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THE INDEPENDENT è un progetto di ricerca 
del MAXXI – Museo nazionale delle arti 
del XXI secolo a cura di Giulia Ferracci ed 
Elena Motisi, incentrato sull’identificazione 
e promozione degli spazi e del pensiero 
indipendente. Il progetto vuole ampliare 
e sfidare i limiti attuali delle istituzioni 
museali, elaborando diversi modi per agire 
nella contemporaneità.
THE INDEPENDENT esplora i contenuti 
delle realtà innovative che operano nelle 
discipline delle arti, dell’architettura, del 
design e delle Social Practice; monitora 
la crescita degli spazi autonomi attivi nel 
panorama nazionale e internazionale; 
applica una strategia di conoscenza virale, 
nella quale ciascun gruppo indipendente 
ha il proprio spazio virtuale dove diffondere 
le proprie attività. 
Il sito internet www.theindependentproject.it 
comprende una mappatura crescente 
delle realtà autonome e offre loro un 
territorio comune di scambio e uno spazio 
per segnalare in tempo reale i propri 
appuntamenti. 
Nel 2016 THE INDEPENDENT assume una 
nuova veste: negli spazi gratuiti del corpo 
scale del museo, un muro digitale formato 
da quattordici monitor compone il logo del 
progetto e si anima periodicamente con una 
configurazione sempre nuova, presentando 
una selezione di gruppi indipendenti italiani 
e internazionali. Parallelamente, il progetto 
si arricchisce del giornale on line Garibaldi, 
che indaga attraverso uno sguardo 
molteplice, temi  e contesti geografici 
differenti. 

THE INDEPENDENT is a research project by 
MAXXI – National Museum of XXI Century 
Arts curated by Giulia Ferracci and Elena 
Motisi. It focuses on the identification and 
promotion of independent spaces and 
thought. The project aims to expand and 
challenge the current limits of museums, 
developing different ways of acting in the 
contemporary world.
THE INDEPENDENT explores the work 
of innovative organisations active in the 
fields of the arts, architecture, design and 
Social Practice; it monitors the growth of 
independent spaces in Italy and abroad; 
it employs a viral knowledge strategy in 
which each independent group has 
its own virtual space to disseminate its 
activities.
The website www.theindependentproject.it 
includes a growing map of independent 
organisations, offering them a communal 
space for exchange and a way to report 
their appointments in real-time.
In 2016 THE INDEPENDENT assumes
a new role: in the free spaces of the 
museum stairwell, a digital wall made up 
of fourteen monitors now displays the 
project’s logo and periodically presents 
a selection of independent Italian and 
international groups.
The project has been further enhanced 
by the new online journal Garibaldi, 
which investigates from a range of 
perspectives differents themes and 
geographical contexts. 



Il terzo appuntamento di THE INDEPENDENT 
nel 2016, a cura di Simone Ciglia, è dedicato a 
Una Vetrina. 
Fondata nel 2013 a Roma  da Gianni Garrera, 
Giuseppe Garrera e Carlo Pratis, Una Vetrina 
è un luogo incessante, per il consumo di 
pensieri e di visioni a occhi aperti, votato 
alla perseveranza e all’inanità di immagini, 
diciture, dimostrazioni. I contributi 
vengono messi in vetrina, all’attenzione o 
all’indifferenza di chi passa. Ciò che accade 
nel raggio critico di visione della vetrina è 
tutto il suo museo.

Al MAXXI, Una Vetrina presenta Mormorazione, 
un progetto - affermano gli ideatori - 
«legato alla vocazione verbale dello spazio, 
all’esposizione frequente di proclami, 
scritte, guai e deplorazioni con cui 
recriminiamo rivoluzioni e utopie, cioè la 
necessità di pronunciamenti non innocui. 
I contributi sono di artisti, filosofi, teologi, 
e assurgono alla dignità di icone verbali in 
mezzo al disagio della mostra e all’urgenza 
di dichiararsi. La scrittura presenta un 
dettato essenziale e ripetitivo, senza vanità 
decorative né segni superflui, indifferente a 
competenze grafiche. Il presupposto è che 
la più alta rappresentazione sia la parola, 
nessun colore, ma un aspirare a parole 
intelligibili, la ricerca, ogni volta, di una 
pronuncia cruciale, fosse pure minacciosa 
o iperbolica. Gli interventi operano come se 
una frase possa sottomettere tutto a sé. Ogni 
iscrizione invoca la sostituzione della parola 
alla realtà e dichiara che l’elemento verbale 
è superiore a qualsiasi altra manifestazione 
d’arte. L’apparizione più alta è la visione di un 
discorso».

The third edition of THE INDEPENDENT in 2016, 
curated by Simone Ciglia, is dedicated to 
Una Vetrina (A Shop Window). 
Founded in 2013 in Rome by Gianni Garrera, 
Giuseppe Garrera and Carlo Pratis, Una 
Vetrina is a non-stop location, a place for 
openly capturing thoughts and drawing the 
eyes, rated through the perseverance and the 
inanity of images, captions, demonstrations. 
The contributions are placed in the shop 
window, for the attention or to the indifference 
of passersby. What happens within the critical 
radius within which the shop window can be 
seen is the entirety of its museum. 

At MAXXI, Una Vetrina presents Murmuration, 
a project – according to the authors – «related 
to the verbal vocation of the space, to the 
frequent exhibition of proclamations, writings, 
suggestions of trouble and censures that we 
use to recriminate revolutions and utopias – 
that is to say, the necessity for non-innocuous 
pronouncements. The contributions are from 
artists, philosophers, theologians, and they 
are elevated to the status of verbal icons in the 
midst of the discomfort of the exhibition and 
the urgency to declare themselves. Writing is 
an essential and repetitive act of dictation, 
without any decorative vanity or superfluous 
symbols, indifferent to the design skills of the 
writer. The assumption is that the highest form 
of representation is words, no added colour, 
but simply an aspiration to intelligible verbal 
expression, the search – every time – for a vital 
pronouncement, even if it is threatening or 
hyperbolic. The interventions operate as if a 
phrase can subjugate all else. Every inscription 
invokes the substitution of reality with words, 
and declares that the verbal is superior to 
any other manifestation of art. The highest 
apparition is the vision of discourse».

Allevamento di Tiranni – 
Luca Vitone, E gli uomini preferirono 
le tenebre alla luce, 2015

Che fare? – Jean Marie Gleize, 
Occorre costruire capanne, 2016 

Rovine - Operativi arte contemporanea, 
L’erranza delle comete è espressione 
dell’insoddisfazione dell’universo, 2014
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