
 

 

MAXXI, Museo nazionale delle arti del XXI secolo 
 
 
Considero il MAXXI un luogo dove immergersi per lo scambio di idee, implementando così la vitalità 
culturale della città. Il MAXXI non è solo un museo, ma un centro culturale composto da un denso tessuto 
di spazi esterni e interni che si intersecano e dialogano l’uno con l’altro, in un intrigante intreccio di gallerie 
che si riversano su un ampio campus urbano. 

Zaha Hadid  

PIU’ DI UN MUSEO 
Il MAXXI è il primo museo nazionale dedicato alla creatività contemporanea.  
E’ stato inaugurato nel maggio del 2010 ed è gestito da una Fondazione di diritto privato istituita dal 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo. Nel 2013, inoltre, è stato riconosciuto tra gli enti 
privati di ricerca. 
Pensato come un grande campus per la cultura, Il MAXXI è stato progettato da Zaha Hadid, vincitrice di 
un concorso internazionale, ed è una  grande opera architettonica dalle forme innovative e spettacolari. 
Produce e ospita mostre di arte, architettura, design e fotografia, ma anche progetti di moda, cinema, 
musica, performance di teatro e danza, lecture e incontri con artisti, architetti e protagonisti del nostro 
tempo.  
Il MAXXI è molto più di un museo: una piattaforma aperta a tutti i linguaggi della creatività e luogo di 
incontro, di scambi e collaborazioni, uno spazio aperto a tutti. 
La Fondazione MAXXI è presieduta da Giovanna Melandri; Hou Hanru è il Direttore artistico. 
 

ARCHITETTURA 
Il MAXXI si trova nel quartiere Flaminio di Roma, nell’area di una ex caserma dismessa. 
In un’area di 29mila mq con al centro una grande piazza aperta, ospita anche un auditorium, un centro di 
ricerca con biblioteca e archivi, un bookshop, una caffetteria e un bar/ristorante. 
Il complesso architettonico si integra nel tessuto della città e costituisce un nuovo spazio urbano aperto, articolato e 
“permeabile” al passaggio. All’interno, una grande hall a tutta altezza conduce alle gallerie che si distendono su tre 
piani, destinate a ospitare a rotazione le collezioni permanenti, le mostre e gli eventi culturali.  
Vetro, acciaio e cemento conferiscono allo spazio espositivo un aspetto neutro mentre i pannelli mobili garantiscono la 
flessibilità degli allestimenti. Le forme  fluide e sinuose, il variare e l’intrecciarsi dei livelli determinano una trama 
spaziale di grande complessità, offrendo itinerari di visita differenti e inaspettati.  
 

COLLEZIONE 
La collezione permanente di arte e architettura del MAXXI è il cuore del museo. Da ottobre 2015 è esposta 
in modo stabile in una galleria ad essa dedicata, con ingresso gratuito per tutti dal martedì al venerdì. A 
partire da questo allestimento, nel corso del tempo le opere saranno allestite a rotazione. 
La collezione d’arte comprende oggi oltre 400 opere tra cui quelle di Alighiero Boetti, Francesco Clemente, 
Anish Kapoor, William Kentridge, Mario e Marisa Merz, Giuseppe Penone, Gerhard Richter, Francesco 
Vezzoli. 
La collezione di architettura comprende più di 135mila tra archivi e documenti, disegni, fotografie, modelli, 
audio-video, più di 1000 pezzi tra sculture, prototipi, collage, campioni e altro. Avviata nel 2001 con gli 
archivi di Carlo Scarpa e Aldo Rossi, abbraccia un arco temporale che va dai primi del Novecento alle 
sperimentazioni più contemporanee. E’ organizzata in tre sezioni: architetti del XX secolo (Del Debbio, De 
Carlo, Soleri, Nervi, Aymonino, Dardi, Superstudio); architetti del XXI secolo (Fuksas, Toyo Ito, Yona 
Friedman, Venezia, Zucchi, Campo Baeza); fotografia di architettura (Basilico, Berengo Gardin, Iodice, 
Vitali, Linke, De Pietri). 
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