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Pietro Barrera

Segretario Generale 
e Direttore ad Interim Dipartimento 
Ricerca, Educazione e Formazione 
Fondazione MAXXI

General Secretary
and Interim Director of Department 
of Research, Education and Training
MAXXI Foundation

Benvenuti alla seconda edizione del convegno 
internazionale Leggere lo spazio. 

Ci incontrammo una prima volta nel gennaio 
del 2019 e, sebbene siano passati solo pochi 
mesi il mondo sembra essere completamente 
cambiato. Vi garantisco che non sarà un 
appuntamento rutinario; non dobbiamo solo 
aggiornare il nostro pensiero ma metterlo in 
relazione a un mondo completamente nuovo.

Prima di entrare nel merito, voglio 
ringraziare chi ci ha aiutato ad organizzare un 
appuntamento così qualificato; La Biennale di 
Venezia e la Triennale di Milano - per noi partner 
fondamentali -, gli ospiti internazionali che 
arricchiscono questo confronto e, naturalmente, 
il team dell’ufficio Educazione del MAXXI che 
continua a stupirci con la qualità del suo lavoro. 

Che cosa è cambiato in questi due anni? 
Le attività educative – educare all’arte, alla 
bellezza, alla conoscenza del mondo che ci 
circonda – sono state spostate su un piano 
virtuale, per certi versi irreale; siamo stati 
costretti ad apprendere un mestiere che 
conoscevamo solo nei rudimenti per provare a 
fare cultura ed educazione attraverso la rete, a 
distanza. Tutto questo ci ha arricchito perché ci 
ha consentito di relazionarci con un orizzonte 
pressoché illimitato e ci consente tutt’ora di 
portare ma anche di raccogliere idee, stimoli e 
immagini da un mondo vasto e inesplorato. 

Naturalmente ci manca il rapporto vivo 
e vitale con le ragazze e i ragazzi che 
visitavano le nostre gallerie e con le persone 
che frequentavano a vari titolo gli spazi del 
nostro museo, ma, nonostante le numerose e 
prolungate chiusure, il MAXXI ha continuato 
ad essere un luogo di intenso scambio e viva 
socialità. 

Tornando al tema di questo nostro convegno, 
credo si debba sfruttare come cartina di 
tornasole per ipotizzare scenari futuri e provare 
ad immaginare il museo del dopo-pandemia. Da 
un lato, infatti, sarà un museo che continuerà ad 
utilizzare molto la comunicazione virtuale, non 
foss’altro perché i grandi flussi di turismo non 
ripartiranno così come li conoscevamo se non 
tra un bel po’ di tempo; quindi, indubbiamente 
dovremo continuare a fare cultura, a “fare 
museo”, a fare educazione e formazione 
attraverso la rete. 

Leggere lo spazio costruito è qualcosa che ci 
riporta alla dimensione di vita quotidiana, ovvero 
a quella dimensione di comunità territoriale che 
questa terrificante pandemia ci ha obbligato a 
riscoprire.  Quindi il messaggio che vorremmo 
dare è proprio un impulso ad utilizzare la 
rete fin dal convegno perché lo scambio di 
esperienze, idee e suggestioni sia il più vasto 
possibile. Infine vorremmo sfidare ciascuno di 
noi, ma soprattutto le ragazze e i ragazzi con 
cui parleremo, ad andare a riscoprire il territorio 
in cui vivono, le bellezze e le bruttezze del 
proprio territorio. Perché leggere il paesaggio 
costruito significa riconoscere e distinguere le 
une dalle altre ed apprezzare il senso e il valore 
di entrambe.

Buon lavoro a tutti!

Welcome to the second edition of the Reading 
the Space international conference.

We met for the first time in January 2019, and 
although only a few months have passed, the 
world seems to have changed completely. I 
assure you that this will not be a routine event; 
not only must we renew our way of thinking, 
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but we must relate it to a completely new world. 
Before going any further, I would like to thank 
those who have helped us to organise such an 
excellent event: La Biennale di Venezia and 
Triennale di Milano – who are both fundamental 
partners for us –, the international guests who 
will enrich this debate and, of course, the team 
of the MAXXI Education Office, who never fail to 
amaze us with the quality of their work. 

What has changed over the course of these 
two years? Our educational activities – which 
focus on art, beauty, and the understanding 
of the world around us – have moved to a 
virtual, somewhat unreal plane; we have been 
forced to learn a trade that we only had a basic 
understanding of in order to try to disseminate 
culture and education via the Internet, from 
remote. All this has enriched us because it has 
enabled us to engage with an almost endless 
range of possibilities and still enables us to 
present and collect ideas, suggestions and 
images from a vast, unexplored world. 

   Of course, we miss the lively, dynamic 
relationship we once shared with the girls and 
boys who used to visit our galleries and the 
people who frequented our museum spaces in 
various capacities, but despite the numerous 
and prolonged shutdowns, MAXXI has continued 
to be a place of intense exchange and lively 
social interaction. 

Going back to the theme of our conference, 
I think it should be used as a litmus test to 
envision future scenarios and try to imagine 
what the post-pandemic Museum will look 
like. Indeed, on the one hand, the Museum 
will continue to make extensive use of virtual 
communication, if only because the great 
flow of tourists we used to experience will not 

resume for quite some time; therefore, we will 
undoubtedly have to continue to create culture, 
‘build the Museum’, and provide education and 
training through the Internet. 

Reading the built space is something that 
brings us back to everyday life, namely the 
local community dimension that this terrifying 
pandemic has forced us to rediscover. 
Therefore, what we would like to encourage 
people to do as of this conference is to start 
using the Internet so that the exchange of 
experiences, ideas and suggestions is as broad 
as possible. Finally, we would like to challenge 
each one of us, but especially the girls and boys 
we will be talking to, to go and rediscover the 
land in which they live, with all its beauties and 
defects, because reading the built landscape 
means recognising and distinguishing one from 
the other and appreciating the meaning and 
value of both.

I wish the proceedings every success!
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Margherita Guccione

Direttore MAXXI Architettura

Head of MAXXI Architecture 

Introduco con molto piacere la seconda 
edizione del convegno Leggere lo spazio, 
un’iniziativa che ci permette di confrontarci 
su una linea di ricerca cui teniamo molto e che 
il MAXXI Architettura sta portando avanti sin 
dai tempi del cantiere del museo. L’intenzione 
è stata sin dalle origini e continua ad essere 
quella di sviluppare progetti e strumenti di 
comunicazione dell’architettura per mediare 
i contenuti specialistici che la caratterizzano 
in modo chiaro e accessibile ad un pubblico 
sempre più vasto. 

Quest’anno abbiamo, ahimè, dovuto 
sperimentare una condizione inedita ovvero 
l’assenza del rapporto diretto con lo spazio 
fisico e quindi lavorare su questi temi 
nella condizione irripetibile prodotta dalla 
pandemia è stato ancora più complesso. 
Sono stati aggiornati progetti preesistenti, 
a partire dalla mostra At home. Progetti per 
l’abitare contemporaneo, che indagava il 
tema dell’abitare, investito in pieno dalle 
trasformazioni causate dalle misure di 
contenimento del contagio. Inoltre, a partire 
dalla semplice constatazione di nuove modalità 
e differenti approcci agli spazi del nostro 
quotidiano, abbiamo aggiornato e ampliato il 
palinsesto dei progetti educativi. Tra le varie 
proposte è stato inaugurato un laboratorio 
didattico online – “Il corpo domestico” – per 
indagare e comprendere le trasformazioni in 
atto nei nostri spazi domestici. 

 L’analisi di questi cambiamenti, unita al 
costante lavoro di approfondimento e di 
sperimentazione condotto in questi anni, ci ha 
consentito di riflettere sul ruolo dell’educazione 
all’architettura nella vita quotidiana. Riteniamo, 
infatti, fondamentale che un’istituzione 
culturale come il MAXXI continui a ragionare e 

ad alimentare il dibattito sulle migliori modalità 
di comunicazione, mediazione ed educazione 
all’architettura interfacciandosi con istituzioni, 
associazioni e realtà culturali nazionali ed 
internazionali. 

It is with great pleasure that I introduce the 
second edition of the Reading the Space 
conference, which is an initiative that enables 
us to discuss a line of research that is very dear 
to us, so much that MAXXI Architettura has been 
pursuing it since the opening of the Museum’s 
construction site. From the very outset, the 
aim has been to develop projects and tools 
for disseminating information on architecture 
in order to clearly and effectively convey the 
specialised contents that characterise it to an 
increasingly vast public. 

Alas, this year we have had to experience an 
unprecedented situation, namely the absence 
of a direct relationship with physical space; 
therefore, working on these themes has been 
even more complex due to the unique situation 
caused by the pandemic. Pre-existing projects 
were updated, starting with the At Home. Projects 
for Contemporary Living; as a matter of fact, the 
theme of housing was heavily affected by the 
transformations caused by the measures aimed 
at containing the epidemic. Furthermore, starting 
from the simple observation of the new ways 
people approach the spaces of their everyday 
life, we have updated and expanded our range 
of educational projects. Among other things, we 
have launched an online educational workshop 
– ‘The Domestic Body’ – to investigate and 
understand the transformations taking place in 
our domestic spaces.

The analysis of these changes, together with 
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the in-depth studies and experiments we have 
conducted in recent years, has enabled us to 
reflect on the role of architectural education in 
daily life. Indeed, we deem it fundamental for a 
cultural institution such as MAXXI to continue to 
reflect and feed the debate on the best ways of 
communicating, conveying and disseminating 
the concepts of architecture by collaborating 
with national and international institutions, 
associations and cultural entities.
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Marta  
Morelli

Accogliere il mutevole.
Progettualità e metodo nelle trasformazioni 
del presente
Responsabile Ufficio Educazione MAXXI



Sono molto felice di dare l’avvio ai lavori 
della seconda edizione del nostro convegno 
internazionale sull’educazione allo spazio 
costruito e per farlo darò conto dell’evoluzione 
nell’ultimo anno del MAXXI Educazione1.

Nel 2019 abbiamo realizzato la prima edizione 
del convegno2 a cui abbiamo dato il titolo di 
“Leggere lo spazio” per far comprendere cosa 
fosse per noi l’educazione allo spazio costruito: 
individuare insieme e condividere strumenti per 
imparare a leggere lo spazio in cui viviamo e 
conseguentemente progettarlo efficacemente, 
per diventare cittadin*3 più consapevoli.

Dal 2019 ad oggi tante cose sono cambiate: 
come hanno detto il Segretario generale Pietro 
Barrera e la Direttrice del MAXXI Architettura 
Margherita Guccione, abbiamo affrontato 
sfide importanti che ci hanno messo a dura 
prova. Nell’ultimo anno (e anche in questo 
momento) siamo stati forzat* a lavorare con i 
pubblici principalmente attraverso internet, la 
necessità di questi cambiamenti ci ha imposto 
una riflessione e ci siamo chieste: “cosa è 
accaduto nell’ultimo anno al MAXXI Educazione? 
E come fare educazione allo spazio costruito 
quando lo spazio viene meno?”. Ci siamo 
trovate in questo ultimo anno a ragionare sul 
dubbio e a praticare il dubbio più di prima. 
Nella prima fase, nel lockdown della primavera 
2020, abbiamo vissuto il dubbio relativamente 
alla domanda: “che cosa fare?” perché non 
sapevamo quali azioni mettere in campo per 
affrontare quella fase, nel momento in cui tutt* 
noi eravamo costrett* a stare a casa e quindi, 
più o meno improvvisamente, venivano meno 
l’arte, l’architettura, lo spazio, la condivisione 
e le relazioni così come le conoscevamo. Il 
MAXXI è diventato una sorta di broadcasting 
network, una rete di produzione di contenuti 

culturali pensati per il web e così anche l’Ufficio 
Educazione ha partecipato alla campagna 
#iorestoacasaconilMAXXI | Liberi di uscire con 
il pensiero. Abbiamo ideato e prodotto 17 kit 
educativi3 per famiglie con bambin* di età 
diverse, ogni kit era composto da un video-
tutorial e da strumenti educativi dedicati, 
scaricabili dal sito del museo e facilmente 
stampabili a casa. I kit avevano come oggetto 
la collezione permanente di arte e architettura 
e alcune delle emergenze architettoniche del 
quartiere del museo, il Flaminio. In tal modo 
abbiamo cercato di dare una prima risposta 

all’impossibilità di fruire le opere dal vivo e 
alla mancanza dello spazio, del poter vivere lo 
spazio al di fuori delle nostre abitazioni.

Nei mesi successivi il nostro vivere il dubbio è 
stato legato alla domanda: “come fare?” perché 
dopo aver dato una prima risposta, che ha avuto 
un esito molto positivo in termini di numero di 
visualizzazioni dei video-tutorial, tale risposta 
non ci sembrava sufficiente. Essendo abituate 
a ricercare e a vivere la relazione, ci mancava 
l’incontro con l’altr*, il riscontro dell’altr*. 
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Ci siamo allora chieste con quali strategie 
poter coinvolgere efficacemente l’altr*, gli/
le altr* e abbiamo approfondito il confronto, 
iniziato in modo informale durante il primo 
lockdown, con docenti, student*, famiglie che 
hanno partecipato alle nostre attività o con cui 
abbiamo collaborato. Abbiamo raccolto così 
bisogni e desiderata di quel periodo e grazie 
ad essi, nell’autunno 2020, abbiamo avviato le 
attività online condotte in diretta dalle nostre 
educatrici al patrimonio, sia sulla collezione 
permanente di arte e architettura che sulle 
mostre temporanee, dedicate a famiglie, scuole 
primarie e secondarie. 

