
 
 

 

MAXXI 2020. UNA STORIA PER IL FUTURO 
 

con 18 nuove mostre, focus sulla collezione, progetti artistici speciali  
e un convegno internazionale il MAXXI festeggia i suoi primi 10 anni  
 

grande spazio all’arte italiana con REAL_ITALY,  
il nuovo allestimento della collezione SENZAMARGINE e il MAXXI BVLGARI PRIZE 
 

ALDO ROSSI protagonista di una grande monografica 
i ritratti di GIOVANNI GASTEL 
la memoria dell’era digitale in UNA STORIA PER IL FUTURO 
l’omaggio di ISAAC JULIEN a Lina Bo Bardi 
il magma artistico della EX JUGOSLAVIA 
le grandi produzioni video di CAO FEI  
ingegneria, architettura e cultura digitale in TECHNOTOPIA  
 

il 21 giugno l’apertura di MAXXI L’Aquila 
 

www.maxxi.art 
 

  Roma, 6 febbraio 2020. “La nostra identità: un riallestimento senzamargine della Collezione con le opere 
dei grandi maestri a cavallo del millennio. La nostra progettualità: la scommessa vinta insieme al MiBACT, 
alle amministrazioni e alle istituzioni culturali e scientifiche del territorio per il MAXXI L’Aquila. La nostra 
creatività: una rilettura delle mostre di questi dieci intensi anni, per scrivere Una storia per il futuro. La 
nostra vocazione: sostenere l’arte italiana con REAL_ITALY e aiutare giovani talenti, con MAXXI BVLGARI 
PRIZE  e YAP. La nostra ricerca: un’immersione con Technotopia nei confini più avveniristici. La nostra 
missione: dopo Iran, Istanbul, Beirut, Africa, la quinta tappa di “diplomazia culturale” è nel magma dell’ex 
Jugoslavia. La nostra poliedricità: grandi nomi come Cao Fei e Isaac Julien, come Aldo Rossi e Giovanni 
Gastel. La nostra interazione: in Italia e nel mondo, con Fondazione Cinema per Roma, Triennale di Milano, 
il MoMA, solo per citare alcuni partner. Questo, e molto altro ancora, è il MAXXI del primo decennale: il 
museo nazionale delle arti, dell’architettura, della fotografia non vuole autocelebrarsi ma allarga, rafforza, 
sviluppa le linee guida di un ambizioso progetto espositivo, culturale e sociale. Con l’orgoglio del cammino 
fatto e con la consapevolezza di quello ancora da fare, soprattutto con la fiducia in un lavoro di squadra i cui 
risultati sono importanti per il Paese, non solo per la comunità degli artisti e degli appassionati”. 
 

  Con queste parole, senza celare la sua emozione, Giovanna Melandri, Presidente della Fondazione 
MAXXI, ha aperto insieme al Ministro dei beni culturali Dario Franceschini l’affollata conferenza stampa di 
lancio della programmazione 2020, anno del decennale del museo, inaugurato il 30 maggio 2010. 
 

  Con lei Hou Hanru, Direttore artistico del MAXXI; Margherita Guccione, Direttrice MAXXI Architettura, 
Bartolomeo Pietromarchi, Direttore MAXXI Arte; Pietro Barrera, Segretario generale. 
Sono intervenuti Carlo Tamburi, Direttore Enel Italia, e  Albino Ruberti, capo di Gabinetto del Presidente 
della Regione Lazio, soci fondatori della Fondazione MAXXI. 
Presenti artisti, collezionisti, CdA e Amici del MAXXI, rappresentanti di aziende e istituzioni che condividono 
la mission del museo. 
 

