#IORESTOACASA con il MAXXI
prosegue con successo: oltre 12 milioni di visualizzazioni totali
Nel Weekend:
Festeggiamo il Primo Maggio con Altan e il metalmeccanico Cipputi
Elisa è l’ospite del secondo appuntamento di #OLTRE, l’approfondimento che unisce arte,
scienza e spiritualità, in diretta sabato 2 maggio alle 18.00
Azioni d’artista: Monica Bonvicini
La parola “cura” e il lavoro di Mierle Laderman Ukeles: una riflessione di Gabi Scardi
Collezione in LIS: Alfredo Jaar
Tanti nuovi approfondimenti di arte, architettura, design
Tutti i giorni su FB, Instagram, YouTube @museomaxxi | Twitter: @museo_maxxi | maxxi.art
e anche su LinkedIn e Telegram https://t.me/museomaxxi
Roma, 30 aprile 2020. Prosegue con successo il palinsesto online #IORESTOACASA con il MAXXI: sono
più di 130 i video prodotti e oltre 12 milioni le visualizzazioni totali raggiunte in questo periodo di attività.
Per festeggiare il Primo Maggio e tutti i lavoratori in programma un video dedicato al genio di Altan e
all’iconico personaggio dell’operaio metalmeccanico Cipputi. Ce lo raccontano Anne Palopoli e Luca
Raffaelli, curatori della mostra ALTAN. Pimpa, Cipputi e altri pensatori.
“What happens when you stay at home for too long…” inizia così il video inedito di Monica Bonvicini,
prodotto per il ciclo Azioni d’artista, ovvero le brevi performance video realizzate in esclusiva per i canali
social e il palinsesto online del museo, a cura di Bartolomeo Pietromarchi, Direttore MAXXI Arte.
Sabato 2 maggio alle 18.00 secondo appuntamento con la diretta #OLTRE, l’approfondimento che unisce
arte, scienza e spiritualità realizzato in collaborazione con My Life Design Academy, per riflettere sul difficile
momento attuale, ma anche sui suoi potenziali insegnamenti e sulle grandi trasformazioni che seguiranno.
Protagonisti di questa puntata saranno: la cantante Elisa, la conduttrice e giornalista Paola Maugeri,
Franco Berrino, medico ed epidemiologo, insieme a Daniel Lumera, scrittore, docente ed esperto nelle
scienze del benessere e della qualità della vita e Giovanna Melandri, Presidente della Fondazione MAXXI.
In un nuovo ciclo di video su arte e attualità curatori e critici riflettono su una che con più urgenza è emersa
nelle loro riflessioni di questi giorni e la declinano attraverso il lavoro di un’artista: si comincia con Gabi
Scardi, che sceglie la parola “cura” e i lavori di Mierle Laderman Ukeles.
Molti gli approfondimenti di architettura e di design. Nei prossimi giorni: un contributo dello Studio Labics sul
confine tra spazio pubblico e spazio privato; un’introduzione alla figura di Gio Ponti a cura di Margherita
Guccione, Direttore MAXXI Architettura, che inaugura un ciclo di 5 puntate dedicate all’architetto milanese;
il racconto del progetto della Elbphilarmonie di Amburgo nelle parole di Pippo Ciorra, Senior Curator
MAXXI Architettura; un nuovo appuntamento di design con Domitilla Dardi, Design curator del MAXXI,
dedicato a Superstudio.
E ancora: speciale Editoria alla scoperta della Guida del MAXXI, che contiene anche un racconto dello
scrittore Mauro Covacich e che è possibile acquistare online e una nuova videoguida in LIS dedicata ad
Alfredo Jaar (in collaborazione con l’Ente Nazionale Sordi Onlus).
Continua inoltre la collaborazione con il magazine Artribune, che rilancerà sul suo canale Instagram i
contenuti d’arte, architettura e design di #IORESTOACASA con il MAXXI.
Programma giornaliero
Venerdì 1 maggio
10.00 | Speciale ALTAN – con Luca Raffaelli e Anne Palopoli
15.00 | Collezione in LIS | Alfredo Jaar
Sabato 2 maggio
10.00 | Architettura | Studio Labics, spazio pubblico e spazio privato

18.00 | Diretta #OLTRE
22.00 | Azioni d’artista | Monica Bonvicini
Domenica 3 maggio
10.00 | Arte | Gabi Scardi – la parola Cura
15.00 | Architettura | Introduzione alla figura di Gio Ponti – con Margherita Guccione
22.00 | Editoria | La guida del museo MAXXI
Lunedì 4 maggio
10.00 | Design | la serie Quaderna di Superstudio, con Domitilla Dardi
15.00 | Architettura | Elbphilarmonie di Amburgo, con Pippo Ciorra
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