Passo passo siamo arrivate alla terza fase 
del dubbio, rappresentata dal dubbio della 
sperimentazione: è il periodo che stiamo 
vivendo e in cui stiamo sperimentando questa 
nuova tipologia di attività. Siamo felici di 
ricevere riscontri molto positivi da docenti e 
famiglie, pur nella consapevolezza che tale 
soluzione è soltanto una delle risposte possibili 
e che, magari, domani non sarà ugualmente 
valida.  Abbiamo cercato, dunque, di costruire 
differenti forme di relazione: ecco, relazione 
è una parola che ricorre molto nella nostra 
metodologia, nella nostra pratica quotidiana. 
Siamo partite dal vivere e studiare la crisi, 
intesa in senso etimologico (dal verbo greco 
κρίνω: separare, scegliere, discernere, giudicare, 
valutare) e come necessario momento di 
riflessione. Abbiamo messo in questione noi 
stesse e il nostro modo di fare educazione 
museale e educazione allo spazio costruito, 
ecco perché abbiamo vissuto il dubbio in fasi 
diverse. Come abbiamo proceduto quindi? 
Da una parte appoggiandoci alla nostra 
metodologia ormai consolidata, dall’altra parte 
cercando il nuovo e strategie inesplorate. 

Da una parte rigore metodologico, dall’altra 
assoluta apertura all’inedito e ascolto 
approfondito dell’altr* con attività che ancora 
una volta mettessero al centro i/le partecipanti 
in un dialogo costante. Come potremmo 
riassumere tutto questo? Con la parola cura, con 
il prendersi cura: innanzitutto abbiamo cercato 
di prenderci cura di noi stesse come persone 
e come educatrici al patrimonio e abbiamo 
cercato di coinvolgere nell’azione di cura tutt* 
coloro con cui desideravamo venire in contatto. 
Attraverso le pratiche della cura si è determinata 
l’evoluzione del nostro modus operandi, 
intendendo per evoluzione ogni processo di 
trasformazione graduale e continuo per cui una 
data realtà passa da uno stato ad un altro con 
cambiamenti successivi. Ecco che compaiono 
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altre parole chiave della metodologia del MAXXI 
Educazione: processo e trasformazione. D’altra 
parte l’educazione stessa è un processo 
trasformativo.

Per fare un altro passo avanti, ci chiediamo: 
“in che modo ora stiamo abitando il dubbio in 
questa sorta di quarta fase? Come evolverà 
l’Ufficio Educazione in futuro?”. Il dubbio sul 
futuro è grande e certamente non siamo in 
grado di proporre soluzioni valide una volta 
per tutte. La giornata di oggi è pensata anche 
per condividere delle prospettive di futuro, 
per individuare insieme possibili soluzioni alle 
problematiche di un presente assai mutevole, 
nell’ottica del dialogo e dello scambio costanti. 
Obiettivo dell’Ufficio Educazione per il futuro 
è sicuramente quello di ampliare la rete di 

professionist* e collaborat* in settori diversi - 
dall’educazione museale all’educazione a/con/
attraverso l’architettura, da architett* ad artist*, 
da antropolog* a sociolog* e politolog* - per 
tracciare più connessioni transdisciplinari che 
arricchiscano la nostra pratica. Comprendere 
come riappropriarsi gradualmente degli spazi 
pubblici, degli spazi altri rispetto alle proprie 
abitazioni, insieme alle voci del territorio, è 
un altro obiettivo dell’Ufficio Educazione. 
Intendiamo continuare ad esplorare, dunque, 
nuove modalità di fare futuro sperando di 
poterlo fare paritariamente, senza timore dei 
conflitti e delle criticità. 
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In conclusione, ringrazio molto relatori 
e relatrici che sono qui oggi e tutt* voi 
partecipanti, molto numeros*. Come nella 
prima edizione, abbiamo coinvolto istituzioni 
e professionist* italian* e internazionali. Per 
quanto riguarda la scena italiana, abbiamo 
invitato Triennale di Milano (Michele Corna, 
Education Manager) e La Biennale di Venezia 
(Valentina Borsato, C.F.O. - Responsabile 
Educational e Promozione Pubblico), istituzioni 
di respiro internazionale con cui il MAXXI 
collabora proficuamente da molti anni. Il 
settore Education della prima attraverso la 
narrazione “allena” pubblici diversi all’uso 
dell’immaginazione, mentre quello della 
seconda porta avanti una riflessione sulla 
professione dell’architetto/educatore, 
architetta/educatrice analogamente a quanto 
fa il MAXXI Educazione: tale riflessione era 
infatti uno dei temi trattati nell’edizione 2019 
del convegno Leggere lo spazio. Per quanto 
riguarda l’ambito europeo, abbiamo coinvolto 
il duo britannico Matt + Fiona (Matthew 
Springett e Fiona MacDonald) che, attraverso 
la progettazione partecipata e la pratica 
dell’autocostruzione con bambin* e ragazz*, 
ragiona su un cambio di prospettiva nella 
prassi architettonica. Abbiamo invitato, infine, 
il collettivo tedesco raumlaborberlin (Jan 
Liesegang, socio fondatore) con cui il MAXXI 
ha collaborato nel 2011 in occasione della 
mostra Re-Cycle. Strategie per l’architettura, la 
città e il pianeta.  Per quella collaborazione, in 
particolare, l’Ufficio Educazione ha coinvolto 
20 student* di scuola secondaria di secondo 
grado provenienti da tutta Italia per costruire 
l’installazione officinaroma di raumlaborberlin. Ci 
ha colpito l’importanza che il collettivo riserva 
alla formazione nella sua pratica architettonica 

e la centralità dell’educazione nei percorsi 
allestitivi all’interno delle istituzioni culturali. 
L’intervento di raumlaborberlin aprirà la strada a 
quello della mia collega Stefania Napolitano che, 
sul finire della mattinata, presenterà il progetto 
di ridefinizione degli spazi educativi del MAXXI 
F.A.R.E. – Verso un’architettura dell’educazione, 
promosso da Enel Cuore Onlus, Fondazione 
MAXXI – Ufficio Educazione, Fondazione Reggio 
Children – Centro Loris Malaguzzi.  

1. Per una panoramica delle attività educative del MAXXI 
si veda: https://www.maxxi.art/educazione/ (come da 
accesso del 26/04/2021).
2. Per informazioni sulla prima edizione del convegno e 
per scaricare la pubblicazione digitale degli atti si veda: 
https://www.maxxi.art/events/leggere-lo-spazio-reading-
the-space/ (come da accesso del 26/04/2021).
3. Nel testo l’asterisco è impiegato come espediente 
grafico in sostituzione della desinenza per indicare 
la forma sia al maschile che al femminile e, in base 
all’intenzione di chi scrive, includere le forme che non 
rientrano in nessuna delle due.
4. Per visionare i kit educativi e scaricare i materiali si veda 
https://www.maxxi.art/programmi-educativi/iorestoacasa-
con-il-maxxi/ (come da accesso del 26/04/2021). 
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Embracing the volatile. Planning 
and methodicalness in present-day 
transformations
Marta Morelli

Head of the MAXXI Education Office

I am delighted to launch the second edition 
of our international conference on education 
through the built spaces; to do so, I will report 
on MAXXI Education Office’s evolution over the 
last year1.

2019 saw us hold the first edition of the 
conference2, which we entitled “Reading 
the Space” to help people understand what 
education through the built space means to 
us, namely identifying and sharing tools for 
learning how to read the environment in which 
we live and thus design it effectively in order to 
become more aware citizens.

Many things have changed since 2019: as 
General Secretary Pietro Barrera and MAXXI 
Architecture Director Margherita Guccione 
have said, we have faced important challenges 
that have put us to the test. In the last year, we 
have been forced to work with our audiences 
mainly through the Internet, and the need 
for these changes has led us to reflect and 
ask ourselves: “what has happened at MAXXI 
Education Office in the last year, and how 
can we provide education through the built 
spaces when space itself is missing?”. This 
past year, we have found ourselves reflecting 
on doubt – and experiencing doubts – to an 
even greater extent. Since we did not know 
what actions to put in place to deal with the 
lockdown phase that took place in the spring 
of 2020, when all of us were forced to stay at 
home and art, architecture, space, sharing and 

relationships as we knew them started almost 
suddenly disappearing, we experienced doubts 
as to “what to do”. MAXXI became a sort of 
broadcasting network for the production of 
cultural content designed for the web, and 
the Education Office also took part in the 
#iorestoacasaconilMAXXI | Liberi di uscire con il 
pensiero campaign (#ImStayingHome | Explore 
with your mind). We designed and produced 17 
educational kits4 for families with children of 
different ages; each kit consisted of a video-
tutorial and dedicated learning tools, which 
could be downloaded from the Museum website 
and easily printed at home. The kits focused on 
the permanent collection of art and architecture 
and some of the architectural features of the 
Museum’s district, namely the Flaminio. This 
way, we tried to provide an initial response to 
the inability to enjoy the works live, the lack of 
space, and the impossibility of experiencing the 
space outside our homes.

In the following months, our doubts were 
linked to the question of “how to do things”, 
since, even though our video-tutorials had been 
very positively received in terms of views, our 
initial response did not seem enough. As we are 
accustomed to establishing and experiencing 
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relationships, we missed meeting other people 
and receiving feedback from them. We then 
asked ourselves what strategies we could 
employ to effectively involve other people, and 
we deepened the discussion started during 
the first lockdown phase with the teachers, 
students and families who had participated in 
our activities or with whom we had collaborated. 
We thus gathered the needs and wishes 
that people had in that period, and thanks to 
them, in the autumn of 2020, we launched a 
series of live online activities dedicated to 
families and primary/secondary schools that 
saw our heritage educators illustrate both the 
permanent collection of art and architecture 
and the temporary exhibitions. 

Step by step, we reached the third stage of 
doubt, that is, doubts as to experimentation: 
this is the phase we are currently experiencing, 
as we experiment with this new type of activity. 
We are receiving very positive feedback from 
teachers and families, and that makes us very 
happy, although we are aware of the fact that 
this solution is only one of the possible answers 
and that it may not be equally valid tomorrow. 
Therefore, we have tried to build different 
kinds of relationships: indeed, relationship 
is a recurring word in our methodology and 
daily practice. We started from experiencing 
and studying the crisis, as understood in an 
etymological sense (the word comes from 
the Greek verb κρίνω, namely to separate, 
to choose, to discern, to judge, to evaluate) 
and as a necessary moment of reflection. We 
questioned ourselves and our way of providing 
museum education and education through the 
built environment, which is why we experienced 
doubt within different stages. So, how did we 
proceed? On the one hand, we relied on our 
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on the occasion of the Re-Cycle. Strategies for 
Architecture, the City and the Planet exhibition. 
As part of that collaboration, the Education 
Office involved 20 secondary school students 
from all over Italy to build raumlaborberlin’s 
officinaroma installation. We were struck by the 
importance the collective attaches to education 
in its architectural practice and the central role 
of education in the set-up processes within 
cultural institutions. raumlaborberlin’s talk will 
pave the way for that of my colleague Stefania 
Napolitano, who, at the end of the morning, will 
present the project to redefine the educational 
spaces of the MAXXI F.A.R.E. – Towards an 
architecture for education, which are promoted 
by Enel Cuore Onlus, Fondazione MAXXI – 
Education Office, and Fondazione Reggio 
Children – Loris Malaguzzi Centre.  

more transdisciplinary connections that will 
enrich our practice. Understanding how to 
gradually reclaim public spaces, that is, spaces 
other than our own homes, together with the 
voices from the local context, is another goal 
of the Education Office. Therefore, we intend 
to continue to explore new ways of building the 
future, in the hope of being able to do so on 
an equal footing, without fear of conflict and 
criticism. 

In conclusion, I would like to thank today’s 
speakers and all of you who are here, since 
there are many of you. As in the first edition, 
we have involved Italian and international 
institutions and professionals. As far as the 
Italian scene is concerned, we have invited 
La Triennale di Milano (Michele Corna, 
Education Manager) and La Biennale di Venezia 
(Valentina Borsato, C.F.O. – Educational and 
Public Promotion Manager), both of which are 
international institutions with which MAXXI has 
been collaborating fruitfully for many years. 
Through storytelling, the Education department 
of the former ‘trains’ different audiences to 
use their imagination, while that of the latter 
pursues a reflection on the profession of 
architect/educator, just like MAXXI Education 
does: indeed, this reflection was one of the 
themes we discussed during the 2019 edition 
of the Reading the Space conference. As to 
the European scene, we have involved British 
duo Matt + Fiona (Matthew Springett and 
Fiona MacDonald), who pursue a change of 
perspective in architectural practice through 
participatory design and by practicing self-
construction with children and teenagers. 
Finally, we have invited the German collective 
raumlaborberlin (Jan Liesegang, founding 
member), with whom MAXXI collaborated in 2011 

well-established methodology, while on the 
other hand, we looked for new, unexplored 
strategies. On the one hand, there was 
methodological rigor, while on the other, there 
was total openness to the unprecedented and 
a deep appreciation of others, with activities 
that once again put participants at the heart 
of a constant dialogue. How could all this be 
summarised? Enter the word care: first of all, 
we tried to take care of ourselves as people 
and as heritage educators, as well as to involve 
all those with whom we wished to come into 
contact. It was through care practices that we 
were able to define the evolution of our modus 
operandi, the term ‘evolution’ being understood 
as any process of gradual and continuous 
transformation whereby a given reality passes 
from one state to another through subsequent 
changes. Enter other key words of the MAXXI 
Education methodology, namely process and 
transformation. After all, education itself is a 
transformational process.

