
  
INIZIATIVE DEI CONSOLI DEL LAZIO 

IN COLLABORAZIONE CON IL PUNTO TOURING DI ROMA 
  

 

MAXXI: IL MUSEO DELLE ARTI DEL XXI SECOLO  
(Console organizzatore: Dott.ssa Martina Gatti) 

 

MARTEDI’ 15 MARZO 
 

     
 

Il MAXXI, ovvero Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo, è stato progettato 

dall’architetto anglo-irachena Zaha Hadid ed è situato nel quartiere Flaminio di Roma. 

Realizzato tra la fine degli anni ’90 ed il 2010, è una complessa struttura 
multifunzionale composta da due dipartimenti, MAXXI arte e MAXXI architettura, e da 

una serie di spazi sapientemente articolati destinati a diverse funzioni: al piano terra 
la grande hall a tutta altezza, il bookshop, la caffetteria, l’auditorium, i laboratori di 

ricerca e le gallerie per esposizioni temporanee e collezioni di fotografia e grafica; ai 
piani successivi ampie sale espositive, connesse da scale sospese nel vuoto e percorsi 

che si intrecciano tra interno ed esterno. La Galleria che si trova all’ultimo piano è 
termina con una grande lastra vetrata che affaccia sulla piazza del museo con una 

vista sul quartiere. Da qui infatti è possibile vedere il palazzetto dello sport di Pier 
Luigi Nervi, l’auditorium di Renzo Piano ed anche le ultime propaggini del parco di 

Villa Glori. In realtà questo spazio, oggi adibito a galleria espositiva, nel progetto 
originario doveva fungere da secondo auditorium/sala conferenze: il pavimento in 

pendenza e la grande parete vetrata suggeriscono la funzione originaria. Gli ampi 
spazi esterni ripristinano un collegamento interrotto per quasi un secolo dal 

precedente impianto militare, consentendo allo stesso tempo di collegare rapidamente 

via Guido Reni con piazza Mancini. Il Museo è sede di importanti mostre ed 
allestimenti.  
 

Appuntamento ore 10:00 davanti all’ingresso in via Guido Reni, 4 
 

Quota di partecipazione 
 

Soci: € 8,00 Non Soci: €  11,00 
Biglietto di ingresso gratuito per la Collezione Permanente 

 

 

Informazioni e prenotazioni: 

Punto Touring: Piazza Ss. Apostoli 62/65 - Roma  -  tel. 06-36005281 fax 06-36005342 

e-mail: libreria.ptroma@touringclub.it 

mailto:libreria.ptroma@touringclub.it