10 ANNI IN NUMERI 
  I visitatori totali sono stati 3.328.000, più che raddoppiati nel 2019 rispetto al 2010; 12.746.570 euro gli 
incassi di biglietteria (trend in costante aumento nell’ultimo quinquennio); 14 gli allestimenti importanti della 
collezione, cuore identitario del museo, 106 le mostre, 32 i focus e 82 i progetti i speciali; 45 mostre sono 
state prodotte, coprodotte o realizzate in collaborazione con altre istituzioni in Italia e nel mondo. Grazie a 
un’attenta politica di acquisizione, basata su produzioni e coproduzioni, acquisti e comodati, donazioni di 
artisti e collezionisti, il numero delle opere d’arte in collezione, oltre 530, raddoppia rispetto al 2010 mentre la 
collezione di architettura passa da 13 a 88 fondi archivistici, con inoltre 1.610 fotografie d’autore di 85 maestri 
oltre 2.000 gli eventi culturali tra lezioni, incontri, presentazioni di libri, cinema, teatro, musica, danza; 5.337 le 
attività educative e di formazione con 125.200 partecipanti; il budget annuale nel 2020 è di oltre 13 milioni di 
euro  (cui si aggiungono 2 milioni per il MAXXI L’Aquila), circa il doppio rispetto al 2012; 1.873.600 euro 
raccolti grazie a 6 eventi di fundraising. 
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IL SOSTEGNO PRIVATO AL MAXXI 
Il percorso dei primi 10 anni ha visto rafforzarsi l’identità, la missione e la reputazione del MAXXI, insieme  
alla conferma di partnership consolidate tra cui quelle con i soci fondatori, Enel e Regione Lazio, e con 
aziende quali Alcantara, partner del Dipartimento Architettura, BMW Roma per il Public Program,  Bvlgari 
per il sostegno ai giovani artisti, Cassa Depositi e Prestiti per MAXXI L’Aquila, Eni per i grandi progetti 
espositivi annuali, Groupama Assicurazioni per le visite guidate gratuite, Engineering partner tecnologico, 
Sky Arte mediapartner dal 2012.   
In totale, 250 aziende e fondazioni hanno sostenuto il museo (tra cui BNL Gruppo BNP Paribas, Borsa 
Italiana, Canon, Deutsche Bank, Fendi, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, Google Arts & Culture, Gucci, 
INWIT, Maire Tecnimont, Poste Italiane, Qatar Airways, Samsung, SLAMP, Terna). 230 i mecenati individuali, 
tra cui la rete degli Amici del MAXXI che, nel 2018, si è estesa negli USA con gli American Friends of MAXXI 
e, a marzo 2020, si svilupperà  nel Regno Unito. 
 

PROGRAMMA 2020 
  Il programma 2020 approfondisce alcuni filoni di ricerca sviluppati nel tempo per  avviarne anche di nuovi.  
L’anno si è aperto con due importanti mostre inaugurate a fine 2019. della materia spirituale dell’arte riflette 
attorno agli interrogativi più intimi della condizione umana, attraverso i lavori di 19 artisti italiani e 
internazionali in dialogo con reperti archeologici dei Musei Vaticani, Museo Nazionale Romano, Museo 
Nazionale Etrusco di Villa Giulia e Musei Capitolini (fino all’8 marzo 2020). Gio Ponti. Amare l’architettura è 
invece l’omaggio a un genio del ‘900, architetto, designer, art director, scrittore, poeta, critico (fino al 13 aprile 
2020). Prorogata inoltre fino al 13 aprile anche la mostra Altan. Pimpa, Cipputi e altri pensatori.  
 

  Diciotto nuove mostre, focus, progetti speciali, con un nuovo significativo allestimento della Collezione, 
animeranno le gallerie del museo nel 2020  e,  il 21 giugno, si inaugura il MAXXI L’Aquila, progetto affidato 
dal MiBACT al MAXXI e condiviso con le comunità locali.  
 

  Apre la nuova stagione la nona edizione del Progetto Alcantara MAXXI: protagonista il pluripremiato 
designer tedesco Konstantin Grcic che, con il progetto L’immaginazione al potere, esplora l’aspetto 
visionario del lavoro di Sergio Musmeci, Giuseppe Perugini, Maurizio Sacripanti e Bernard Khoury, tutti in 
collezione MAXXI Architettura (a cura di Domitilla Dardi, 7 febbraio – 15 marzo 2020). 
 