Now that a further step is required, we wonder: 
“how are we ‘inhabiting’ doubt in this sort of 
fourth phase? How will the Education Office 
evolve in the future?”. Our doubts about the 
future are great, and we are certainly not in a 
position to propose solutions that are valid once 
and for all. Today’s event is also about sharing 
perspectives on the future and finding solutions 
to the problems of a very volatile present, in 
the spirit of constant dialogue and exchange. 
The Education Office’s goal for the future is 
certainly to expand its network of professionals 
and collaborators in different fields – from 
museum education to education with regard 
to/with/through architecture, from architects 
to artists, from anthropologists to sociologists 
and political scientists – in order to establish 

1. For an overview of MAXXI’s educational activities, see: 
https://www.maxxi.art/educazione/ (as accessed on 26 
April 2021).
2. To learn more about the first edition of the conference 
and download the digital edition of the proceedings, see: 
https://www.maxxi.art/events/leggere-lo-spazio-reading-
the-space/ (as accessed on 26 April 2021).
3. To view the learning kits and download the tools, see 
https://www.maxxi.art/programmi-educativi/iorestoacasa-
con-il-maxxi/ (as accessed on 26 April 2021). 

Photo credits
Musacchio & Ianniello: p. 13
Gianfranco Fortuna: pp. 14-17-19-21
Agostino Osio: p. 15
Eleonora Colizzi: p. 18
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Michele  
Corna
Progetti da immaginare
Education Manager Triennale di Milano
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Triennale Milano è un’istituzione culturale che 
riunisce diverse forme espressive legate alla 
cultura contemporanea: design, architettura, arti 
visive e performative. Nel 2023 celebrerà i suoi 
100 anni di attività. 

Da oltre dieci anni organizza e offre progetti 
educativi legati al tema del progetto attraverso 
una sezione didattica interna.

Una delle domande principali su cui si fonda il 
lavoro quotidiano legato alle attività Education 
in Triennale Milano è che cosa possa dare 
un’esperienza di progetto a un bambino, a un 
adolescente o a un adulto quando effettuano 
una visita al Museo del Design o a una delle 
nostre mostre.

Nella mente di chi se ne occupa per 
professione il progetto è un insieme di 
competenze precise, specifiche. Un architetto 
ha bene in mente che sono molti i passaggi 
progettuali necessari prima che si possa 
definire l’estetica della facciata dell’edificio 
che sta progettando. Un paesaggista sa che lo 
studio dei terreni e del clima della zona dove 
deve operare è imprescindibile perché poi 
il verde si sviluppi come ha immaginato. Un 
interior designer pensa e prefigura le atmosfere, 
le sensazioni che si vivranno nello spazio che 
sta progettando prima di sceglierne gli elementi. 

Invece chi guarda da fuori il loro lavoro sembra 
vedere solo il disegno, la pianta, il rendering, il 
modello... 

Nell’ambito delle attività Education in 
Triennale, di anno in anno e di laboratorio in 
laboratorio, abbiamo preso consapevolezza 
di quanto sia interessante ridurre almeno per 
un momento l’attenzione dalle fasi finali del 
progetto e fare invece qualche passo indietro, 
concentrandosi sulle fasi precedenti.

Le carte da gioco Living di Enzo Mari e Paolo 
Gallerani del 1976 sono l’esempio perfetto 
di questo spostamento di focus in cui si 
propone un approccio al progetto più leggero, 
a prima vista astratto, ma allo stesso tempo più 
accessibile e inclusivo, adatto alle capacità 
di tutti. Living infatti è un gioco composto da 
otto mazzi di carte: pescando una carta da 
ogni mazzo si tratteggiano le caratteristiche 
di un personaggio e della sua vita (si tratta di 
un medico oppure di una direttrice? Abita a 
Berlino o a Venezia? Vive in una casa di una 
sola stanza o in una villa con dodici stanze? 
Vicino a un parco oppure ad una raffineria di 
petrolio?...). L’aspetto interessante è che non 
viene precisamente esplicitato cosa si deve 
progettare/realizzare dopo aver pescato le 
otto carte, e nemmeno come sia necessario 
farlo. Questa libertà un po’ spiazzante fa sì 
però che ognuno possa progettare con i propri 
strumenti: con un disegno, con un testo o con 
un racconto orale. Il progetto può quindi essere 
anche semplicemente una storia: alla portata 
di ciascuno di noi, anche di chi si sente poco 
confidente con una matita in mano.

Vico Magistretti ha detto “A me piace il 
concept design, quello che è talmente chiaro 
che puoi anche non disegnarlo. Molti dei miei 

progetti li ho trasmessi al telefono”. Infatti uno 
dei suoi progetti più iconici, la lampada Eclisse, 
è stato letteralmente “raccontato” da Vico 
Magistretti al telefono ai tecnici dell’azienda 
che l’avrebbe prodotto. Eclisse, con tutta la 
sua geniale semplicità, rappresenta proprio un 
esempio di progetto narrato che ha fatto storia.

Si può fare poi un ulteriore salto all’indietro 
nel progetto per tornare fino alla fase dell’idea, 
dell’intuizione, dell’immaginazione. Parlando 
di esperienze di progetto accessibili possiamo 
facilmente dire che tutti hanno a disposizione 
degli strumenti per immaginare!

Un esercizio che ci piace fare nei nostri 
laboratori è quello di abbinare l’immaginazione 
al concetto di tempo: giocare con 
l’immaginazione al presente è divertente, ma 
sfruttarla per andare verso il passato o lanciarsi 
verso il futuro diventa un esercizio ancora più 
ricco e stimolante.

Immaginare nel passato significa muoversi 
in un terreno che probabilmente (penso 
soprattutto ai bambini) non si conosce o di 
cui non si possiedono sufficienti informazioni, 
ma proprio questa difficoltà spinge a fare 
collegamenti e connessioni tra gli elementi 
che si possiedono per costruire immagini che 
abbiano una coerenza: un esercizio mentale 
che evidenzia l’interdisciplinarità intrinseca del 
progetto. 

Nel progetto La valigia Intergenerazionale, 
svolto in collaborazione con le Fondazioni 
Franco Albini, Achille Castiglioni e Vico 
Magistretti, gruppi di adolescenti e over 60 si 
confrontavano a partire dagli oggetti esposti al 
museo per poi riprogettarne alcuni nel passato. 
Come si abitava cinquanta anni fa?  



Quali esigenze c’erano? Com’era la giornata 
tipo di una famiglia? Obiettivo del lavoro era 
stimolare la capacità di porsi domande e di 
andare oltre gli spazi di certezza che abbiamo 
(pensiero divergente) e di analizzare da un 
punto di vista più antropologico gli oggetti del 
quotidiano.

Nello stesso laboratorio ai partecipanti era 
richiesto di pensare allo stesso oggetto anche 
nel futuro. Come vivremo? Come sarà la città 
intorno a noi? Di cosa avremo bisogno? 

Domande che si sono rivelate sfidanti per 
i partecipanti di tutte le età che insieme 
hanno creato storie e progetti assolutamente 
interessanti e inaspettati.

Queste stesse domande si sono rivelate però 
“strette” quando il tema della XXII Esposizione 
Internazionale della Triennale, Broken Nature, 
curata da Paola Antonelli e aperta nel 2019, ci 
ha fatto porre in una posizione particolarmente 
critica sul presente e sul futuro del mondo e 
sul rapporto tra uomini e natura. Così è stato 
per noi naturale confrontarci con dei filosofi (i 
Ludosofici) per cercare nuove domande anziché 
risposte su questi temi. Con loro abbiamo 
pensato a proposte di laboratorio in cui ci si 
immaginava la vita nelle città del futuro in una 
prospettiva interspecie, distante da quella 
antropocentrica in cui viviamo ora. Nella città 
del futuro, ad esempio, una A.I. (intelligenza 
artificiale) e una pianta d’edera possono uscire 
a cena insieme oppure un bambino e una 
coccinella possono trovarsi per giocare a basket 
in un campetto appositamente progettato per 
rispondere alle esigenze di tutti. Progettare 
per prepararci a queste situazioni future mette 
in discussione le nostre certezze di oggi e ci 
abitua a cambiare prospettiva per metterci nei 
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Projects to envision
Michele Corna

Education Manager Triennale di Milano

Triennale Milano is a cultural institution that 
brings together different forms of expression 
linked to contemporary culture: design, archi-
tecture, and visual and performing arts. It will 
celebrate its 100th anniversary in 2023. For 
over ten years now, it has been organising and 
offering educational projects related to the 
theme of design through an in-house educa-
tional department.

One of the main issues underpinning the daily 
work linked to Education activities at Triennale 
Milano is what a design experience can offer to 
a child, teenager or adult when they visit the 
Design Museum or one of our exhibitions.

In the mind of a professional designer, design 
is a set of precise, specific skills. An archi-
tect is well aware that many design steps are 
required before the aesthetic appearance of 
the façade of the building they are designing 
can be defined. A landscape architect knows 
that studying the soil and climate of the area 
in which they are working is essential if the 
greenery is to develop as they have envi-
sioned. An interior designer thinks about and 
imagines the atmospheres and sensations 
that will be experienced in the space they are 
designing before choosing its elements. 

Instead, those who look at their work from the 
outside seem to only see a drawing, a plan, a 
rendering, a model... 

Within the framework of Education activities 
at Triennale, we have realised – year by year 
and workshop by workshop – how interesting 

it is to divert our attention from the final stages 
of the project, at least for a moment, and take a 
few steps back, focusing also on the previous 
stages.

Enzo Mari and Paolo Gallerani’s 1976 Living 
playing cards are the perfect example of this 
shift in focus, since they offer an approach to 
design that is both simpler and more abstract 
– at first glance –, but at the same time more 
accessible, inclusive and suitable for every-
one. Indeed, Living is a game made up of eight 
decks of cards: by drawing a card from each 
deck, the features of a character and their life 
are outlined (Is it a doctor or a headmistress? 
Do they live in Berlin or Venice? do they live in 
a one-room house or in a twelve-room villa? do 
they live near a park or an oil refinery?). What is 
interesting is that what is to be designed/pro-
duced after drawing the eight cards is not made 
explicit, nor is it clear how this is to be done. 
This somewhat disconcerting freedom means 
that everyone can use their own tools to design 
a project, be it a drawing, a text or an oral story. 
The project can therefore also be a mere story 
within the reach of all of us, even those who are 
not very confident with a pencil in their hand.
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panni dell’altro (abilità fondamentale per un 
progettista!).

Analizzare, studiare, ipotizzare, scegliere, 
provare, narrare, immaginare come accezioni 
accessibili a tutte e tutti del Progetto, per 
esperienze che stimolino un’attenzione e una 
sensibilità da utilizzare nella vita di tutti i giorni 
verso gli spazi in cui viviamo e verso gli oggetti 
che stanno con noi.



Vico Magistretti said, “I like concept design, 
that which is so clear you may as well not draw 
it. I have submitted many of my designs over the 
phone”.  As a matter of fact, the Eclisse lamp, 
namely one of his most iconic projects, was 
literally described by Vico Magistretti on the 
phone to the technicians of the company that 
would produce it. With all its ingenious simplic-
ity, Eclisse is an example of a narrated project 
that has made history.

One can even take a further leap back into the 
project to get to the concept/intuition/imagina-
tion stage. When it comes to accessible project 
experiences, it is safe to say that everyone has 
the tools needed to imagine things!

In our workshops, we like to combine imagina-
tion with the concept of time: playing with your 
imagination in the present is fun, but using it to 
travel to the past or venture into the future is an 
even more enriching, more stimulating exercise.

Imagining the past means moving in a domain 
that one probably does not know or does not 
have enough information about (I am think-
ing especially of children), but it is precisely 
this difficulty that encourages one to establish 
connections and links between the elements at 
hand in order to construct coherent images: this 
mental exercise highlights the project’s intrinsic 
interdisciplinary nature. 

In the La valigia Intergenerazionale (Intergener-
ational Suitcase) project, carried out in collabo-
ration with the Franco Albini, Achille Castiglioni 
and Vico Magistretti Foundations, groups of 
teenagers and people aged over 60 exchanged 
views on the objects on display in the Museum 
and then redesigned some of them while look-
ing back at the past. How did people live fifty 

years ago? What needs were there? What was 
a typical family day like? The aim of the work 
was to stimulate the ability to ask questions and 
go beyond the certainties we have (divergent 
thinking) and to analyse everyday objects from a 
more anthropological standpoint.

In the same workshop, participants were asked 
to envision the same object in the future. How 
will we live? What will the city around us look 
like? What will we need? 

These questions proved to be challenging for 
participants of all ages, who created very inter-
esting, unexpected stories and projects togeth-
er.

However, these same questions turned out to 
be ‘limiting’ when the theme of the 22nd Trien-
nale International Exhibition, entitled Broken 
Nature, curated by Paola Antonelli and inaugu-
rated in 2019, made us take a particularly critical 
stance on the present and future of the world 
and the relationship between humans and na-
ture. So, it was only natural for us to engage with 
philosophers (i Ludosofici/The Ludosophers) 
to seek new questions rather than answers on 
these issues. 

Together with them, we came up with work-
shop proposals in which we envisioned life in 
the cities of the future from an inter-species 
angle far removed from the anthropocentric 
perspective in which we currently live. For in-
stance, in the city of the future, an A.I. (artificial 
intelligence) and an ivy plant may have dinner 
together; alternatively, a child and a ladybird 
may meet to play basketball on a court designed 
to meet everyone’s needs. Designing things to 
prepare for these future situations challenges 
our current certainties and gets us accustomed 
to changing our perspective and putting our-
selves in each other’s shoes (which is a key skill 
for a designer!).

