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REAL_ITALY

REAL_ITALY

Discriminazione ed esclusione sociale nei ghetti urbani e nelle
periferie cittadine, negli spazi di detenzione e nei campi per rifugiati;
accoglienza, diritto alla città e senso di appartenenza a una comunità
autorganizzata; dialogo con il recente passato e legame con la storia,
la memoria e l’identità dei luoghi; e, ancora, cultura del paesaggio e
cultura del patrimonio artistico. Questo e molto altro caratterizza le
opere di REAL_ITALY, realizzate da alcuni dei protagonisti della scena
artistica italiana più attuale e selezionate nelle prime due edizioni di
Italian Council, il programma dedicato alla produzione, promozione
e valorizzazione dell’arte contemporanea in Italia e all’estero ideato
dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero per i
Beni e le Attività Culturali e per il Turismo.
Capace di cogliere le numerose sfumature del reale, lo sguardo
degli artisti in mostra indaga i punti nodali e le criticità del
vivere contemporaneo, mettendo al contempo in luce la varietà di
linguaggi, di riflessioni, di sensibilità e di estetiche che caratterizza
il panorama dell’arte in Italia oggi. Se qui l’Italia è interpretata quale
stato della mente piuttosto che territorio nazionale, allora sono
proprio la sua storia e la sua cultura gli strumenti con cui gli artisti di
REAL_ITALY rileggono le urgenze, le incertezze e le nuove sfide di un
presente in bilico tra realtà e virtualità, tra real e reality.
Nell’anno di ricorrenza del suo primo decennale, con REAL_ITALY il
MAXXI diventa spazio di racconto e celebrazione di una progettualità
che vede uniti artisti e istituzioni pubbliche e private nella comune
prospettiva di promuovere la produzione di opere d’arte e di sostenere
la crescita del patrimonio pubblico italiano.

Discrimination and social exclusion in urban ghettos and city outskirts,
in spaces of detention and refugee camps; hospitality, right to the
city and sense of belonging to a self-organised community; dialogue
with the recent past and bond with the history, memory and identity
of places; not to forget culture of the landscape and artistic heritage.
This and much more characterises the artworks of REAL_ITALY,
created by some of the leading figures of Italy’s most contemporary
art scene and selected in the first two editions of Italian Council, the
programme dedicated to the production, promotion and enhancement
of contemporary art in Italy and abroad conceived by the DirectorateGeneral for Contemporary Creativity of the Italian Ministry of Cultural
Heritage and Activities and Tourism.
Able to grasp the many nuances of reality, the gaze of the artists
in the exhibition investigates the key points and critical issues of
contemporary living, while highlighting the variety of languages,
reflections, sensitivities and aesthetics that characterises the
panorama of art in Italy today. If Italy is interpreted here as a state
of mind rather than national territory, then its history and culture are
the tools with which the artists of REAL_ITALY reread the urgencies,
uncertainties and new challenges of a present poised between reality
and virtuality.
In the anniversary year of the Museum’s first decade, REAL_ITALY
transforms MAXXI into a space for storytelling and celebration of a
project that brings together artists and public and private institutions
in the common perspective of promoting the production of artworks
and supporting the growth of Italian public heritage.

REAL_ITALY è una coproduzione Direzione Generale Creatività
Contemporanea e MAXXI

REAL_ITALY is a co-production of the Directorate-General for
Contemporary Creativity and MAXXI

Musei prestatori | Lending museums
GAM Galleria d’Arte Moderna, Palermo
Castello di Rivoli – Museo d’Arte Contemporanea, Rivoli
La Triennale di Milano
MUDEC – Museo delle Culture, Milano / Milan
MART – Museo d’Arte moderna e contemporanea di Rovereto e Trento
Museion, Bolzano
Fondazione Rocca dei Bentivoglio, loc. Bazzano, Valsamoggia

GAMeC – Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo
Musinf - Museo Comunale d’Arte Moderna, dell’Informazione e della
Fotografia, Senigallia
CAOS – Centro Opificio Siri, Museo d’Arte Moderna e Contemporanea
Aurelio De Felice, Terni
MADRE – Museo d’Arte Contemporanea Donnaregina, Napoli / Naples
Museo Civico di Castelbuono, Palermo
Museo Nazionale di Ravenna, Polo Museale dell’Emilia Romagna

Yuri Ancarani, San Vittore
Margherita Moscardini,
The Fountains of Za’atari
Flavio Favelli, Serie Imperiale (Zara e RSI)

