
 

 

 
 
Massimo Uberti, Esser Spazio 
 
 
Autore: Massimo Uberti  
Nasce a Brescia nel 1966. Partecipa allo spazio di Via Lazzaro Palazzi, Milano. 
È redattore della rivista dʼarte “Tiracorrendo” e docente di Pittura e Arti Visive presso 
lʼAccademia di Belle Arti SantaGiulia, Brescia. Vive e lavora a Brescia. 
 
Progetti speciali 
2010-2011  
Altro spazio, opera site specific, Milano, Spazio Pecci  
2009  
Notte Bianca Internazionale dellʼArte e della Cultura, installazione site specific, Brescia 
2008  
Tendente Infinito, LED – Light Exhibition Design – Prima edizione, Milano, Palazzo delle 
Stelline  
2007  
Realizzazione del Premio “Piazza Mercanti 2007”, 5ª Edizione, Milano, Camera di 
Commercio 
  
Principali mostre personali 
2012  
Annottazioni e mancate risposte, con Emanuele Becheri, a cura di PANZERA, Mauro, 
Brescia, Galleria aplusbcontemporary 
Linee di costruzione, Milano, Galleria Nilufar, Palazzo Durini 
2011  
NEVER OFF, Milano, Galleria Spazioborgogno 
2008  
Gate now open, Milano, N.O.Gallery 
Dreams of a possibile City, Milano, Fondazione delle Stelline (catalogo) 
2005  
5500°k, Roma, Galleria Paolo Bonzano Artecontemporanea, Palazzo Taverna  
2001  
Lucedòro, a cura di MAGNI, Paola, Roma, Complesso monumentale di San Salvatore in 
Lauro (catalogo) 
2000  
Bella posta, Bologna, Galleria Neon 
1999  
Abitare, Cusano Milanino (Milano), Care/Of 
1998  
Dessin du Dessin. Vetrines du hall, Valenciennes, École des Beaux Art  
1997  
Città invisibile, a cura di DELLA CASA, Bettina, Rovereto (Trento), Istituto dʼArte Depero 



 

 

1996  
Maestà dellʼinvisibile, a cura di DELLA CASA, Bettina, Veragouth Arte Contemporanea, 
Lugano (catalogo) 
1994  
La ricchezza, a cura di RISALITI, Sergio, Milano, Accademia di Belle Arti di Brera 
1993  
Massimo Uberti, Roma, Studio Bocchi 
1992 



 

 

Largado, Udine, Galleria TAG  
1991  
Vlu, Brescia, Chiesa di San Zenone 
Il trillo del diavolo, Milano, Spazio di via Lazzaro Palazzi 
1990  
Signori si chiude!, Milano, Spazio di via Lazzaro Palazzi 
 
Principali mostre collettive 
2012  
Neon, la materia luminosa dellʼarte, a cura di PIETROMARCHI, Bartolomeo e 
ROSENBERG, DAVID, Roma, Macro (catalogo) 
Altra natura, a cura di PEZZATO, Stefano, Milano, Spazio Pecci  
2011  
GIORNI FELICI, a cura di DALLʼOMBRA, Davide, Milano, Casa Testori 
A mina a mano amata, a cura di PIETRONIRO, Giuseppe, Roma, Studio Gaddes  
2010  
Vette, a cura di Comunicarte, Tolmezzo (Udine), Palazzo Frisacco (catalogo) 
2009 
Multiplo 6, Uno nessuno centomila, Milano, N.O. Gallery Fuori Area 
2008  
Inscape Landscape, Milano, N.O.Gallery  
M.A.P., Milano, N.O.Gallery  
Multipli dʼamore. 11 artisti per 11 opere sull’amore, Milano, N.O. Gallery  
La forma configge con il tempo, a cura di PANZERA, Mauro, Roma, Galleria Maria Grazia 
del Prete  
Ma come mai, a cura di CANZIANI, Cecilia, Roma, Galleria Paolo Bonzano (catalogo) 
Multiplo 5, Milano, N.O.Gallery 
2006  
Esercizio #1, Bologna, Galleria Neon  
Intangibile Routes in Estrecho Dudoso, a cura di PEREZ-RATTON, Virginia e DIAZ, 
Tamara, San Josè, Costa Rica, Museò de Diseno y Arte Contèmporaneo (catalogo) 
Multiplo 4, Milano, N.O. Gallery 
2005  
Filoluce, a cura di GIUDICI, Lorella e FERRARIO, Rachele, Milano, Museo della 
Permanente (catalogo) 
Entrʼacte 2, Alba (Cuneo), arte contemporanea in casa Gallizio (catalogo) 
Multiplo 3, Milano, N. O. Gallery  
2003  
EV+A 2003, a cura di PEREZ RATTON, Virginia, Limerick (Irlanda), Limerick city gallery of 
art, (catalogo) 
030, a cura di TEDESCHI, Francesco e PARIS, Fabio, Brescia, Palazzo Bonoris (catalogo) 
2002  
Entrʼacte, Bologna, Palazzo Albiroli (catalogo) 
2000  
Courtesy Neon, Bologna, D. L. F.  