The concepts of analysing, studying, hypoth-
esising, choosing, trying out, narrating and 
envisioning things are accessible to everybody 
within a Project, and they promote experiences 
that foster attention and sensitivity to be used 
in everyday life in relation to the spaces we live 
in and the objects that are with us.
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Photo credits 
Eclisse (second version) by Vico Magistretti, 1965, 
Artemide. Photo Amendolagine Borracchia.
Courtesy Triennale Milano – Archivi.
P. 22.
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Valentina 
Borsato

La Biennale Educational e le Mostre 
Internazionali di Architettura
C.F.O. - Responsabile Educational
e Promozione Pubblico della Fondazione La Biennale di Venezia
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Nel corso degli ultimi quindici anni, La Biennale 
di Venezia ha dedicato energie sempre crescenti 
alle attività educational: una vera e propria 
rifondazione che ha portato risultati significativi. 
La Biennale ha di molto ampliato la sua offerta 
educational per coinvolgere attivamente nuove 
tipologie di visitatori con proposte formative su 
misura: professionisti, aziende, addetti ai lavori, 
università, persone portatrici di condizioni di 
fragilità. La frontiera si è spostata all’insegna 
dell’inclusività.

Il Settore Architettura è tra i più giovani del La 
Biennale. Dopo una prima fase contrassegnata 
da formati adatti a un pubblico di addetti ai 
lavori (plastici, planimetrie, rendering), le 
Mostre si sono rinnovate, a partire dal 2008, 
iniziando a presentare l’architettura “in carne 
e ossa”, attraverso installazioni immersive.  
Alla transizione esperienziale delle Mostre di 
Architettura è corrisposto il rinnovamento delle 
attività educational a esse dedicate: all’inizio di 
questo secolo lo staff educational di Architettura 
era, infatti, composto prevalentemente di 
architetti, affiancati da professionisti della 
didattica per le attività dedicate ai più piccoli. 
Tale vecchia “divisione del lavoro” (architetti 
< > educatori) corrispondeva alla partizione 
semplicistica dei visitatori in esperti adulti, 
presuntivamente interessati agli aspetti cognitivi, 
versus profani-bambini da coinvolgere attraverso 
attività in gran parte ludiche. Una suddivisione 
riduttiva, che lasciava inascoltate le istanze 
anche estetiche, edoniche e ludiche dei visitatori 
adulti (professionisti inclusi), ma impediva 
anche di valorizzare il potenziale cognitivo della 
dimensione estetica ed esperienziale, per ogni 
età e competenza. 
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Oggi, gli architetti-educatori di La Biennale 
sono coinvolti attivamente nella progettazione 
stessa delle attività educational per tutte le 
tipologie di visitatori, ma con un ruolo più laico, 
che li fa sedere al tavolo con altri professionisti 
dalla formazione sociologica, artistica, filosofica, 
tecnica, economica e psicologica. 

La dimensione immersiva ed esperienziale 
delle Mostre attira da tempo un pubblico molto 
più variegato per interessi e competenze, 
che spazia dagli appassionati e professionisti 
di architettura, urbanistica, design, arte, 
moda, a soggetti a vario titolo interessati alla 
dimensione sociale e politica dello spazio 
abitato. Correlativamente, La Biennale – e 
lo staff educational in particolare – cercano 
sempre più di presentare l’Architettura non solo 
o non tanto come repertorio di stili e tecniche, 
bensì come arsenale di strategie e soluzioni 
elaborate (con tutta la serietà anche tecnica del 
caso) per rispondere a domande esistenziali, 
culturali, sociali e politiche, su cosa siano l’io 
e l’altro, famiglia e socialità, lavoro e svago, 
pubblico e privato, diritto e dovere, inclusione e 
discriminazione. 

In un contesto così mutato, il ruolo degli 
architetti/educatori non è più tanto chiarire 
ai profani “come fa a non cadere” un edificio 
apparentemente sbilenco, le attività didattiche 
hanno invertito la prospettiva tradizionale: 
anziché decodificare l’architettura per i profani 
(architettura>architetto decoder>visitatore 
profano), oggi esse aiutano il visitatore a 
trovare nell’architettura in senso ampio 
domande e risposte che l’aiutino ad articolare 
la propria esperienza (visitatore><architettura). 
L’architetto collabora sullo stesso piano con 
altri giovani professionisti con una formazione 

diversa. Ciascuno è chiamato a mettere in 
gioco le proprie competenze e domande per 
far emergere ulteriori domande, problemi, 
sensibilità, soluzioni e contraddizioni.

FORMATI

Tra i numerosi formati elaborati durante gli 
ultimi anni, i più significativi per chiarire il ruolo 
dell’Architettura per La Biennale Educational 
sono i seguenti: 

- Laboratori pratici

Innanzitutto, le attività dedicate ai giovani si 
sono ulteriormente rafforzate e diversificate, 
arricchendosi di formati nuovi (botanici, digitali, 
corporei). 

- Solutions from your front

La Biennale ha elaborato un modello di 
fruizione delle Mostre, incentrato sulla capacità 
degli studenti di elaborare domande e cercare 
risposte. Agli studenti è stato richiesto di 
utilizzare l’architettura in cerca di nuove 
soluzioni e opportunità per le loro vite – 
individuali e sociali. 

- Biennale sessions 

Un programma che offre alle università, 
accademie e centri di formazione superiore 
la possibilità di costruire la propria visita alla 
Mostra in autonomia, realizzando un seminario, 
un laboratorio o una presentazione in Mostra. Il 
progetto favorisce una fruizione dell’architettura 
a partire da diversi interessi disciplinari. 

- Fragilità

Un filone che ci sta particolarmente a cuore 
riguarda il pubblico portatore di fragilità fisiche, 

psicologiche, sociali o economiche. Oltre a 
contare su collaboratori con una formazione 
specifica, per ognuna di queste tipologie di 
visitatori sono state progettate attività dedicate 
e gratuite.

- Online 

Dopo un avvio incentrato su proposte di 
attività fruibili direttamente da casa e in 
famiglia (#iorestoacasa), l’area educational ha 
elaborato una ricchissima offerta educativa 
fruibile dal vivo su piattaforme didattiche online. 
L’esperienza pionieristica del 2020 ha posto 
le premesse della programmazione del 2021 
che prevede, accanto alle attività in presenza, 
iniziative di preparazione e avvicinamento alle 
Manifestazioni su piattaforme virtuali.

COnCLuSIOnI 

In conclusione, le manifestazioni di 
Architettura sono state e continuano a 
essere, per La Biennale di Venezia, un 
importantissimo laboratorio per l’elaborazione 
di nuove metodologie e di nuovi approcci alla 
fruizione delle sue Manifestazioni e un terreno 
privilegiato per contribuire alla formazione di 
una coscienza civica più ricca e critica nelle 
nuove generazioni – e questo è certamente un 
compito che ci vede tutti coinvolti.
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Biennale Educational and International 
Architecture Exhibitions
Valentina Borsato

C.F.O. Educational and Promotion Manager La 
Biennale di Venezia

Over the last fifteen years, La Biennale di 
Venezia has devoted increasing efforts to 
educational activities, thereby pursuing 
a profound refoundation and achieving 
significant results. La Biennale has greatly 
expanded its educational programme in order 
to actively involve new types of visitors such as 
professionals, companies, experts, universities 
and fragile people with tailor-made educational 
proposals. The envelope has been pushed in the 
name of inclusiveness.

The Architecture Department is one of the 
youngest at La Biennale. Since 2008, after an 
initial phase characterised by formats suited 
to an audience of experts (e.g., models, plans, 
renderings), the Exhibitions have been renewed 
by presenting architecture “in the flesh” 
through immersive installations. The experiential 
transition involving the Architecture Exhibitions 
has been matched by the reshaping of the 
educational activities dedicated to them: at 
the beginning of this century, the Architecture 
educational staff was mainly composed of 
architects supported by professionals in the 
field of education for activities dedicated 
to children. This old “division of labour” 
(architects | educators) corresponded to a 
simplistic division of visitors into experts-adults 
supposedly interested in cognitive aspects 
and laymen-children to be involved through 
largely recreational activities. This reductionist 
subdivision failed to account for the aesthetic, 

hedonic and recreational needs of adult visitors 
(professionals included), but also ignored 
the cognitive potential of the aesthetic and 
experiential dimension for all ages and skillsets. 

Today, the architects/educators of the Biennale 
are involved in the design of educational 
activities for all types of visitors, albeit in a 
more secular role, which means they sit at the 
table as equals with other professionals with 
sociological, artistic, philosophical, technical 
and economic backgrounds. 

FORMATS

Among the numerous formats developed 
during the last few years, the following have 
proved the most important in clarifying the role 
of Architecture for La Biennale Educational:

- Practical Workshops 

First of all, the activities dedicated to young 
people have been further strengthened, 
diversified and enriched with new formats 
(whether botanical, digital, or physical). 

- Solutions From Your Front

La Biennale has developed a model for the 
fruition of exhibitions that focuses on students’ 
ability to elaborate questions and seek answers. 
Students have been asked to use architecture 
in search of new solutions and opportunities for 
their individual and social lives. 

- La Biennale Sessions 

A programme that offers universities, 
academies and higher education centres the 
possibility of creating their own visit to the 
Exhibition by conducting a seminar, workshop 
or presentation within the Exhibition itself. The 
project promotes the fruition of architecture 
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from the standpoint of different disciplines. 
- Fragile People 

One area we are particularly concerned with is 
that of the physically, psychologically, socially 
or economically disadvantaged. In addition 
to relying on specially trained staff, we have 
designed free activities dedicated to each of 
these types of visitor.
- Online 

After an initial phase centred on activities 
that could be carried out directly at home and 
with family members (#iorestoacasa), the 
educational department has developed a very 
rich educational learning programme that can 
be enjoyed live on online educational platforms. 
The pioneering experience of 2020 laid the 
foundations for the 2021 programming, which 
will include, alongside in-person activities, 
initiatives to prepare for and approach the 
Events on virtual platforms.

COnCLuSIOnS
In conclusion, for La Biennale di Venezia, 

the Architecture events have been a very 
important laboratory for the development of new 
methodologies and approaches to the fruition of 
its Events, as well as a privileged environment 
to contribute to the shaping of a richer, more 
critical civic conscience in new generations – a 
task we are all involved in.

Photo credits
Archivio Storico della Biennale di Venezia 
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MATT+FIONA è un’impresa sociale che basa 
la propria ragion d’essere sulla convinzione 
che tutti debbano avere il diritto di dar forma al 
proprio ambiente costruito. Le attività che pro-
muove sono volte a spronare i giovani a riflettere 
sugli spazi e i luoghi in cui vivono, lavorano e 
giocano facendo sì che, attraverso il fenomeno 
delle “costruzioni” (“builds”), possano apporta-
re interventi migliorativi.

A guidare il duo è la seguente domanda: 
“Quanti sono i giovani che si guardano intorno e 
sentono di avere voce in capitolo rispetto a ciò 
che vedono?”. Un interrogativo al quale i pro-
cessi e gli approcci sviluppati da MATT+FIONA 
offrono una risposta puntuale. Ai giovani viene 
chiesto in che modo il loro ambiente costruito 
potrebbe essere migliorato e vengono messi 
nelle condizioni di dare un’espressione concre-
ta alle loro idee e visioni. Ogni progetto segue 
un iter ben definito: briefing, progettazione e 
costruzione con i bambini e i ragazzi al centro di 
ogni fase.

L’biettivo di MATT+FIONA è quello di trasfor-
mare sia il settore dell’educazione che quello 
dell’ambiente costruito, in particolare a benefi-
cio di chi è più emarginato. Vogliono dimostrare 
che la gamma di opportunità a cui attingere per 
la generazione futura è molto più ampia di quan-
to non si immagini e ritengono che ogni giovane 
abbia del talento e molto da offrire al mondo. 
Le scuole e i collaboratori culturali spiegano di 
essersi messi in contatto con MATT+FIONA per 
poter restituire ai curricula scolastici la crea-
tività di cui erano stati spogliati – in maniera 
aggressiva anche per via della promozione delle 
STEM (dall’acronimo inglese Science, Techno-
logy, Engineering and Mathematics, è un termine 
utilizzato per indicare le discipline scientifi-
co-tecnologiche NdT).

L’ambizione dei progetti è quanto mai apprez-
zata in un momento, come quello attuale, in 
cui l’assunzione del rischio, la risoluzione dei 
problemi e l’importanza del mondo reale non 
trovano riscontro nell’offerta formativa, sebbene 
nel mondo al quale stiamo preparando i nostri 
figli ve ne sia bisogno come mai prima d’ora.

Le “costruzioni” di MATT+FIONA consentono di 
comprendere l’ambiente costruito attraverso un 
apprendimento costruttivo, il gioco e la costru-
zione materiale. I processi su cui si basa il setto-
re della progettazione e della costruzione sono 
resi intellegibili e accessibili. Lavorare in modo 
collaborativo per perseguire un obiettivo am-
bizioso aiuta bambini e giovani a sviluppare le 
proprie aspirazioni e apre nuovi sbocchi profes-
sionali. Indipendentemente dal futuro lavorativo 
che li aspetta – che non sarà necessariamente 
legato al settore dell’ambiente costruito – i ra-
gazzi avranno per sempre un occhio analitico, la 
loro sarà un’opinione informata e potranno par-
lare con cognizione di causa: elementi, questi, 
che faranno di loro dei futuri cittadini preparati e 
competenti.