  Grande attenzione alla creatività italiana nell’anno del decennale, per contribuire a rafforzare il sistema 
dell’arte contemporanea italiana, esserne propulsore e catalizzatore.   
  Grande attenzione alla creatività italiana nell’anno del decennale, per contribuire a rafforzare il sistema 
dell’arte contemporanea italiana, esserne propulsore e catalizzatore. 
Si parte con la mostra REAL_ITALY, coprodotta con la Direzione Generale Creatività Contemporanea del 
MiBACT, che vedrà esposte le opere vincitrici delle prime due edizioni dell'Italian Council, bando ideato dalla 
Direzione Generale e dedicato alla produzione e alla promozione degli artisti italiani all’estero. In mostra i 
lavori di Alterazioni Video, Yuri Ancarani, Giorgio Andreotta Calò,  Leone Contini, Danilo Correale, Nicolò 
Degiorgis, Flavio Favelli,  Anna Franceschini, Eva Frapiccini, Alice Gosti, Margherita Moscardini, Luca 
Trevisani, Patrick Tuttofuoco (19 febbraio – 26 aprile 2020).    
  Il 9 aprile apre senzamargine. Passaggi nell’arte italiana a cavallo del millennio, il nuovo significativo 
allestimento della Collezione pubblica nazionale con opere di grandi maestri tuttora punto di riferimento per le 
nuove generazioni, tra cui Carla Accardi, Angela Ricci Lucchi e Yervant Gianikian, Luigi Ghirri, Jannis 
Kounellis, Claudio Parmeggiani, Mario Schifano (fino a febbraio 2021, a cura di Bartolomeo Pietromarchi, 
realizzato con il sostegno di Acea). L’esposizione prende il titolo dalla rivista fondata e diretta dal critico 
Alberto Boatto, il cui archivio è stato donato dalla famiglia al MAXXI e a cui è dedicato il focus Alberto 
Boatto. Lo sguardo dal di fuori (9 aprile 2020 – gennaio 2021, a cura di Stefano Chiodi).  
  Sempre il 9 aprile apre Omaggio a Claudia Gian Ferrari, gallerista e collezionista appassionata scomparsa 
10 anni fa dopo aver donato al MAXXI, con grande generosità e fiducia, 58 opere della sua collezione (fino al 
3 maggio 2020, a cura di Anne Palopoli). 
  Completa il viaggio nell’arte italiana di oggi la mostra con le opere dei tre finalisti del MAXXI BVLGARI Prize 
2020, il progetto per il sostegno dei giovani talenti: esposti lavori site specific di Giulia Cenci, Tomaso De 
Luca e Renato Leotta (8 maggio – 1 novembre 2020, a cura di Giulia Ferracci). 
 

  In continuità con la retrospettiva dedicata a Gio Ponti, ecco un altro grande maestro: Aldo Rossi. 
L’architetto e le città. In mostra i suoi celebri disegni, i progetti, gli scritti e una spettacolare sequenza di 
modelli provenienti, oltre che dall’archivio del MAXXI, da collezioni di tutto il mondo (9 aprile 2020 – gennaio 
2021, a cura di Alberto Ferlenga).   
 



 

 

  Anche nel 2020 spazio alla fotografia d’autore: la mostra Giovanni Gastel. The people I like presenta  200 
ritratti delle persone che, come scrive Gastel, gli hanno “trasmesso qualcosa”. Tra questi, Barack Obama, 
Marco Pannella, Roberto Bolle, Zucchero, Forattini, Ferruccio Ferragamo e molti altri (20 maggio – 13 
settembre 2020, a cura di Alberto Frigerio e Simona Antonacci). 
 

  Giovani architetti sono invece protagonisti di YAP Rome at MAXXI, il progetto in network con il MoMA alla 
sua ottava edizione italiana. Vincitrice dell’edizione 2020, l’inglese Lucy Styles realizzerà nella piazza del 
MAXXI uno spazio temporaneo per ospitare gli appuntamenti estivi (27 maggio – ottobre 2020). A lei sarà 
attribuito anche il premio della sezione giovani del Premio Italiano di Architettura organizzato dal MAXXI e 
dalla Triennale di Milano.  
 

  Con tre mostre, un convegno internazionale, l’appuntamento annuale di fundraising (l’Acquisition Gala 
Dinner i cui proventi servono per conservare e arricchire la collezione, che quest’anno si svolgerà il 25 
maggio) e persino l’emissione di uno speciale francobollo, si festeggerà il compleanno vero del MAXXI, 
aperto al pubblico il 30 maggio 2010.  
Si parte con il convegno internazionale All the Futures… for museums, domenica 24 maggio, in cui direttori 
di prestigiose istituzioni museali di tutto il mondo condivideranno le loro esperienze.  
  Una riflessione sulla memoria dell’era digitale, materia prima per la creatività di domani, è anche al centro di 
Una storia per il futuro. I primi 10 anni del MAXXI, sguardo sui primi anni del XXI secolo attraverso il punto 
di vista del MAXXI e degli artisti che lo hanno animato. In mostra migliaia di immagini, video, suoni e parole, 
installazioni multimediali accompagnati da una timeline del decennio realizzata in collaborazione con 
l’agenzia ANSA. L’allestimento dello studio olandese Inside-Outside di Petra Blaisse, famoso nel mondo per 
la progettazione di mostre, crea un ambiente coinvolgente e un’esperienza multisensoriale (27 maggio - 1 
novembre 2020, a cura di Hou Hanru con il team curatoriale e di ricerca del MAXXI). 
  Sempre il 27 maggio apre Lina Bo Bardi. A Marvellous Entanglement emozionante omaggio alla grande 
architetta italo-brasiliana dell’artista e filmaker inglese Isaac Julien: una imponente installazione video, 
corredata da una serie di fotografie. Due tra le più importanti attrici brasiliane, Fernanda Montenegro e sua 
figlia Fernanda Torres, interpretano la Bo Bardi (fino al 4 ottobre 2020). 
  Dal 27 maggio anche il focus Navin Rawanchaikul. Ciao da Roma, grande quadro che rielabora lo stile dei 
poster dell’industria cinematografica indiana immortalando invece comunità di migranti asiatici nella loro vita 
quotidiana a Roma (fino a ottobre 2020, a cura di Hou Hanru). 
 

