
EVENTI

CINEMA

02.07
dalle ore 19.00 

EXTRA DOC FESTIVAL 
Proiezione del documentario 
Turi Ferro - L’Ultimo Prospero

di Daniele Gonciaruk, 
Italia 2019, 84’

a seguire 

Due scatole dimenticate. Viaggio 

in Vietnam

di Cecilia Mangini e Paolo 
Pisanelli, Italia 2019, 60’
Auditorium del MAXXI
ingresso libero

CINEMA

06.07
ore 21.00

Nastri d’argento
serata speciale 

fruibile esclusivamente su Rai Movie

LIBRI / CINEMA

07.07
ore 20.00

Presentazione del libro
Chiamiamo il babbo, Rizzoli
di Paola e Silvia Scola 
in conversazione 
con Laura Delli Colli 
e Mario Sesti
Piazza del MAXXI
ingresso libero

CINEMA 

ore 21.00

VIDEO ESSAY FILM FESTIVAL 
Premiazione
Piazza del MAXXI
ingresso libero

LIBRI / MUSICA

08.07
ore 21.00

Presentazione del libro
Vivere la musica, Il Saggiatore
di MOTTA
in conversazione con 
Luca Valtorta
l’incontro sarà accompagnato 
da canzoni in acustico
Piazza del MAXXI
ingresso € 10

CINEMA

14.07
ore 21.00

EXTRA DOC FESTIVAL
Premiazione
a seguire talk
Daniele Luchetti
in conversazione con 
Giovanna Melandri e Mario Sesti
Piazza del MAXXI
ingresso libero

LIBRI

15.07
ore 21.00 

Presentazione del libro
Forte respiro rapido. La mia vita 

con Dino Risi, Mondadori
di Marco Risi
in conversazione con 
Malcom Pagani
Piazza del MAXXI
ingresso libero

LIBRI

16.07
ore 20.30

Presentazione del libro 
Kobane Calling. Oggi, 

BAO Publishing
di ZEROCALCARE
a seguire firmacopie
Piazza del MAXXI
ingresso libero

TEATRO

17.07
ore 21.00 

L’ABISSO
di e con Davide Enia
musiche composte ed eseguite 
da Giulio Barocchieri
Piazza del MAXXI
ingresso € 10

in collaborazione con

con la partecipazione dinell’ambito di

LIBRI

21.07
ore 21.00 

Presentazioni dei libri
Digital Age. Teoria del cambio 

d’epoca. Persona, famiglia e 

società, Edizioni San Paolo
Se l’uomo non basta. Speranze 

e timori nell’uso della tecnologia 

contro il Covid-19, Castelvecchi
di Paolo Benanti
in conversazione con 
Giovanna Melandri
Piazza del MAXXI
ingresso libero

TEATRO

22.07
ore 21.00

SPIAGGE
di e con Isabella Ragonese
Piazza del MAXXI
ingresso € 10

LIBRI

23.07
ore 21.00

Presentazione del libro

Il giardino dell’arte, Salani
di Claudio Strinati
in conversazione con 
Giovanna Melandri
Piazza del MAXXI
ingresso libero

MUSICA

28.07
ore 21.00

Il Maghreb incontra i Balcani 
di RomAraBeat
con la partecipazione 
di Moni OVADIA
Piazza del MAXXI
ingresso € 10

MUSICA

30.07
ore 21.00

Proiezione del documentario
TOSCA. IL SUONO DELLA VOCE
a seguire esibizione live 
con Tosca
Piazza del MAXXI
ingresso € 10

Gli eventi a ingresso libero sono gratuiti fino a esaurimento posti.
Per quelli a pagamento è obbligatorio pre-acquistare il biglietto 
online su maxxi.vivaticket.it. 
Possibilità di acquisto last minute in biglietteria previa verifica 
disponibilità di capienza.

Informazioni complete e aggiornate su www.maxxi.art



D’estate 
vivi 
in tutte 
le forme

Arte, architettura, design, 
letteratura, cinema, 
teatro, musica. 

Contemporaneamente 
al MAXXI.

MOSTRE IN CORSO

MOSTRA

fino al 26 luglio 2020

REAL _ITALY
a cura di Eleonora Farina e Matteo Piccioni 
Nell’anno del decennale, il MAXXI ha scelto di dare grande spazio alla 
creatività italiana. La mostra REAL_ITALY presenta le opere vincitrici delle 
prime due edizioni 2017 del bando Italian Council che ha come obiettivo il 
sostegno e la promozione degli artisti italiani all’estero e l’accrescimento 
delle collezioni pubbliche.
Una coproduzione MAXXI e MiBACT- Direzione Generale Creatività contemporanea. 

MOSTRA

fino al 27 settembre 2020

GIO PONTI. Amare l’architettura 
a cura di Maristella Casciato, Fulvio Irace con Margherita Guccione, Salvatore 
Licitra, Francesca Zanella
A quarant’anni dalla sua scomparsa, il MAXXI Museo nazionale delle arti del 
XXI secolo dedica a Gio Ponti una grande retrospettiva, che ne studia e ne 
comunica, a partire dal racconto della sua architettura, la poliedrica attività, 
sintesi unica e originale di tradizione e modernità, storia e progetto, cultura 
d’élite e vivere quotidiano.
Una coproduzione con CSAC - Centro studi e archivio della comunicazione 

dell’Università di Parma e Gio Ponti Archives.

