
Vivi  
l’estate
in tutte
le forme
arte, architettura, cinema, 
design, fotografia, libri, 
musica, performance

contemporaneamente
al MAXXI

16 giugno - 28 luglio

MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo
via Guido Reni, 4A - Roma | www.maxxi.art



#estatealMAXXI

16.06
LIBRI
ore 19
Ecologia interiore
di Daniel Lumera  
e Immaculata De Vivo 
l’autore in conversazione con 
Giovanna Melandri
piazza del MAXXI 
ingresso libero

CINEMA
ore 21
EXTRA EXPLORE
Occhi blu
di Michela Cescon  
Italia 2021, 86’
piazza del MAXXI 
ingresso € 5

17.06
LIBRI/MUSICA
ore 18:30
Jaipur Literature Festival
piazza del MAXXI 
ingresso libero

18.06 e 19.06
TEATRO
ore 16:30 e 18
Boldo, le petit italien
teatro al buio 
con Enza Castelbuono,  
Rosella Frittelli, Francesca 
Inglese e Mimmo Valente
auditorium del MAXXI 
ingresso libero su prenotazione

21.06
MOSTRE/LIBRI
ore 19
Sacro e profano
di Mario Botta 
l’autore in conversazione con 
Fulvio Irace e Claudio Strinati
sala Carlo Scarpa 
ingresso libero

LIBRI
ore 21
A proposito di Pier Paolo Pasolini
con Marco Belpoliti  
e Dacia Maraini
piazza del MAXXI 
ingresso libero

22.06
PERFORMANCE
ore 18:30
April 25th 2022
di Rä di Martino
galleria 1
ingresso gratuito

MOSTRE
ore 19
talk con 
Gianni Berengo Gardin, 
Alessandra Mauro  
e Margherita Guccione 
a seguire Il ragazzo con la Leica 
di Daniele Cini  
e Claudia Pampinella 
Italia 2021, 60’
auditorium del MAXXI 
ingresso libero





PERFORMANCE
ore 20:30 e 21:30
Nothing special 
di Harun Morrison
sala Carlo Scarpa 
ingresso € 5

28.06
PERFORMANCE
ore 21
HIGHER xtn.  
di Michele Rizzo
lobby 
ingresso € 5

30.06
CINEMA
ore 21
EXTRA EXPLORE
Il buco
di Michelangelo Frammartino  
Italia / Francia / Germania 
2021, 93’
piazza del MAXXI 
ingresso € 5

05.07
CINEMA
ore 21
VIDEO ESSAY FILM FESTIVAL 
evento di premiazione con 
Mario Sesti e Andrea Minuz
piazza del MAXXI 
ingresso libero

06.07
PERFORMANCE
ore 21
Reception (standard stare) 
di Ivan Cheng 
lobby 
ingresso € 5

07.07
CINEMA
ore 21
EXTRA EXPLORE
Io e Spotty 
di Cosimo Gomez  
Italia 2022
piazza del MAXXI 
ingresso € 5

12.07
LIBRI
ore 21
Le forme della moda
di Maria Luisa Frisa 
l’autrice in conversazione con 
Michela Murgia e Paola Ugolini
piazza del MAXXI 
ingresso libero

13.07
PERFORMANCE
ore 18:30
April 25th 2022
di Rä di Martino
galleria 1
ingresso libero



14.07
CINEMA
ore 21
EXTRA EXPLORE
A Chiara 
di Jonas Carpignano  
Italia/Francia 2021, 98’
piazza del MAXXI 
ingresso € 5

19.07
MUSICA
ore 20
Omaggio a Lucio Dalla
con Ernesto Assante, Pupi Avati 
e Pierdavide Carone 
a seguire concerto 
Roberta Giallo, Stefano 
Di Battista e Nicky Nicolai 
piazza del MAXXI 
ingresso € 15