Il processo progettuale adottato è suddiviso 
in capitoli e l’approccio pedagogico si basa sul 
riconoscimento del fatto che bambini e giovani 
hanno qualcosa sia da offrire che da imparare 
in ciascuna delle fasi del processo costruttivo: 
sono degli esperti del mondo in cui vivono e, 
come tali, è giusto che siano coinvolti sin dalla 
stesura della bozza. La loro immaginazione ap-
porta continua freschezza ai progetti che sono 
basati su principi fondamentali. Il fatto di venire 
coinvolti nell’atto fisico della costruzione degli 
spazi da loro stessi progettati fa sì che essi per-
cepiscano tali spazi come propri, dal concepi-
mento fino alla loro completa realizzazione. Te-
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stano con mano in che modo sia possibile avere 
un impatto diretto sul mondo che li circonda. 
Tra i progetti ultimati vi è un’aula all’aperto nella 
città di Hull, nel Regno Unito, uno spazio pen-
sato per le famiglie progettato e costruito da 
100 studenti della scuola primaria, e uno spazio 
performativo nel sud di Londra, quest’ultimo di 
prossima costruzione.

In quest’epoca caratterizzata da un’avver-
sione nei confronti del rischio, dare spazio alle 
opinioni dei giovani sull’ambiente costruito è 
una prassi tutt’altro che consueta. Figuriamoci 
metterli nelle condizioni di poter creare gli spazi 
che descrivono e desiderano. La strada verso il 
pieno apprezzamento di ciò di cui i giovani sono 
capaci è ancora lunga, al pari di quella verso il 
riconoscimento del grande valore aggiunto che 
hanno da offrire al mondo quando li si coinvolge.

Aspetto centrale dell’iniziativa è il riconosci-
mento del fatto che c’è un limite al numero di 
costruzioni cui MATT+FIONA possono dar vita 
personalmente; da qui, la volontà di diffondere il 
messaggio che si possono fornire ai giovani gli 
strumenti per dare forma all’ambiente costruito.  
Per farlo MATT+FIONA si servono di talk, film, ar-
ticoli su riviste e giornali, blog e contributi a libri.

MATT+FIONA si impegnano a formare e svi-
luppare le competenze altrui mettendo a di-
sposizione le proprie conoscenze e la propria 

esperienza e infondendo fiducia nei giovani, 
così da sviluppare assieme a loro i propri pro-
getti e potenziare le loro capacità intersettoriali, 
riunendo discipline che per tradizione tendono 
forse a non avere punti d’incontro. MATT+FIONA 
formano chiunque operi nel settore dell’ambien-
te costruito, tra cui studenti, architetti, ingegneri 
e lavoratori edili. Gli insegnanti vengono formati 
secondo un metodo pedagogico nuovo, acces-
sibile e ricco di significato. MATT+FIONA aiutano 
le organizzazioni culturali a includere nella pro-
pria programmazione collaboratori sempre più 
numerosi ed eterogenei, ma l’aspetto essenzia-
le è che dimostrano ad urbanisti, finanziatori e 
gestori degli spazi la fattibilità di questi progetti.
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Building Civic Consciousness
Matt + Fiona

MATT+FIONA is a social enterprise which be-
lieves everyone should have the right to shape 
their built environment. They enable young pe-
ople to reflect on and change for the better, the 
spaces and places in which they live, work and 
play, through the phenomena of ‘builds’. 

They are driven by the question: “How many 
young people look around them and feel as 
though they have a say in what they see?”. The 
processes and approaches MATT+FIONA have 
developed respond directly to this question. 
They ask young people how their built environ-

ment might be improved and empower them to 
bring that vision to life. Each build project has a 
clear pathway: briefing, design and build, with 
the children and young people at the centre of 
every stage. 

They aim to transform both the education and 
built environment sectors, in particular for those 
traditionally marginalised. They aim to demon-
strate a much broader range of opportunities 
available to the next generation and believe all 
young people are talented and have much to 
offer the world. Schools and cultural collabora-
tors explain that they reach out to MATT+FIONA 
as a way to inject creativity into a curriculum 
from which it has been stripped - in a guerrilla 
way that also links to the STEM agenda. The 
ambition of the projects is valued at a time 
when risk-taking, problem solving and real-wor-
ld relevance are at odds with the curriculum, but 
arguably-needed more than ever in the world for 
which we preparing children. 

MATT+FIONA ‘builds’ provide understanding 
about the built environment through constructi-
ve learning, playing and making. The processes 
involved in the design and construction indu-
stries are made transparent and accessible. 
Through working collaboratively towards an 
ambitious goal, children and young people’s 
aspirations are raised and new career paths are 
opened up. Whether or not the young people 
go onto formally work in the built environment 
professions, they are left with an analytical eye, 
an informed opinion and a confident voice. This 
makes them powerful future citizens. 

They adopt a chaptered design process and 
pedagogical approach that recognises that 
children and young people have something to 
both offer, and learn, at every stage of the build 
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process: they are experts on their world, so it 
is only right that they are involved in shaping 
the brief. Their imagination means the designs 
are always fresh and come from first principles. 
Being involved in the physical act of building the 
spaces they have designed ensures children 
and young people feel ownership from start 
to finish. They see at first-hand how they can 
directly shape their world. Completed projects 
include an outdoor classroom on an allotment in 
Hull, a family maker space designed and built by 
100 primary school children, and a soon-to-be-
built performance venue in South London. 

In this age of risk aversion, it is far from com-
monplace to invite young people’s opinions on 
their built environment, let alone to enable them 
to create the spaces they describe and desire. 
There is therefore much to do in showing the 
world what young people are capable of, and 
how much richer the world can be when they 
are involved. 

Recognising there is a limit to the number of 
builds MATT+FIONA can directly deliver them-
selves, spreading the message about the fea-
sibility of enabling young people to shape their 
built environment is a core aspect of the initiati-
ve. They do this through a mixture of talks, films, 
articles in magazine and journals, blogs and 
contributions to books. 

They endeavour to train and skill up others 
with the knowledge, experience and confidence 
to develop their own build projects with young 
people, and capacity build across the indu-
stries, aiming to bring together disciplines that 
perhaps do not traditionally intersect. MATT+-
FIONA skill up people from across the built en-
vironment sector including students, architects, 
engineers, construction workers. Teachers are 
trained in a new, accessible and meaningful pe-

dagogy. They support cultural organisations to 
bring wider and more diverse collaborators into 
their programming. Crucially they demonstrate 
to planners, funders and facilities managers the 
feasibility of these projects. 
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partecipativi nel museo
Socio fondatore raumlaborberlin
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Questo testo vuole essere una riflessione 
sul nostro progetto Lab.Bode, il quale rientra 
in un modello di carattere nazionale inerente 
i nuovi spazi educativi e le nuove forme di 
partecipazione museale. Il Bode-Museum sorge 
nel centro di Berlino, sulla punta dell’Isola dei 
Musei, e ospita al suo interno una collezione di 
sculture classiche.

Nel progettare Lab.Bode, abbiamo dapprima 
esaminato di quali significati si fa portatore il 
museo nella società odierna. L’ubiquità della 
comunicazione digitale ha fatto sì che nell’arco 
di un solo decennio l’incontro tra le persone 
e la sfera pubblica intesa nella sua interezza 
cambiasse radicalmente. Continuiamo ad 
abitare un continuum spazio-temporale di 
matrice cartesiana in cui ci si sveglia di mattina 
e si va a dormire di sera e in cui lo spazio si 
dispiega di fronte a noi in modo prospettico. 
Al contempo, però, abitiamo anche uno spazio 
digitale in cui ogni cosa è presente ovunque e 
in modo simultaneo. Tale spazio lo si potrebbe 
definire come “sezionale”. L’osservatore è 
per così dire collocato al di fuori di esso, ma 
allo stesso tempo ne è avvolto e non è in una 
posizione tale da percepire chi determini e 
influenzi tale spazio. 

Tale processo di alienazione dal presente 
reale attraverso un presente digitale 
onnicomprensivo non può affatto dirsi completo. 
Ciò che ne consegue, pertanto, è un declino 
dell’importanza dei luoghi di incontro dovuto 
alla ridotta necessità dell’incontro fisico e alla 
costante sovrapposizione dello spazio fisico 
allo spazio digitale che in esso viene riprodotto, 
commentato e osservato. Ciò è ancor più vero 
nel caso dei musei, che potremmo visitare al 
solo scopo di confermarne la corrispondenza 
con la rispettiva riproduzione digitale, o 

magari per scattare delle foto da aggiungere al 
repertorio che configura il nostro io digitale.

Un altro argomento che abbiamo discusso è 
stato quello relativo alle potenzialità di nuovi 
spazi partecipativi all’interno del museo. Le 
domande che ci siamo posti all’inizio del 
progetto sono stata: “di quali spazi d’incontro 
abbiamo bisogno oggigiorno?, in che modo 
possiamo inserirli all’interno di un museo?”. 
Un’altra domanda essenziale ha invece 
riguardato il ruolo del museo nella società 
contemporanea.

Nel suo saggio Spazi altri. I luoghi delle 
eterotopie Foucault descrive il museo come 
uno spazio eterotopico1 in cui tempo e spazio 
vengono compressi. Foucault afferma che tali 
spazi eterotopici presentano sempre una sorta 
di codice di accesso: nel momento in cui si 
entra in un museo, si aderisce a un protocollo. 
Si smette di essere sé stessi e, nell’indossare i 
panni del visitatore, si devono necessariamente 
conoscere specifici codici per comprendere 
ciò che si guarda. Una delle ragioni alla base 
dell’iniziativa Lab.Bode è che molti musei 
soffrono del fatto che solamente una fetta 
ridotta della società – nel nostro caso specifico, 
per la maggior parte turisti – visiti le loro 
gallerie. Come fare per rendere le collezioni e gli 
spazi museali attraenti agli occhi di un pubblico 
giovane? Si potrebbe ovviamente pensare di 
invitare gli studenti, inserendoli in modo più 
o meno forzato all’interno dei programmi di 
apprendimento affinché possano visitare il 
museo.  

Il Bode-Museum è un edificio dalle fattezze 
marcatamente classiche caratterizzato dalla 
tipica sequenza di gallerie espositive che 
ospitano al loro interno una vasta collezione 
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di sculture che vanno dall’antichità fino al XIX 
secolo. In genere, quando entro in musei come 
questo avverto un senso di stanchezza. 

Ci era stato chiesto di inserire tre nuovi spazi 
educativi sperimentali destinati ad occupare 
le gallerie e non il piano interrato, dove era 
invece già presente il Dipartimento Educazione. 
A tale scopo, tre gallerie sono state aperte 
e trasformate rispettivamente in uno spazio 

di partecipazione, in uno di appropriazione 
e in un ultimo spazio destinato alle attività 
educative. Tali aree sono state ribattezzate 
Think Space (Spazio delle idee), Platform Space 
(Piattaforma) e Free Space (Spazio libero).

A tale scopo, abbiamo sviluppato un kit 
espositivo e un arredamento modulari, i quali 
si ripetono in tutte e tre le aree, seppur con 
un’enfasi diversa. Inoltre, sono stati costruiti dei 
dispositivi riflettenti mobili i quali sono impiegati 
a più riprese all’intero dell’intera collezione, 
fungendo da strumenti esplorativi.

La prima criticità ha riguardato la mancanza 
di interconnessione tra i tre nuovi spazi, la 
quale ha reso necessario che questi avessero 
un’identità marcatamente comune tale da 
permettere di notare la loro correlazione. 

Piedistalli / Moduli / Kit di costruzione della sala

Ciò che si trova su un piedistallo è 
necessariamente importante?. Il Bode-
Museum è anche il museo dei piedistalli. Il 
piedistallo veicola significati, ma al contempo 
crea distanze. Ci siamo chiesti: “In che modo 
è possibile stabilire un dialogo giocoso con 
un oggetto che avanza una simile pretesa 
di significato? Cos’è importante per noi 
oggigiorno? Cosa facciamo nel momento in cui 
siamo noi stessi a collocarci su un piedistallo?”. 
Partendo dal concetto di piedistallo quale 
elemento portatore di significato, abbiamo 
sviluppato un kit costruttivo di elementi 
modulari – sia duri che morbidi - per configurare 
gli spazi.

Per rispondere alla complessità del programma 
laboratoriale,  che prevede  un’incredibile 
eterogeneità di mezzi espressivi - talk, 
performance di danza, proiezioni, mostre e 

conferenze – abbiamo progettato un giocoso 
sistema modulare di cubi ed elementi a forma 
di “L” che può dar vita a una vasta varietà di 
configurazioni. Abbiamo scelto di utilizzare 
una specifica selezione di colori per dar vita a 
un senso di astrazione che fosse al contempo 
divertente e marcato. 

Elementi di ancoraggio / Tribuna / Espositore / 
Materasso gigante

Questi elementi rappresentano la caratteristica 
distintiva di ciascuna sala e costituiscono dei 
punti di ancoraggio per la struttura spaziale. 
Possono essere collegati ai moduli e tuttavia 
conservare i loro tratti peculiari quali elementi 
scenografici che strutturano e modificano lo 
spazio per chi partecipa ai laboratori e per i 
visitatori. Tutti gli elementi, eccezion fatta per i 
materassi, fungono anche da espositori, lavagne 
e pannelli d’affissione. Le superfici verticali 
sono magnetiche, così da consentire un agevole 
inserimento dei nuovi contenuti.

Dispositivi riflettenti / Specchi mobili / Media 
mobili / Tende mobili

I dispositivi riflettenti sono concepiti per 
fungere da ausilio quotidiano sia nelle sale del 
Lab.Bode che negli altri spazi espositivi. 

Nella nostra testa, questi elementi mobili 
dovrebbero ad esempio servire a trasmettere 
in diretta, dalle diverse sale della collezione 
allo “Spazio delle idee”, gli esperimenti e le 
“spedizioni” effettuati dagli educatori del Lab.
Bode, entrando così in dialogo anche con i 
visitatori delle mostre.