  L’autunno riparte con una nuova tappa del filone di ricerca dedicato a Medio Oriente e Mediterraneo, che 
vede nell’arte uno strumento di diplomazia culturale. La mostra Grande più di me. Voci di eroi dalla ex 
Jugoslavia esplora il fermento artistico di quei paesi (5 novembre 2020 – marzo 2021, a cura di Zdenka 
Badovinac, direttrice del Museum of Modern Art di Lubiana, curatore associato Giulia Ferracci, con il 
sostegno di Terna). 
  Tra le figure più di spicco della scena internazionale, con la mostra Cao Fei. Supernova l’artista porta al 
MAXXI il suo ultimo film Nova, realizzato nel 2019 per la personale al Centre Pompidou di Parigi: un lavoro 
tra realtà e finzione, memoria e futuro che racconta l’esperimento di uno scienziato informatico sul figlio che 
diviene una sorta di fantasma digitale. Esposti anche altri lavori che raccontano la sua ricerca e la sua prima 
opera di realtà virtuale The Eternal Wave (4 dicembre 2020 – aprile 2021, a cura di Hou Hanru e Monia 
Trombetta). 
  In linea col filone di ricerca avviato con Low Form, che indagava il rapporto tra arte e intelligenza artificiale,    
Technotopia. Engineering the future da un lato racconta l’ingegneria delle costruzioni tradizionalmente 
intesa, con disegni, immagini, modelli di cult assoluti come L’Opera di Sidney o i capolavori di Nervi, dall’altra 
esplora l’immersione nella cultura digitale per la progettazione, la fabbricazione e la gestione di edifici (4 
dicembre 2020 – aprile 2021, a cura di Pippo Ciorra e Maristella Casciato). 
  Un’installazione pensata per il MAXXI sarà il focus Maria Giuseppina Grasso Cannizzo. Lo spazio 
tecnico dell’arte, nuova tappa del progetto Nature in cui architetti di fama internazionale si confrontano con 
gli spazi pensati da Zaha Hadid (4 dicembre 2020 – marzo 2021, a cura di Margherita Guccione e Sara 
Marini). 
 

  Un ricchissimo palinsesto animerà la Videogallery, in collaborazione con In Between Art Film: Oltre qui, 
rassegna in collaborazione con Magic Lantern Film Festival sul tema della spiritualità, un omaggio agli artisti 
Gianikian & Ricci Lucchi, un festival realizzato con In Between Art Film e una lunga programmazione che 
accompagnerà la mostra Una storia per il futuro. 
  Continua il progetto speciale The Independent, che ha censito 202 gruppi indipendenti di cui 20 hanno 
presentato al MAXXI le loro idee e proposte. Il 2020 si è aperto con  il summit internazionale 
Friendship|Solidarity|Alliances e proseguirà con la presentazione del gruppo Numero Cromatico.  



 

 

PUBLIC PROGRAM, EDUCAZIONE E FORMAZIONE 
  Durante tutto il corso dell’anno, il cartellone del Public Program arricchirà l’offerta culturale del Museo e 
accompagnerà le mostre. Il 12 febbraio prende il via la settima edizione di Cinema al MAXXI, a cura di Mario 
Sesti, in collaborazione con Fondazione Cinema per Roma - City Fest, con l’anteprima mondiale di uno dei 
più attesi documentari dell’anno, Alberto Sordi, un italiano come noi di Silvio Governi. 
In programma, inoltre, le nuove edizioni di Conversazioni d’autore, Le storie dell’architettura, Le storie della 
performance, Libri al MAXXI e molto altro ancora. 
  Laboratori didattici e workshop a cura del Dipartimento Educazione accompagneranno  l’attività espositiva 
del 2020, insieme con il campus estivo, un convegno internazionale e  un progetto speciale dedicato al teatro 
in partnership con  l’Associazione Teatro Due Roma, il Teatro di Roma – Teatro Nazionale, il Conservatorio di 
Musica Santa Cecilia, l’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani e l’Accademia Costume & Moda.                
Continuano inoltre i corsi di alta formazione, a Roma e a L’Aquila, dove a maggio si svolgerà la terza edizione 
del workshop Città come Cultura. Dal 2016 a oggi hanno partecipato oltre 500 giovani professionisti.  
Sempre a Roma e a L’Aquila proseguirà MAXXI A[R]T WORK, il progetto per le competenze trasversali e per 
l’orientamento avviato al MAXXI nel 2016, cui hanno partecipato 39 scuole e 2.180 studenti.  
 