21.07
CINEMA
ore 21
EXTRA EXPLORE
Piccolo corpo 
di Laura Samani 
Italia 2021, 89’
piazza del MAXXI 
ingresso € 5

26.07
MUSICA
ore 20:30
Omaggio a Pino Daniele
con Ernesto Assante, Alessandro 
Daniele e Luciano Viti 
a seguire concerto 
Fabrizio Bosso & Julian Oliver 
Mazzariello TANDEM special 
edition
piazza del MAXXI 
ingresso € 15

27.07
MUSICA
ore 20:30
Omaggio a Franco Battiato
con Ernesto Assante, Giovanni 
Caccamo, Giovanni Canitano  
e Stefano Senardi 
a seguire concerto 
Maria Pia De Vito + Giacomo 
Ancillotto, Matteo Bortone 
e Michele Rabbia
piazza del MAXXI 
ingresso € 15

28.07
CINEMA
ore 21
EXTRA EXPLORE
Atlantide
di Yuri Ancarani 
Italia 2021, 104’
a seguire
evento di premiazione
piazza del MAXXI 
ingresso € 5



Gli eventi a ingresso libero sono gratuiti fino a esaurimento posti.
I biglietti degli eventi a pagamento sono acquistabili online e presso 
la biglietteria del Museo durante l’orario di apertura al pubblico.

Informazioni complete e aggiornate su www.maxxi.art



MAXXI 2022 | MOSTRE, FOCUS, PROGETTI SPECIALI

fino al 12 marzo 2023
#collezionemaxxi
WHAT A WONDERFUL WORLD
a cura di Bartolomeo Pietromarchi e il team curatoriale del MAXXI
Il nuovo allestimento della Collezione MAXXI: un percorso immersivo con 
grandi installazioni ambientali che ci invitano a riflettere sul nostro tempo, 
costellato di incertezze e sfide, di possibilità umane e tecnologiche, e su ciò 
che oggi percepiamo e intendiamo come ‘mondo’. 

fino all’11 settembre
BUONE NUOVE DONNE IN ARCHITETTURA
a cura di Pippo Ciorra, Elena Motisi, Elena Tinacci
Dallo stereotipo novecentesco del grande maestro carismatico alle pioniere 
d’inizio ‘900 fino alle archistar di oggi: un viaggio nell’evoluzione al femminile 
di questa professione.

fino al 16 ottobre
DAIDO MORIYAMA CON SHOMEI TOMATSU 
TOKYO REVISITED
a cura di Hou Hanru, Elena Motisi
Tokyo, una delle città cosmopolite più affascinanti del mondo, catturata dalla 
street photography di Daido Moriyama e del suo maestro, Shomei Tomatsu. 
Come «cani randagi che percorrono la città mentre si guardano attorno 



fino al 21 agosto
SEBASTIÃO SALGADO AMAZÔNIA
a cura di Lélia Wanick Salgado 
Oltre 200 immagini per immergersi nella foresta amazzonica e riflettere sulla 
necessità di proteggerla.
Al MAXXI, per la prima volta in Italia, una mostra che racconta il lavoro di 
Sebastião Salgado che per sei anni ha viaggiato nell’Amazzonia brasiliana, 
fotografando la foresta, i fiumi, le montagne e le persone che vi abitano.

dal 24 giugno
MAXXI BVLGARI PRIZE 2022
a cura di Giulia Ferracci
Terza edizione del premio che vede il MAXXI e BVLGARI insieme per il 
sostegno e la promozione della giovane arte contemporanea. In mostra le 
opere site-specific realizzate dai tre finalisti dell’edizione 2022: Alessandra 
Ferrini, Silvia Rosi e Namsal Siedlecki.

fino al 18 settembre
GIANNI BERENGO GARDIN L’OCCHIO COME MESTIERE
a cura di Margherita Guccione, Alessandra Mauro 
Oltre 200 fotografie del Maestro del bianco e nero, dalle più celebri alle 
meno conosciute, fino a quelle inedite. Un eccezionale patrimonio visivo, 
caratterizzato dal poetico approccio “artigianale” alla pratica fotografica di 
Berengo Gardin, che racconta l’uomo e il suo spazio sociale, dal dopoguerra 
a oggi.