Spazio delle idee

Lo Spazio delle idee è dedicato alla ricerca, 
allo scambio e al relax. Esso rappresenta lo 



spazio di dialogo tra Lab.Bode e il visitatore 
del museo. Una libreria, che funge anche da 
elemento espositivo, da archivio, da parete 
di comunicazione e da stazione di ricerca, 
struttura lo spazio. È un elemento che si ispira 
al concetto rinascimentale di studiolo. In un lato 
della stanza vi è una grande tavola e una parete 
espositiva magnetica impiegata per i laboratori 
e per rappresentare in modo continuativo le 
attività di Lab.Bode.

Piattaforma / Spazio sperimentale ed espositivo

Nella sale dedicate alla Piattaforma, i 
moduli prendono il posto di tavoli e sedie e, 
all’occasione, possono anche trasformarsi 
in piedistalli, vetrine, supporti, montagne 
o paesaggi. Gli spazi della piattaforma 
abbracciano un’area in cui tra due grandi 
elementi angolari che fungono da espositori 
si viene a creare un paesaggio di lavoro. Lo 
spazio museale si trasforma d’improvviso in 
uno spazio di negoziazione con cui i gruppi 
laboratoriali sono chiamati a interagire. I 
partecipanti possono decidere di sedersi sui 
materassini collocati a terra, oppure optare 
per situazioni lavorative più tradizionali con 
tavoli e sgabelli. O, ancora, possono stare in 
piedi sui piedistalli e diventare essi stessi delle 
sculture. Diversamente dalla rigidità delle norme 
comportamentali imposte ai visitatori, In questi 
spazi, invece, si è caldamente invitati a usare e 
“abusare” di ogni elemento presente.

Spazio libero

La ragion d’essere dell’area open space 
è permettere a ciascuno dei visitatori di 
rapportare sé stesso e il proprio corpo con la 
straordinaria collezione di sculture presente nel 
Bode-Museum. Questo confronto performativo 
è ciò che consente di vivere delle esperienze 
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personali di connessione con il museo. 
Attraverso l’esperienza fisica si cerca un nuovo 
modo di approcciare l’arte e, al contempo, l’arte 
e le sculture dei secoli scorsi sono riflesse 
in chiave contemporanea. Questo spazio si 
inserisce nel bel mezzo delle gallerie ed è 
separato dagli altri spazi del Lab.Bode. Si tratta 
di uno spazio con cui è difficile relazionarsi 
anche alla luce delle sue proporzioni e della 
sua notevole altezza. A mio parere, scostandosi 
di molto da ciò che ci si potrebbe attendere di 
trovare in una galleria museale, è lo spazio più 
stimolante dei tre. 

Il dibattito circa l’apertura del museo a nuove 
forme di appropriazione sembrerebbe poter 
generare un conflitto sul concetto stesso di 
museo. L’essenza di un museo come il Bode-
Museum si manifesta attraverso un processo di 
“esclusione”. Qualcuno deve decidere cosa è 
importante e cosa non lo è, cosa debba essere 
incluso e cosa no nella narrazione e per quali 
ragioni. Una simile accumulazione di significato 
crea automaticamente un conflitto tra il 
Dipartimento Educazione e il nucleo curatoriale 
del museo: anche qualora il Dipartimento 
Educazione riesca ad appropriarsi di nuovi 
spazi, questo dovrà chiarire sin da subito il fatto 
che qualunque cosa avvenga al loro interno non 
sarà di per sé arte e non dovrà essere letta dai 
visitatori come parte integrante della narrativa 
curatoriale. Questi nuovi spazi si pongono in 
contraddizione con i protocolli di quello che 
noi definiamo “museo”: il che significa che tali 
protocolli devono essere riscritti e che il museo 
deve essere reinventato.

Pertanto, esiste forse la possibilità di ridefinire 
il concetto di museo quale istituzione i cui valori 
e il cui significato siano oggetto di una costante 
negoziazione e in cui tale negoziazione possa 
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essere vissuta e sperimentata in vari modi. Ciò 
potrebbe richiamare le generazioni più giovani, 
le quali spesso si sentono completamente 
scollegate da queste meravigliose istituzioni del 
XIX secolo.

Lab.Bode / New Spaces of participation 
in the museum
Jan Liesegang

  This text is a reflection on our Lab.Bode pro-
ject. The Lab.Bode is part of a national model 
project on new educational spaces and new 
forms of museum participation. The Bode-Mu-
seum is located in the centre of Berlin, on the 
tip of the Museum Island, and houses a collec-
tion of classical sculptures. 

When we started to work on the design of the 
Lab.Bode, we first discussed the meaning of the 
museum in today’s society. Through ubiquitous 
digital communication, the meeting of people 
and the public sphere as a whole have radically 
changed in the span of a decade. We still live 
in a cartesian space / time continuum in which 
one gets up in the morning and goes to bed in 
the evening, and in which the space before us 
unfolds perspectival. At the same time, we live 
in a digital space in which everything is pres-
ent simultaneously and in all places. We could 
describe this space as ‘sectional’. The observer 
stands – so to say – outside of this space, but 
at the same time is enclosed in it, and is not in a 
position to perceive who determines and influ-
ences this space. It is a space of orientation and 
determination. 

This process of alienation from the real pres-
ent by means of the all-encompassing digital 
present is in no way complete. There is not only 
a decline in the significance of meeting spac-
es due to the reduced need to physically meet 
and to the fact that it is constantly superim-
posed, reproduced, commented and observed 
within the digital space. This is especially true 
for museums, which we might visit, but just to 

confirm that they are no different from their 
digital reproduction, and maybe take pictures 
of ourselves in that environment to add them to 
our digital self.

We discussed the potential of new spaces of 
participation in museums. The questions that 
we asked ourselves at the beginning of this 
project were “What kind of spaces of encounter 
do we need today? How can we introduce them 
into a museum?” Another essential question 
concerned the role of museums in our contem-
porary society.

In his essay Of Other Spaces: Utopias and Het-
erotopias, Foucault describes the museum as 
a heterotopian space where time and meaning 
get compressed. Foucault says that such het-
erotopic1 spaces always have a sort of entrance 
code; the moment you enter inside a museum, 
you become part of a protocol. You are no longer 

1.”Da un punto di vista generale, in una società come 
la nostra le eterotopie e le eterocronie sono strutturate 
e distribuite in un modo relativamente complesso. 
Innanzitutto, esistono le eterotopie del tempo accumulato 
all’infinito, come i musei e le biblioteche. Musei e 
biblioteche sono diventate delle eterotopie ove il tempo 
non smette di accumularsi e di raccogliersi in sé stesso, 
mentre nel XVII secolo, e fino al termine di esso, i musei e 
le biblioteche erano l’espressione di una scelta individuale. 
D’altra parte, l’idea di accumulare tutto, di creare una sorta 
di archivio generale, la volontà di racchiudere in un luogo 
tutte le età, le epoche, le forme e i gusti, l’idea di costituire 
un luogo per ogni tempo che sia a sua volta fuori dal 
tempo, inaccessibile alla sua stessa corruzione, il progetto 
di organizzare così una sorta di accumulazione perpetua e 
indefinita del tempo in un luogo che non si sposta, tutto ciò 
appartiene alla nostra modernità. Il museo e la biblioteca 
sono eterotopie tipiche della cultura occidentale del XIX 
secolo.”
Estratto da: M. Foucault, Spazi altri. I luoghi delle eterotopie. 
Conferenza del 1967.
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yourself, and as you become a spectator, you 
need to get yourself acquainted with the rele-
vant codes to understand what you are looking 
at. 

Apparently, one of the reasons underlying the 
Lab.Bode initiative is the fact that a lot of mu-
seums suffer from the problem that only a small 
part of society – in this case mostly tourists – 
visit their galleries. How can these collections 
and spaces become attractive to a young au-
dience? Obviously, one could invite the young 
people who are still at school and more or less 
force them to visit the museum by means of 
learning programs. 

The Bode-Museum is a very classical building 
with a typical sequence of exhibition galleries 
featuring a broad collection of antique to 19th-
century sculptures. What I normally experience 
when I enter museums like this is a feeling of 
tiredness. 

What we were asked by the Museum was to 
introduce three new educational experimental 
spaces, but not in the basement, where they 
already had an education department, but in the 
spaces of the galleries; to this aim, they opened 
three galleries to be turned into spaces for 
participation, appropriation and learning. These 
spaces have been dubbed Think Space, Platform 
Space, and Free Space.

For this purpose, a modular furniture and ex-
hibition kit was developed, which is used in all 
three areas with different emphasis. In addition, 
a series of mobile reflection tools were built, 
which are repeatedly used as exploration tools 
throughout the collection.

The first problem was that the three new 
spaces are not interconnected, so they need-
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ed to have a very strong common identity to be 
recognized as belonging together.Pedestals / 
Modules / Room Construction Kit

Is everything that is placed on a plinth impor-
tant? The Bode-Museum is also a museum of 
plinths. The plinth lends meaning, but also cre-
ates distance. How does one establish a playful 
dialogue with this claim to meaning? What is 
meaningful to us today? What do we do when 
we stand on a pedestal ourselves? We took up 
the concept of pedestal as a carrier of meaning 
and developed a spatial construction kit of mod-
ular elements – both hard and soft –,to build 
ever-new learning and exhibition situations. 

To answer to the complexity of the program, 
which envisages workshops with different 
media, talks, dance performances, films, exhibi-
tions and conferences we designed this playful 
modular system of cubes and L-shaped ele-
ments that can be configured into a wide range 
of arrangements. We chose to use a specific set 
of colours to create a sort of entertaining, albeit 
strong sense of abstraction.

Anchor Elements / Tribune / Display / Giant 
Mattress

These elements are the main feature of each 
room and form the anchor points for the spa-
tial structure. They can be connected to the 
modules, but always remain recognisable as 
space-structuring settings for workshop partic-
ipants and visitors. All elements except the mat-
tresses have display, blackboard and pin board 
functions. The vertical surfaces are magnetic so 
that changing content can be easily installed.

Reflection Tools / Mobile Mirrors / Mobile Media 
/ Mobile curtains

The reflection tools are intended to be a daily 

aid in the Lab.Bode rooms as well as in the en-
tire exhibition. 

In our imagination, these mobile elements 
should, for example, broadcast the experiments 
and ‘expeditions’ of the Lab.Bode educators 
from the various rooms of the collection into the 
Think Space. This would invite the exhibition 
visitors to establish a dialogue.

Think Space

The Think Space is dedicated to research, ex-
change and relax. The Think Space is the space 
where the Lab.Bode and visitors to the Museum 
dialogue. A library that is also a display element 
structures the space and serves as an archive, 
a library, a communication wall and a research 
station. This element is inspired by the Renais-
sance concept of the studiolo. In one part of 
the room, there is a large table and a magnetic 
display wall, which is used for workshops and as 
a continuous representation of the work of the 
Lab.Bode.

Platform / Experimental and Exhibition Space

In the Platform rooms, the modules replace 
tables and chairs, but can also become ped-
estals, showcases, stands, mountains or land-
scapes. The platform spaces span a field in 
which a working landscape is created between 
two large angular elements serving as displays. 
The museum space suddenly becomes a ne-
gotiation space. The workshop groups have to 
relate to this space. They can sit on mats on the 
floor, but they can also create traditional working 
situations with tables and stools. Normally, the 
visitors’ behaviour is very fixed while in these 
spaces you are warmly invited to use and abuse 
all the available elements. 
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Free Space

Confronting oneself and one’s own body with 
the extraordinary collection of sculptures in the 
Bode-Museum is what the open space is all 
about. This performative confrontation makes it 
possible to have personal experiences in con-
nection with the Museum. Through the physical 
experience, a new approach to art is sought, 
and the art and sculptures of past centuries are 
mirrored in a contemporary fashion. This space 
is located just in the middle of the galleries, 
separate from the other Lab.Bode spaces. It is 
also a difficult space to establish a relationship 
with due to its proportions and height. To me, it 
is the most exciting of the three spaces, as it is 
very different from everything you expect from a 
museum gallery. 

The debate on the opening of the Museum to 
a new way of appropriation seems to be able 
to generate conflict about the very concept of 
museum itself. The essence of a museum like 
the Bode-Museum manifests through a process 
of ‘exclusion’. In the production of its meaning, 
someone has to decide what is important and 
what is not, what is in and what is out, and why. 
This accumulation of meaning automatically 
creates a conflict between the Education De-
partment and the curatorial core of the muse-
ums: even if the Education Department gains 
some new spaces, it has to be clear that what-
ever happens inside these spaces is not art in 
itself and does not get read by the visitors as 
part of the curatorial story. These new spaces 
are in contradiction to the protocols of what we 
call a museum, which in turn means that these 
protocols have to be rewritten, and the museum 
has to be reinvented.

Here perhaps lies the chance to redefine the 

concept of the museum as an institution 
where values and meaning are under con-
stant negotiation, and in which this negoti-
ation can be experienced and participated 
in one way or another. This might attract a 
younger generation that often feels very dis-
connected from these wonderful 19th-cen-
tury institutions.

Photo credits
© SMB / Juliane Eirich, 2018: p. 42
© SMB / Ute Klein, 2017 oder 2018: p. 43
© SMB / Juliane Eirich, 2018: pp. 44-45

1. “From a general standpoint, in a society like ours 
heterotopias and heterochronies are structured and 
distributed in a relatively complex fashion. First of all, there 
are heterotopias of indefinitely accumulating time, for 
example museums and libraries, Museums and libraries 
have become heterotopias in which time never stops 
building up and topping its own summit, whereas in the 
seventeenth century, even at the end of the century, 
museums and libraries were the expression of an individual 
choice. By contrast, the idea of accumulating everything, 
of establishing a sort of general archive, the will to enclose 
in one place all times, all epochs, all forms, all tastes, the 
idea of constituting a place of all times that is itself outside 
of time and inaccessible to its ravages, the project of 
organizing in this way a sort of perpetual and indefinite 
accumulation of time in an immobile place, this whole idea 
belongs to our modernity. The museum and the library 
are heterotopias that are proper to western culture of the 
nineteenth century.”        
Quote: M. Foucault, Of Other Spaces: Utopias and 
Heterotopias, 1967.