MOSTRA

fino al 1 novembre 2020

AT HOME 20.20
PROGETTI PER L’ABITARE CONTEMPORANEO
a cura di Margherita Guccione, Pippo Ciorra 
AT HOME 20.20 è il nuovo allestimento “sensibile” agli effetti del COVID-19 
della mostra AT HOME. Progetti per l’abitare contemporaneo, ancora aperta 
al momento del lockdown, che esponeva i progetti di case di alcuni tra i 
principali autori italiani e internazionali.
La nuova versionesi arricchisce di una sorta di “mostra nella mostra”, con 
opere di architettura e design, documenti, interviste, progetti video e un 
articolato programma di film screening. 

Per informazioni
contattare l’infopoint al numero +39 063201954 
dal martedì alla domenica 
dalle ore 11.00 alle 19.00 
o scrivere a infopoint@fondazionemaxxi.it

Biglietti

speciale biglietto € 8
acquista online il tuo biglietto e scegli la data e la fascia oraria 
della visita
€ 5 ridotto | con esibizione della tessera o badge di riconoscimento: 

Accademia Costume & Moda, Accademia Fotografica, Atac, Arsity, Biblioteche 

di Roma, Casa Internazionale delle Donne, Centro Romano di Fotografia e 

Cinema, Centro Sperimentale di Cinematografia, ENAV, Enel, FAI – Fondo 

Ambiente Italiano, Feltrinelli, Francesco Olgiati ONLUS, IED – Istituto Europeo 

di Design, IN/ARCH – Istituto Nazionale di Architettura, Istituto Pantheon 

Design & Technology, ISFCI – Istituto Superiore di Fotografia, La Rinascente, 

Sapienza Università di Roma, LAZIOcrea, Lazio Innova, NABA – Nuova 

Accademia di Belle Arti, Officine Fotografiche, Ordine degli Assistenti Sociali, 

Ordine Psicologi Lazio, Palazzo delle Esposizioni, Romaeuropa Festival, RUFA 

– Rome University of Fine Arts, Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Scuola 

Internazionale di Comics, Teatro Eliseo, Teatro Olimpico, Teatro dell’Opera di 

Roma, Teatro di Roma, Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Università 

UniCamillus a Roma e Youthcard 

gratuito | minori di 14 anni; disabili che necessitano di accompagnatore; 

dipendenti MiBACT; accompagnatori e guide turistiche dell’Unione Europea; 1 

insegnante ogni 10 studenti; membri ICOM; soci AMACI; giornalisti accreditati; 

possessori della membership card myMAXXI; studenti e ricercatori universitari 

di Arte e Architettura da martedì a venerdì (esclusi festivi); il giorno del tuo 

compleanno presentando un documento di identità.
le promozioni non sono cumulabili

Orari di apertura
martedì > domenica 11.00 - 19.00
La biglietteria chiude un’ora prima del museo.

MAXXI 2020 | MOSTRE, FOCUS, PROGETTI SPECIALI fino al 27 settembre

CASA MONDO
a cura di Domitilla Dardi ed Elena Tinacci
progetto grafico a cura di Formafantasma
Sette interpreti, tra i principali designer della scena internazionale, chiamati 
a interrogarsi e a proporre la loro visione su altrettanti temi e funzioni 
dell’abitare sono i protagonisti del primo progetto espositivo digitale del 
MAXXI, interamente concepito e sviluppato per Instagram, che prende vita 
sull’account dedicato @MAXXICasaMondo.

PROGETTO SPECIALE

fino al 30 agosto 2020 

Progetto ALCANTARA MAXXI 2020 | Studio Visit 
KONSTANTIN GRCIC. L’immaginazione al potere
a cura di Domitilla Dardi 
Konstantin Grcic, pluripremiato designer tedesco, è il protagonista della terza 
edizione di Studio Visit - programma che ogni anno invita un designer di 
fama internazionale a dialogare con le opere della collezione del museo per 
restituirne una propria personale visione.

fino al 30 agosto 2020 

ELISABETTA CATALANO. TRA IMMAGINE E 
PERFORMANCE
a cura di Aldo Enrico Ponis
Diapositive, fotocolor, stampe storiche, corrispondenza e provini d’artista. 
Un nuovo focus dedicato agli archivi del MAXXI che ha per protagonista 
Elisabetta Catalano, in collaborazione con l’Archivio Catalano. La mostra 
indaga il rapporto tra la sua fotografia e la performance proponendo i ritratti di 
alcuni artisti tra cui Joseph Beuys, Fabio Mauri, Vettor Pisani, Cesare Tacchi.

soci

MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo

via Guido Reni, 4A - Roma | www.maxxi.art

PROGETTO SPECIALE

fino al 25 ottobre 2020

YAP Rome at MAXXI 
a cura di  Pippo Ciorra  
È l’architetto londinese Lucy Styles, da molti anni nel team dello Studio Sanaa 
fondato dal Pritzker Prize Kazuyo Sejima, la vincitrice dell’ottava edizione 
di YAP Rome at MAXXI, il progetto che vede insieme MAXXI, MoMA e MoMA 
PS1 in collaborazione con l’associazione Constructo di Santiago del Cile per 
il sostegno dell’architettura emergente. Il suo progetto Home Sweet Home 

sarà ospitato nella piazza del MAXXI a partire dal 30 giugno, inaugurando 
ufficialmente il calendario degli eventi di Estate al MAXXI.
Organizzato dal MAXXI in collaborazione con MoMA, nell’ambito 

di Young Architects Program