fino all’11 settembre
PREMIO GRAZIADEI PER LA FOTOGRAFIA
a cura di Simona Antonacci
Memoria personale e collettiva, ricostruzione storica e fittizia si fondono 
nei progetti Calcestruzzo di Nicola Di Giorgio e e Blue Diamond di Rachele 
Maistrello.
In mostra gli inediti punti di vista dei vincitori delle ultime due edizioni del 
Premio sulla relazione tra uomo e natura.

fino all’11 settembre
PREMIO ITALIANO DI ARCHITETTURA
a cura di Pippo Ciorra
La terza edizione del premio promosso da MAXXI e Triennale Milano 
per la valorizzazione dell’architettura italiana attraverso la promozione 
dell’innovazione e sensibilità al ruolo sociale dell’architettura.

fino al 4 settembre
NATURE | MARIO BOTTA SACRO E PROFANO
a cura di Margherita Guccione, Pippo Ciorra
Il protagonista della settima edizione del ciclo NATURE è il progettista di fama 
mondiale Mario Botta che, per l’occasione, ha immaginato un’istallazione 
composta da materiali eterogenei e fortemente espressivi interpretando il 
tema del “sacro e profano”.



fino al 25 settembre
ARCHIVIO UGO FERRANTI ROMA 1974 – 1985
a cura di Maria Alicata
Lettere, manoscritti, fotografie, inviti, manifesti e pubblicazioni restituiscono 
i diversi aspetti del lavoro di Ugo Ferranti, raccontando un momento ricco di 
protagonisti e fermenti in cui la spinta al rinnovamento politico e sociale si 
intreccia strettamente alle vicende artistiche.

fino al 31 dicembre
casa d’artista CASA BALLA 
Dopo il grande successo della mostra al MAXXI, prosegue l’apertura al 
pubblico della straordinaria casa futurista a Roma nella quale Giacomo Balla 
visse e lavorò dal 1929 sino alla morte nel 1958.



visita le mostre in corso

per informazioni
contattare l’infopoint al numero +39 063201954
da martedì a venerdì 10 > 19
sabato e domenica 9:30 > 19:30
o scrivere a infopoint@fondazionemaxxi.it

biglietti
€ 12 intero  |  € 9 ridotto  |  € 6 ridotto Feltrinelli  |  € 5 mini

Sebastião Salgado. Amazônia 
€ 12 intero / € 10 ridotto

MAXXI + Sebastião Salgado. Amazônia 
€ 22 intero / € 20 ridotto 

Gianni Berengo Gardin. L’occhio come mestiere 
€7 intero / € 5 ridotto / €3 se abbinato a altro biglietto

Casa Balla 
€ 16 intero / € 12 ridotto

per i titolari della myMAXXI card ingresso gratuito al Museo  
e a tutti gli eventi (fino a esaurimento posti riservati) 
scrivendo a mymaxxi@fondazionemaxxi.it

maggiori informazioni su www.maxxi.art

orari di apertura
da martedì a venerdì 11 > 19
sabato e domenica 11 > 20
la biglietteria chiude un’ora prima del Museo.

presenta 
il biglietto  
di un evento 
del programma 
#estatealMAXXI 
per te ingresso 
ridotto al Museo!



sponsor sponsor tecnico media partner

il programma PERFORMANCE è 
stato realizzato con il contributo di

il programma MUSICA è stato 
realizzato con il contributo di

il programma MUSICA è stato 
realizzato in coproduzione con

hotel partner per l’evento 
omaggio a Franco Battiato

il programma LIBRI è stato 
realizzato con il sostegno di

il programma CINEMA è stato 
realizzato in coproduzione con

in collaborazione con