Alterazioni Video
Incompiuto: La nascita dello stile

Danilo Correale, Diranno che li ho uccisi io

Luca Trevisani, Dream Republic 224

Nicolò Degiorgis,
Le Baron Chéper
Anna Franceschini, CARTABURRO

Eva Frapiccini, Il Pensiero che non
diventa Azione avvelena l’Anima

Leone Contini, Il corno mancante

Giorgio Andreotta Calò,
Anastasis | άνάστασις
Patrick Tuttofuoco, ZERO (Weak Fist)

Alice Gosti,
Come diventare un partigiano

PROGRAMMI DI APPROFONDIMENTO

PUBLIC PROGRAM

A causa dell’emergenza sanitaria in corso, il programma
di approfondimento alla mostra REAL_ITALY ha subito
delle modifiche e delle cancellazioni. Per informazioni
aggiornate: www.maxxi.art/events/real_italy

Due to the ongoing health emergency, the public program
of the exhibition REAL_ITALY has undergone changes and
cancellations. For updated information: www.maxxi.art/
events/real_italy

REAL_TALK
I protagonisti della I e II edizione dell’Italian Council si
raccontano

REAL_TALK
Talk with the protagonists of the I and II edition of the
Italian Council

Artisti e Istituzioni si confrontano sullo stato dell’arte
contemporanea italiana a partire dalle prime due edizioni
2017 del programma Italian Council.

Artists and Institutions meet to take stock of the state
of Italian contemporary art, starting from the first two
editions 2017 of the program Italian Council.

Un’opportunità che conferma quanto il network di
collaborazione interistituzionale tra collezioni pubbliche
italiane stia negli ultimi anni rafforzando la proficua
rete di promozione e sostegno alla produzione artistica
contemporanea.

This is an occasion that confirms the extent to which
the inter-institutional network of collaboration among
Italian public collections has been strengthening the
fruitful network of promotion of the contemporary artistic
production in recent years.

L’incontro sarà l’occasione per presentare la
pubblicazione del progetto, edita da CURA.BOOKS.

The talk will be an occasion also to present the project
publication edited by CURA.BOOKS.

REAL_LEARNING

REAL_LEARNING

In occasione della mostra REAL_ITALY il MAXXI Educazione
offre un servizio di visite guidate, nel rispetto del
distanziamento sociale, con l’utilizzo di radioguide per
gruppi di massimo 15 persone, al fine di coinvolgere i diversi
pubblici in un’esperienza di visita dinamica e interattiva.

On the occasion of the exhibition REAL_ITALY, MAXXI
Education offers a guided tour service, respecting social
distancing, with the use of radio guides for groups of up
to 15 people, in order to involve different audiences in a
dynamic and interactive visit experience.

Per info e prenotazioni scrivere a
edumaxxi@fondazionemaxxi.it o chiamare il numero
3386419518 da lunedì a venerdì dalle 9:30 alle 13:00.

For info and reservations write to
edumaxxi@fondazionemaxxi.it or call 3386419518 from
Monday to Friday from 09:30 to 13:00.

REAL_ENGAGEMENT

REAL_ENGAGEMENT

L’opera di Margherita Moscardini Inventory. The Fountains
of Za’atari è stata inserita eccezionalmente nel secondo
ciclo di audiodescrizioni Collezione da ascoltare, progetto
di Public Engagement realizzato per e con le persone con
disabilità visiva sulle opere in collezione MAXXI.

The work by Margherita Moscardini Inventory. The
Fountains of Za’atari has been exceptionally included in
the second cycle of audio-descriptions Collection to listen
to, a project of MAXXI Public Engagement on the artworks
in the Museum’s Collection, created for and with people
with visual disabilities.

Dopo l’esplorazione tattile della scultrice cieca Rosella
Frittelli, insieme a lei e a Luciano Pulerà è stata scritta
un’audiodescrizione che tenta di restituire le esperienze
sensoriali provocate dall’incontro con l’opera, la sua forma
e i suoi materiali, ma anche il contesto emergenziale in cui
nascono il progetto e i suoi obiettivi.
L’audiodescrizione dell’opera, letta dall’attore Luigi Lo
Cascio, vuole essere un supporto per chi non può vederla
e un invito a tutti i visitatori a guardarla in modo nuovo,
accurato e coinvolgente.

After the tactile exploration of blind sculptress Rosella
Frittelli, an audio-description was written together with
her and Luciano Pulerà which attempts to return the
sensory experiences induced by the encounter with the
work, its shape and its materials, but also the context of
emergency within which the project and its goals arise.
The audio-description of the work, read by the actor Luigi
Lo Cascio, is intended as a support for those who cannot
see it and an invitation to all visitors to look at it in a new,
accurate and engaging way.
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