46

Stefania 
Napolitano

Progetto F.A.R.E. – Il progetto architettonico 
come strumento educativo 
Ufficio Educazione MAXXI
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Il progetto originario di Zaha Hadid per il 
MAXXI non contemplava laboratori a vocazione 
educativa, quindi le attività dell’Ufficio 
Educazione si sono sempre svolte in spazi nati 
con una diversa destinazione d’uso. Nel 2018 
abbiamo intrapreso un ambizioso progetto di 
riconfigurazione dei due laboratori a nostra 
disposizione, grazie al finanziamento di Enel 
Cuore Onlus, in stretta collaborazione con 
Fondazione Reggio Children – Centro Loris 
Malaguzzi  e con lo studio Labics. 

Questo progetto è nato nell’ambito di Fare 
Scuola, “per accogliere al MAXXI le esperienze 
delle scuole e dei visitatori di ogni età, con 
l’obiettivo di indagare – come dichiarato da 
statuto – lo spazio inteso come contesto di 
apprendimento e di relazione tra educazione, 
arte e architettura”.

Si è trattato di un processo di co-progettazione 
molto complesso e sfidante che ha visto la 
negoziazione tra diverse metodologie: quella 
sviluppata dal MAXXI Educazione dal 2004 in 
avanti e quella consolidata e diffusa in tutto il 
mondo da Fondazione Reggio Children - Centro 
Loris Malaguzzi. 

L’acronimo F.A.R.E., oltre ad essere un 
riferimento evidente al progetto “Fare Scuola”, è 
innanzitutto una dichiarazione di intenti. 

Il “fare” allude direttamente alla parte fattiva 
delle nostre attività educative e si riferisce alle 

hands-on activities cui dedichiamo la seconda 
parte di esse, dopo la visita-esplorazione in 
mostra. Le altre tre lettere che compongono 
l’acronimo sono un chiaro riferimento alle 
discipline verso cui il nostro fare tende ad 
orientarsi - ovvero Arte, aRchitettura ed 
Educazione -, ma possono essere declinate 
in varie accezioni sempre richiamando 
alcuni dei principi fondamentali della nostra 
pratica educativa: A come appropriazione e 
apprendimento, R come ricerca, relazione e 
rivoluzione – il cambio di paradigma che stiamo 
vivendo in questo momento storico… –, E 
come esperienza, esplorazione ed evoluzione. 
Abbiamo quindi focalizzato l’attenzione 
su quelli che sono i cardini della nostra 
metodologia: lavorare e sperimentare, ovvero 
la costante attività di ricerca sempre orientata 
verso la sperimentazione e l’innovazione 
per accogliere e soddisfare le esigenze dei 
diversi pubblici cui ci rivolgiamo ma anche 
per progettare insieme a loro attività sempre 
nuove e in costante evoluzione; comunicare le 
attività che si stanno svolgendo, le iniziative 
passate e la futura programmazione; archiviare 
gli elaborati, per effettuare un monitoraggio 
in itinere e una valutazione ex-post quanto 
più approfondita possibile; e, non da ultimo, 
mappare le varie scuole, istituzioni, associazioni 
e, in generale, le varie tipologie di pubblico con 
le quali si è stabilito un contatto o instaurata una 
relazione. 

Il concept proposto dallo studio Labics ci ha 
visto subito entusiasti: una bottega artigianale 
contemporanea in cui si ponesse l’accento 
sulla sperimentazione, la manipolazione e 
l’esperienza diretta dei processi creativi alla 
base delle opere d’arte o d’architettura esposte 
in galleria. Questo concept è andato ad in-
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formare (letteralmente a “dare forma”) l’intero 
progetto architettonico che, lungi dall’essere 
un semplice intervento d’interior design, è un 
vero e proprio ripensamento metodologico dei 
nostri spazi educativi, frutto di una riflessione 
consapevole e condivisa sulla pedagogia dello 
spazio, una vera e propria dichiarazione di 
metodo. 

La qualità estetica dell’ambiente è 
strettamente connessa al carattere funzionale, 
poiché tutti gli elementi progettati soddisfano 
specifiche esigenze pratiche; il risultato che ne 
deriva è uno spazio a configurazione variabile, 
una sorta di matrice che permea le pareti 
perimetrali e diviene dispositivo polifunzionale 
mutevole a seconda dell’attività svolta e del 
pubblico coinvolto. 

Partendo dal modulor di Le Corbusier e da 
considerazioni di carattere ergonomico, 
grazie al confronto costante con le educatrici 
al patrimonio culturale che conducono i 
laboratori, abbiamo estrapolato una sintesi 
delle attività essenziali che hanno luogo nei 
nostri spazi e l’abbiamo tradotta graficamente 
in una griglia strutturata sia per attività 
(colorare, modellare, tessere, fotografare…) 
che per fasi, dalla preparazione preliminare 
dello spazio - il cosiddetto terzo educatore 
di Loris Malaguzzi1 -, all’attività vera e propria, 
fino a tutto ciò che avviene dopo di essa. La 
parte inferiore della parete attrezzata così 
concepita, quindi, è destinata allo stoccaggio 
degli arredi mobili e reversibili, per consentire 
agli stessi partecipanti di predisporre 
autonomamente la postazione di lavoro a loro 
più congeniale; la parte mediana, invece, è 
riservata allo stoccaggio dei materiali e degli 
strumenti didattici che devono poter essere 

direttamente accessibili ai partecipanti affinché, 
configurata la propria postazione, ognuno possa 
scegliere quali utilizzare e come approcciarli/
manipolarli; infine, i livelli superiori sono 
destinati all’archiviazione dei dati necessari 
ad un’attenta valutazione e alla conservazione 
degli elaborati a fini documentaristici, espositivi 
e/o comunicativi. 

Dalla prima parete dell’EduLab 1, concepita 
secondo principi tecnico-pratici più classici, 
la matrice si smaterializza gradualmente 
passando alla parete contigua in cui nuove 
attività, come la visualizzazione, l’interazione 
e la comunicazione, determinano il ricorso a 
dispositivi decisamente più dinamici, siano 
essi analogici (come la lavagna luminosa o 
quella a fogli mobili) o digitali (come il grande 
monitor centrale). La matrice però non è statica 
ma presenta un alto margine di attivazione 
per consentire ai partecipanti di interagire 
con lo spazio circostante e, viceversa, per 
consentire allo spazio di intervenire attivamente 
nei processi educativi. Lo stesso principio 
è stato applicato al secondo laboratorio, 
ubicato al primo piano; mentre però l’EduLab 
1 si configura come spazio vetrato, luminoso 
e poroso, in osmosi costante con il resto del 
museo, l’EduLab 2 è decisamente più isolato e 
introspettivo, in comunicazione “muta” con la 
hall attraverso una sola finestra interna. Il tema 
della matrice, in questo caso, oltre alla classica 
accezione di parete attrezzata verticale, è stato 
declinato traslandolo sul piano orizzontale 
con un sistema modulare di pedane mobili che 
può essere attivato offrendo ai partecipanti 
una gamma di combinazioni potenzialmente 
illimitata. Di fatto il visitatore prende parte attiva 
nella configurazione dello spazio nel quale vivrà 
la sua esperienza laboratoriale e nella scelta 
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della prospettiva dalla quale approccerà l’attività 
educativa, intervenendo consapevolmente nella 
definizione del proprio personale paesaggio 
didattico, in una interazione con lo spazio di 
natura quasi performativa.

Le variazioni altimetriche generate dalla 
combinazione delle tre tipologie di pedane 
mobili – tatami da 25 cm, sedute da 45 cm e 
moduli/tavolo da 75 cm – permettono, infine, il 
potenziamento del rapporto visivo e interattivo 
con il resto del museo, riguadagnando l’affaccio 
dalla finestra verso la hall, i nastri metallici 
delle scale e le lame di cemento che solcano la 
copertura vetrata.

Dopo l’esperienza di confinamento, che ci ha 
costretti a rivedere drasticamente il rapporto 
con gli spazi del nostro quotidiano (dalla 
dimensione domestica alla scala urbana), 
non possiamo che augurarci che questa 
riconfigurazione dei laboratori li renda ancora 
più accessibili e aderenti alle molteplici e 
sempre mutevoli esigenze dei visitatori, 
fornendo loro gli strumenti per comprendere e 
godere appieno delle potenzialità interattive ed 
educative dello spazio che li circonda.

1. Per una sintesi delle teorie e delle pratiche di Loris 
Malaguzzi e del Reggio Emilia Approach si veda: C. 
Edwards, L. Gandini. G. Forman (a cura di), I cento linguaggi 
dei bambini. L’approccio di Reggio Emilia all’educazione 
all’infanzia, Edizioni Junior, Reggio Emilia 2017 (prima 
edizione 2010).
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F.A.R.E. Project - Architectural design as 
an educational instrument

Stefania Napolitano

MAXXI Education Office 

Zaha Hadid’s original project for MAXXI did not 
include workshops with an educational purpose; 
consequently, the activities of the Education Of-
fice always took place in spaces conceived for 
a different purpose. In 2018, we embarked on an 
ambitious project to reconfigure the two labora-
tories at our disposal through funding from Enel 
Cuore Onlus, in close collaboration with Reggio 
Children - Loris Malaguzzi International Centre 
– and Studio Labics.

This project was born within the framework 
of Fare Scuola “for MAXXI to welcome the ex-
periences of schools and visitors of all ages, 
with the aim of investigating – as stated in the 
statute – the concept of space as a context for 
learning and establishing a relationship among 
education, art and architecture”.

This very complex, challenging co-design 
process has seen a negotiation between two 
different methodologies, namely that developed 
by MAXXI Education as of 2004 and that consol-
idated and disseminated worldwide by Reggio 
Children - Loris Malaguzzi International Centre. 

The F.A.R.E. acronym, other than being an ob-
vious reference to the Fare Scuola project, is 
above all a declaration of intent. The word ‘fare’ 
– that is, ‘to do’ – hints directly at the practical 
component of our educational activities and 
refers to the hands-on activities on which we 
focus in the second part of the workshops, after 
the initial exploration-visit to the exhibition. The 
other three letters that make up the acronym are 
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a clear reference to the disciplines that our work 
tends to gravitate around – Art, aRrchitecture 
and Education –, but they can be interpreted in 
various ways, while still recalling some of the 
fundamental principles of our educational prac-
tice: A as in ‘appropriation’ and ‘acquisition’, R 
as in ‘research’, ‘relationship’ and ‘revolution’ – 
the paradigm shift we are currently experiencing 
–, E as in ‘experience’, ‘exploration’ and ‘evo-
lution’. We have thus focused our attention on 
the cornerstones of our methodology: working 
and experimenting, namely conducting constant 
research that is always geared towards exper-
imentation and innovation in order to meet the 
needs of our various target audiences, but also 
to design new, constantly evolving activities 
together with them; presenting the activities 
that are being carried out, past initiatives and 
future projects; archiving of the results, in order 
to ensure constant monitoring and as thorough 
an ex-post evaluation as possible; last but not 
least, mapping the various schools, institutions, 
associations and, in general, the various types 
of audiences with which we establish a connec-
tion or a relationship. 

The concept proposed by the Labics studio 
was immediately met with enthusiasm: enter a 
contemporary artisan’s workshop focused on 
experimentation, crafting and exposure to the 
creative processes behind the works of art or 
architecture on display in the gallery. This con-
cept went on to in-form – that is, ‘give form to’ – 
the entire architectural project, which is far from 
being a simple interior design project; rather, 
it is a proper methodological rethinking of our 
educational spaces, the result of a conscious, 
shared reflection on the spatial pedagogy, a true 
methodological statement. 
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concrete blades cutting through the glass roof.

After the experience of confinement, which has 
forced us to drastically reconsider our relation-
ship with the spaces of everyday life (from the 
domestic to the urban scale), we cannot but 
hope that this reconfiguration of the workshops 
will make them even more accessible and re-
sponsive to the multiple, ever-changing needs 
of visitors, and that it will provide them with the 
tools to understand and fully enjoy the interac-
tive and educational potential of the space that 
surrounds them.

adjoining wall, where new activities, such as 
visualisation, interaction and communication, 
require the use of far more dynamic devices, 
whether analogue (such as overhead projectors 
or flip charts) or digital (such as the large central 
monitor). However, the matrix is not static, as 
its high activation margin enables participants 
to interact with the surrounding space while 
allowing this latter to actively intervene in the 
educational processes. The same principle 
has been applied to the second workshop, 
which is located on the first floor; nevertheless, 
while EduLab 1 is configured as a luminous, 
porous glass space in constant osmosis with 
the rest of the Museum, EduLab 2 is decidedly 
more isolated and introspective, and ‘silently’ 
communicates with the hall through a single 
internal window. In this case, the theme of the 
matrix, besides being understood as a vertical 
equipped wall, has been transferred to the 
horizontal plane by means of a modular system 
of mobile platforms, which can be activated to 
offer participants a potentially unlimited range 
of combinations. In fact, the visitor takes an 
active part in the configuration of the space in 
which they will have their workshop experience 
and in the choice of the perspective from which 
they will approach the educational activity, 
thereby consciously intervening in the definition 
of their own personal educational landscape 
and interacting with space in an almost 
performative way.

