment
Moby / Multimedia Mood

Timeline 
Realizzata con 
il contributo di /realized 
with the contribution of
Ufficio Curatoriale / 
Curatorial Office 
Monia Trombetta, 
Luigia Lonardelli, 
Giulia Ferracci, Anne Palopoli
Dipartimento MAXXI Arte / 
MAXXI Art Department
Ilenia D’Ascoli, Eleonora Farina
Dipartimento MAXXI 
Architettura / MAXXI 
Architecture Department
Elena Tinacci, Alessandra 
Spagnoli, Carla Zhara Buda
Dipartimento Ricerca – 
Public Program / Department 
of Research – Programmi 
di approfondimento
Irene De Vico Fallani, 
Ludovica Persichetti
Dipartimento educazione 
e formazione / Department 
of education and Training
Education / Education
Marta Morelli, Giovanna Cozzi, 
Stefania Napolitano
Public Engagement
Sofia Bilotta 
Formazione / Training
Elena Pelosi 

The Yellow Room 
Una storia orale del museo / 
An Oral History of the 
Museum 2020
Progetto realizzato 
in collaborazione con / 
Project realized 
in collaboration with
RUFA – Rome University
of Fine Arts 
da / by Camilla Marcotulli 
e / and Giulia Pugliese
con il team del MAXXI / 
with MAXXI team
Cordinamento / Coordination 
Giulia Pedace 
con / with Giulia Cappelletti

News Timeline
Realizzata in 
collaborazione con / Realized 
in collaboration with 
ANSA-Agenzia Nazionale 
Stampa Associata
con il supporto alla ricerca di / 
with the support of 
Donatella Saroli 
Montaggio / Video editing 
Francesco Russomanno

The Blue Room
Il paesaggio del museo / 
Museum-scape 2009–2020
Video by 
Gianfranco Fortuna

The White Room 
Pubblicazioni / 
Publications, 2009–2020
Realizzata con il supporto di /
Realized with the support of
Flavia De Santis Mangelli 
con / with Maria Pia Verzillo 
e / and Chiara Braidotti

The Pink Room
Archivi/ Archives 2010–2019
Montaggio interviste/ 
Interview editing 
Gianfranco Fortuna

— 

Educazione / Learning
Marta Morelli, Giovanna Cozzi, 
Stefania Napolitano
Percorso audioguidato / 
Audioguide
Ilaria Goglia

Public Engagement
Sofia Bilotta

Programmi di 
approfondimento / 
Public Program
Irene de Vico Fallani
con / with Ludovica Persichetti, 
Stefano Gobbi

— 

Si ringraziano / 
We wish to thank
Il team del MAXXI che in 
questi anni ha contributo alla 
realizzazione del Museo 
e della sua programmazione / 
The MAXXI team that over 
the years has contributed 
to the museum's realization 
and programming

Tutti gli artisti, i fotografi 
e le istituzioni che hanno 
contribuito alla realizzazione 
del progetto / All the artists, 
photographers, and institutions 
that contributed to the 
realization of the project

Cristina Marchegiani, 
Lorenzo Vallinotto,  Mauro 
Vallinotto (ANSA-Agenzia 
Nazionale Stampa Associata)

 

 



FONDAZIONE MAXXI
Museo nazionale 
delle arti del XXI secolo

Presidente / President
Giovanna Melandri

Consiglio di amministrazione /
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