
 

 

 
 
CHE COS'È IL MAXXI  
Più di un museo  
 
Il MAXXI è il è il Museo nazionale delle arti del XXI secolo, il primo museo nazionale dedicato alla 
creatività contemporanea. È 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. 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. La Collezione permanente è esposta con ingresso gratuito dal 
martedì al giovedì con opere a rotazione. 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, 
un laboratorio di idee e di futuro 
 
Il MAXXI si trova nel quartiere Flaminio di Roma, dove sorgeva 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. 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. 
 
MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo 
www.maxxi.art - info: 06.320.19.54; info@fondazionemaxxi.it  
orario di apertura: 11.00 – 19.00 (martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, domenica) 
11.00 – 22.00 (sabato) giorni di chiusura: chiuso il lunedì, il 1 maggio e il 25 dicembre 
 
Ufficio stampa MAXXI press@fondazionemaxxi.it tel. +39.06.3225178 
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