Finally, the height variations produced by the 
combination of the three types of mobile plat-
forms – 25-cm tatami, 45-cm seats and 75-cm 
table modules – reinforce the visual and inter-
active relationship with the rest of the Museum 
by restoring the view from the window towards 
the hall, the metal strips of the staircase and the 

The aesthetic quality of the environment is 
closely linked to its functional nature, since all 
the designed elements meet specific practical 
needs; the result is a space with a variable con-
figuration, a sort of matrix that permeates the 
perimeter walls and becomes a multifunctional 
device that is able to change according to the 
activity carried out and the audience involved. 

Building upon Le Corbusier’s modulor and 
ergonomic considerations, and thanks to our 
constant dialogue with the heritage educators 
who run the workshops, we have produced a 
summary of the essential activities that take 
place in our spaces and graphically translated it 
into a grid structured both by activity (colouring, 
modelling, weaving, photographing, etc.) and 
by phase, from the preliminary preparation of 
the space – what Loris Malaguzzi calls the third 
educator1 –, to the very activity and everything 
that takes place after it. Therefore, the lower 
part of this equipped wall is intended for stor-
ing mobile and reversible furniture in order to 
enable the participants themselves to set up 
the workstation that best suits them; the middle 
part is reserved for storing the materials and 
teaching instruments that should be directly 
accessible to the participants, so that every-
one can choose which ones to use and how to 
approach/handle them once they have set up 
their own workstation; lastly, the upper levels 
are intended for storing the data necessary for a 
careful evaluation and preservation of the works 
for documentation, exhibition and/or communi-
cation purposes. 

After the first wall of EduLab 1, which was 
designed according to more traditional 
technical-practical principles, the matrix 
gradually dematerialises and moves on to the 
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1.For a summary of the theories and practices of Loris 
Malaguzzi and the Reggio Emilia Approach see: Edwards, 
C., Gandini, L., & Forman, G. (2012). The Hundred Languages 
of Children: The Reggio Emilia Experience in Transformation 
(3rd ed.). Santa Barbara, CA: Prager Press.

Photo credits
Gianfranco Fortuna: pp. 50-52-53-54-55-57
Tavole di progetto ©Studio Labics: p. 49



55



Leggere lo Spazio/Reading the Space

A cura di/Edited by 
Marta Morelli 
Stefania Napolitano

Testi/Texts
Valentina Borsato
Michele Corna
Jan Liesegang 
Marta Morelli
Stefania Napolitano
Matthew Springett & Fiona MacDonald

Image Licensing
Giulia Pedace
Giulia Cappelletti

Traduzioni/Translations
Valentina Moriconi

Progetto grafico/Graphic design 
Valentina Pirritano
Marco Ripiccini 
www.kyakodesign.com

FONDAZIONE MAXXI
Museo nazionale delle arti del XXI secolo
National Museum of 21st Century Arts

Presidente/President
Giovanna Melandri

Consiglio di amministrazione/
Administrative Board
Caterina Cardona
Piero Lissoni
Carlo Tamburi
Monique Veaute

Segretario del consiglio di amministrazione/
Secretary of the Administrative Board
Laura Gabellone

Collegio dei revisori dei conti/Board of Advisors
Andrea Parenti
Claudia Colaiacomo
Goffredo Hinna Danesi

Magistrato delegato della Corte dei conti/
Deputy magistrate of Court of Auditors
Andrea Zacchia

Direttore artistico/Artistic Director
Hou Hanru

Segretario generale/Executive Director
Pietro Barrera

Ufficio di Presidenza e Segreteria generale/
Executive Office of the President and General 
Secretariat
Laura Gabellone (Responsabile/Head)
Flavia Bagni (Assistente della Presidente/
Assistant to the President)
Federica Cipullo
Cecilia Festa
Chiara Sbocchia
Raffaella Tebano
Angela Cherubini (Servizio legale-avvocato/
Legal Service-Lawyer)
Alessio Rosati (Progetti istituzionali/Institutional 
Projects)
Donatella Saroli (Assistente del Direttore 
artistico/Assistant to the Artistic Director)

Ufficio contabilità, amministrazione
e gestione del personale/Accounts, 
Administration and Finance Office

Rossana Samaritani (Responsabile/Head)
Silvia Affinita
Francesca Civitenga 
Eleonora Magri
Giuseppa Sparla

Qualità dei servizi per il pubblico/Public Service
Quality
Laura Neto (Responsabile/Head)
Stefania Calandriello

Ufficio tecnico/Technical Office
Elisabetta Virdia (Responsabile/Head)
Cristina Andreassi
Paola Mastracci
Claudio Tamburrini
Michele Sestini

Responsabile del Servizio prevenzione e 
protezione/Head of Prevention and Protection 
Service     
Livio Della Seta

Medico competente/Location Physician
Barbara Valente

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza/ 
Workers’ Health and Safety Representative
Cristina Andreassi

DIPARTIMENTO MAXXI ARCHITETTURA
MAXXI ARCHITECTURE DEPARTMENT
Museo nazionale di architettura moderna e
contemporanea/National museum of modern 
and contemporary architecture

Direttore/Director
Margherita Guccione

Senior Curator
Pippo Ciorra

Elena Tinacci (Coordinamento/Coordination) 
Chiara Castiglia (Assistente del Direttore/
Assistant to the Director)

Ufficio Collezione/Collection Office 
Laura Felci (Responsabile Architettura e Progetti 
speciali/Head of Architecture and Special 
Projects)
Alessandra Spagnoli (Progetti internazionali/
International Projects)
Andrea Di Nezio
Simona Antonacci (Responsabile fotografia/Head 
of Photography)
Flavia Parisi

Ufficio Conservazione e registrar/Conservation 
and Registrars’ Office
Viviana Vignoli (Registrar)
Serena Zuliani (Conservazione/Conservation)

Centro archivi di architettura/Architecture 
Archives Centre
Carla Zhara Buda (Responsabile/Head)
Angela Parente 
Claudia Torrini 
Domitilla Dardi (Curatore per il Design/Design 
Curator)

DIPARTIMENTO MAXXI ARTE
MAXXI ART DEPARTMENT
Museo nazionale di arte contemporanea
National museum of contemporary art

Direttore/Director
Bartolomeo Pietromarchi

Giulia Lopalco (Assistente del Direttore/Assistant 
to the Director)

Eleonora Farina (Curatore/Curator)

Ufficio patrimonio e catalogo/ Heritage and 
Catalog Office
Ilenia D’Ascoli (Responsabile/Head)
Maura Favero

Ufficio archivi arte e documentazione/ Art 
Archives and Documentation Office 
Giulia Pedace (Responsabile/Head)
Giulia Cappelletti

Ufficio conservazione e restauro/ Conservation 
and Registrars’ Office
Simona Brunetti (Responsabile/Head)
Maria Cristina Lanza
Stefania Montorsi
Marta Sorrentino

Ufficio registrar/ Registrars’ Office 
Roberta Magagnini (Responsabile/Head) 
Marta Cesaretti

UFFICI INTERDIPARTIMENTALI
INTERDEPARTMENTAL OFFICES
Monia Trombetta (Responsabile/Head)

Ufficio Curatoriale/Curatorial Office
Monia Trombetta (Responsabile/Head)
Giulia Ferracci (Curatore/Curator)
Luigia Lonardelli (Curatore/Curator)
Elena Motisi (Curatore/Curator)

ISBN
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Anne Palopoli (Curatore/Curator)
Valeria Dellino (Assitente Curatore/Curator 
Assistant)
Donatella Saroli (Ricerca/Research)

Ufficio Mostre e Allestimenti/Exhibition Design 
Office
Monia Trombetta (Responsabile/Head)
Silvia La Pergola (Architetto senior/Senior 
Architect - Coordinamento con ufficio tecnico/
Coordination with Technical Office)
Dolores Lettieri (Architetto senior/Senior 
Architect)
Claudia Reale (Architetto senior/Senior Architect)
Benedetto Turcano (Architetto/Architect)

DIPARTIMENTO RICERCA, EDUCAZIONE E
FORMAZIONE/DEPARTMENT OF RESEARCH, 
EDUCATION AND TRAINING

Direttore ad interim/Interim Director
Pietro Barrera

Ufficio editoria/Publishing Office
Flavia De Sanctis Mangelli (Responsabile/Head)
Maria Pia Verzillo

Ufficio programmi di approfondimento/Public 
Programs Office
Irene De Vico Fallani (Responsabile/Head)
Stefano Gobbi
Ludovica Persichetti

Biblioteca/Library
Francesco Longo (Responsabile/Head)
Jacopo De Blasio

Ufficio educazione/Education Office
Marta Morelli (Responsabile/Head)
Giovanna Cozzi
Stefania Napolitano

Public engagement
Sofia Bilotta (Responsabile/Head)

Ufficio alternanza scuola-lavoro/Work 
Experience and Career Exploration Programme
Federico Borzelli (Responsabile/Head - MAXXI 
A[r]t Work project)
Giulia Masini

Ufficio formazione/Training Office
Elena Pelosi (Responsabile/Head)
Marzia Ortolani
Andrea Di Nezio

DIPARTIMENTO SVILUPPO
DEPARTMENT OF DEVELOPMENT

Direttore ad interim/Interim Director
Giovanna Melandri

Lucia Urciuoli (Coordinamento Dipartimento/
Coordination of the Department)
Chiara Calabresi (Progetti speciali/Special 
Projects)

Ufficio stampa/Press Office
Beatrice Fabbretti (Capo ufficio stampa/ Head of 
Press Office)
Flaminia Persichetti

Ufficio comunicazione/Communication Office
Prisca Cupellini (Responsabile comunicazione/
Head of Communication)
Eleonora Colizzi
Cecilia Fiorenza
Giulia Chiapparelli 
Olivia Salmistrari

Ufficio eventi/Events Office
Paolo Le Grazie (Responsabile/Head)
Leandro Banchetti
Viola Porfirio

Ufficio marketing, sviluppo e membership/
Marketing, Development and Membership Office
Maria Carolina Profilo (Responsabile/Head)
Andrée Cristini
Cristiana Guillot
Beatrice Iori
Giulia Zappone

MAXXI L’AQUILA 

Direttore ad interim/Interim Director
Bartolomeo Pietromarchi

DONATORI/DONORS

Amici del MAXXI/Friends of  MAXXI 

Presidente/President
Alessia Antinori

Donatori/Donors

Platino/Platinum
Panfilo Tarantelli

Oro/Gold
Alessia Antinori 

Roberta Armani
Enzo Benigni – Donatore Fondatore 
Annibale Berlingieri – Donatore Fondatore
Renata Boccanelli
Rodolfo e Laura Bracci 
Flaminia Cerasi  
Alessandra Cerasi Barillari - Donatore Fondatore 
Pilar Crespi Robert – Donatore Fondatore  
Anna d’Amelio Carbone – Donatore Fondatore
Fabrizio e Elisabetta Di Amato 
Erminia Di Biase – Donatore Fondatore
Chicca Donnamaria 
Yohan Benjamin Fadlun
Annette Gilka  
Pepi Marchetti Franchi 
Daniela Memmo d’Amelio
Francesco Micheli
Noemia Osorio d’Amico – Donatore Fondatore
Ugo Ossani e Manuela Morgano Ossani 
Marina Palma
Mirella Petteni Haggiag
Stefano Russo 
Giuseppe e Benedetta Scassellati Sforzolini 
Isabella Seràgnoli 
Massimo Sterpi – Donatore Fondatore 
Luisa Todini 

Argento/Silver
Fabiana Balestra 
Mariolina Bassetti
Cristina Bastianello Ottieri 
Lavinia Borea Carnacini
Massimo e Lorenza Caputi 
Claudia Cornetto Bourlot 
Emanuela Da Rin 
Iolanda de Blasio 
Luigi de Vecchi 
Paola De Vincenti
Raffaella Docimo
Sabrina Florio  
Marion Franchetti
Galleria Franco Noero 
Benedetta Geronzi 
Valentina Impallomeni 
Eleonora Inguaggiato Musumeci
Roberto Lombardi 
Benedetta Lucherini  
Paola Lucisano 
Matteo Marenghi Vaselli
Patrizia Memmo
Francesco Modesti
Vincenzo Morichini – Donatore Fondatore
Gianluca Perrella
Chiara Pozzilli
Salvatore Puglisi Cosentino 
Antonella Romiti 

Federica Tittarelli Cerasi - Donatore Fondatore 
Ludovica Tosti di Valminuta
Hendrik e Giacinta van Riel – International Friend 

Giovani/Young
Giovanna dell’Erba 
Maria Fabiana Marenghi Vaselli

Membri Onorari/Honorary Members
Gabriella Buontempo 
Grazia Gian Ferrari
Paola Gian Ferrari Braghiroli
Piero Sartogo

AMERICAN FRIENDS OF MAXXI

Presidente/President
Ginevra Caltagirone

Board of Directors
Enrica Arengi Bentivoglio
Ginevra Caltagirone
Pilar Crespi Robert
Giorgio Gallenzi
Alessandra Rampogna
Giorgio Spanu
Massimo Sterpi

Gold
Francesca Bodini 
Nancy Cain Marcus
Beatrice Del Favero 
Kathy e Steven Guttman
Lisa Hedley 
Andrew Lauren
Julie Minskoff 
Claudine Nussdorf 
Maribel Reyes
Nina Runsdorf 
Carol Saper
Zach Sherman 
Brian S. Snyder 
Alice e Tommy Tisch
Leah Weiseberg 

Silver
Peter B. Brandt

Si ringraziano tutti i donatori che hanno scelto di 
rimanere anonimi

Soci/Founding Members



Euro 4.00