MAXXI L’AQUILA 
  È iniziato il countdown. 31 marzo: passaggio di consegna di Palazzo Ardinghelli restaurato, dal MiBACT al 
MAXXI. 21 giugno: apertura al pubblico di MAXXI L’Aquila con un grande obiettivo: contribuire al rilancio del 
territorio ferito dal sisma attraverso la cultura. Progetto condiviso con amministrazioni pubbliche (Comune, 
Regione) e con istituzioni culturali del territorio (Università, Gran Sasso Science Institute, Accademia di Belle 
Arti, Istituzione Sinfonica Abruzzese, Teatro Stabile, e altre ancora). 
Il progetto espositivo per il 2020 presenta le opere site-specific affidate a cinque importanti artisti italiani dal 
MiBACT nel 2015: Elisabetta Benassi, Daniela De Lorenzo, Alberto Garutti, Nunzio e il maestro Ettore 
Spalletti, recentemente scomparso, cui è dedicato uno degli spazi più suggestivi. A queste si aggiunge il 
progetto di Anastasia Potemkina, prodotto in collaborazione con la V-A-C Foundation di Mosca e realizzato 
con la partecipazione dell’Accademia di Belle Arti dell’Aquia, primo passo per valorizzare il dialogo tra artisti 
russi e italiani in un edificio storico restaurato grazie a una generosa donazione del governo della 
Federazione Russa. Un’attenzione speciale è dedicata alla fotografia, con la committenza affidata a Paolo 
Pellegrin e le opere di Stefano Cerio. La Collezione del MAXXI animerà gli spazi di Palazzo Ardinghelli con 
opere di Liliana Moro, Maurizio Nannucci, Enzo Cucchi, Maurizio Cattelan, Piero Manzoni, Rudolph 
Stingel, Bruna Esposito, Philippe Rahm, Francois Roche, Toyo Ito, Sergio Musmeci, Sol LeWitt, Allora 
& Calzadilla.  Nel primo triennio, le risorse pubbliche per l’avvio del progetto ammontano complessivamente 
a 2 milioni di euro l’anno. Anche per MAXXI L’Aquila si prevedono partner privati, come la collaborazioni già 
avviata con Cassa Depositi e Prestiti. 
 

MAXXI NEL MONDO 
  Zerocalcare a Palermo, Shirin Neshat a Matera, la collezione d’arte a Beirut, Tunisi e Rabat, quella di 
fotografia a New Delhi e Mumbai. Nel 2019 le mostre e la collezione del MAXXI hanno viaggiato in Italia e nel 
mondo e nel 2020 la rete di collaborazioni prestigiose del museo si allarga ancora.  
Una sezione della mostra Gio Ponti. Amare l’architettura andrà a Taranto, città che ospita la meravigliosa 
Concattedrale progettata da Ponti. 
Tra i progetti vincitori della settima edizione del bando Italian Council, il concorso ideato dalla Direzione 
Generale Creatività Contemporanea del MiBACT per promuovere l’arte contemporanea italiana nel mondo, 
Maria Lai. Los diarios del alma sarà al MUNTREF di Buenos Aires dal 15 marzo al 25 luglio 2020.  
Universo Olivetti. Comunità come utopia concreta è il progetto promosso dal MAECI e realizzato dal 
MAXXI e dalla Fondazione Olivetti. A partire da metà aprile, la mostra sarà ospitata in varie sedi di diverse 
città, tra cui Berlino, Ekaterinburg, Algeri, San Francisco, per approdare al MAXXI nel 2021.  
In occasione del 27° Congresso mondiale degli Architetti di Rio de Janeiro e di Rio 2020 Capitale mondiale 
dell’architettura UNESCO/UIA, la mostra Pier Luigi Nervi. La forma della struttura, la tecnica della forma, 
porta a Rio de Janeiro, San Paolo e Brasilia opere e documenti dall’Archivio Nervi, nelle collezioni del MAXXI 
Architettura, da luglio a dicembre 2020, in collaborazione con il MAECI.  
La mostra Where is our place, che trae ispirazione dall’importante opera di Ilya e Emilia Kabakov, porta 
all’IVAM di Valencia opere della collezione MAXXI, a partire da maggio 2020. 
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