 

 

Teatro Metropolitano Italiano, Milano, MiArt 
Mind the Gap, Monaco di Baviera (Germania), Akademie Galerie (catalogo) 
Preview, Bologna, Castel San Pietro, (catalogo) 
Periscopio 2000, Milano, Palazzo delle Stelline (catalogo) 
1999  
Frame, Firenze, Galleria Biagiotti 
Effetto notte, a cura di PRATESI, Ludovico, Napoli, Napoli Sotterranea (catalogo) 
1998  
Generazione Media, Milano, Palazzo della Triennale (catalogo) 
Blue, a cura di CHERUBINI, Laura, Genova, Porto Antico (catalogo)  
Fuori Uso, a cura di CHERUBINI, Laura, Pescara, Opera Nuova (catalogo) 
1997  
Il Punto, a cura di GRAZIOLI, Elio, San Gimignano (Siena), Galleria Continua  
1996  
Modernità, Torino, Fondazione Palazzo Bricherasio (catalogo) 
1995  
Campo, a cura di BONAMI, Francesco, Venezia, Corderie dellʼArsenale, (catalogo 
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Guarene (Torino) 
Malmo (Svezia), Kunstmuseum 
Tradition & Innovation, a cura di BONAMI, Francesco, Korea, National Museum of 
Contemporary Art 
Della Vita e dell’Amore, Bologna, Castel San Pietro, (catalogo) 
Aperto ʻ95, Trevi, Trevi Flash Art Museum, Perugia, Palazzo Lucarini (catalogo) 
1994  
Paesaggio Italiano, Firenze, Palazzo degli Affari 
Prima linea, a cura di BONAMI, Francesco, Trevi, Trevi Flash Art Museum, Perugia, 
Palazzo Lucarini (catalogo) 
Mais ou est donc passé Eros, a cura di BUDAK, Adam e RISALITI, Sergio, FRAC, 
Languedoc- Roussillon 
Turbare il tempo, a cura di CINCINELLI, Saretto, Firenze, Museo Archeologico di Firenze 
1993  
Arte e Altro, a cura di SILIGATO, Rossella. e PRATESI, Ludovico, Roma, Palazzo delle 
Esposizioni 
Take the Bare Necessity, a cura di RISALITI, Sergio, Parigi (Francia), Galleria Anne De 
Villepoix 
Critica in Opera, a cura di TODERI, Grazia, Bologna, Castel San Pietro (catalogo) 
Arte Poetica, a cura di HALPERN, N., Malibù, California, Frederik R. Weisman Museum of 
Art at Pepperdine University 
Nuova ingegneria…, a cura di RISALITI, Sergio, Firenze, Villa Montalvo, Campi Bisenzio 
1992  
Retablo, Piacenza, Palazzo Gotico (catalogo) 
Molteplici Culture, a cura di BAKARGIEV, Carolyn-Christov e PRATESI, Ludovico, Roma, 
Monastero di SantʼEgidio (catalogo) 
Entre chien et loup, Grenoble (Francia) Centre National dʼArt Contemporain de Grenoble 
Happening, a cura di PERRIN, F., Parigi (Francia), Hotel des Arts 



 

 

Milano Poesia, Milano, Spazio Ansaldo 
1991  
Imprevisto, Siena, Castello di Volpaia 
 
 



 

 

 
Titolo: 
Esser Spazio 
 
Anno: 2008 
 
Descrizione del progetto: 
Lʼopera luminosa Esser Spazio doveva essere collocata allʼesterno del Museo MAXXI, 
inserendosi nel contesto architettonico con discrezione e abitando la gradinata finale della 
piazza che precede lʼingresso al museo stesso. 
Coerentemente alla sua ricerca artistica, spesso tesa a tracciare forme e segni simbolici 
allʼinterno dello spazio pubblico architettonico e urbanistico, ora con effetti di 
spaesamento, ora con lʼobiettivo di sottolineare caratteristiche e peculiarità del luogo, 
Uberti in questo caso proponeva una frase, un motto e  un invito al contempo, chiedendo 
al pubblico di partecipare attivamente alla costruzione del Museo: riflettendo cioè sul 
senso del nuovo contenitore dʼarte contemporanea, sul suo ruolo rispetto alla  cultura ma 
anche alla forma della città. Esser Spazio  è una richiesta rivolta allo spettatore di 
diventare fruitore di quello spazio e di contribuire al senso dellʼarte in quello spazio.  
La scritta luminosa, se fosse stata realizzata, avrebbe sottolineato al contempo la funzione 
dellʼarea esterna del museo, luogo di attesa, di partenza e di ritrovo, simile nella funzione a 
quella di una piazza dove la gente arriva, si incontra, si saluta, si ritrova, si emoziona, 
condivide e scambia informazioni.  
Esser Spazio  diventerà infatti piazza solo con le persone che vorranno contribuire a 
renderlo davvero tale: uno spazio vivo e in costante trasformazione. 
Ogni singola lettera che costituisce la scritta Esser Spazio  si sarebbe dovuta comporre di 
tre parti: 
una struttura in acciaio satinato che riproduceva la forma della lettera stessa; 
un neon bianco a luce fredda 6500° k sagomato nella forma della lettera, inserito nella 
struttura di metallo; 
un vetro di colore bianco che sigillava la facciata di ogni singola lettera. 
Le singole lettere sarebbero state ancorate al suolo mediante perni adatti a garantirne la 
sicurezza e la stabilità. 
 
Descrizione della documentazione del progetto: 
 
1_UBERTI_areainterventoesterno_MAXXI.jpg (42,01 x 29,7 cm, 150dpi) 
pianta del Museo MAXXI, area esterna e indicazione della collocazione del progetto Esser 
Spazio  
 
2_UBERTI_vistalogocolore_MAXXI.jpg (21,39 x 16,95 cm, 150dpi) 
vista notturna del progetto Esser spazio, a colori, con logo del Museo MAXXI 
 
3_UBERTI_vistacolore_MAXXI.jpg (21,64 x 17,17 cm, 150dpi) 
vista notturna del progetto Esser spazio, a colori 
 



 

 

4_UBERTI_vista_MAXXI.jpg (21,73 x 17,29 cm, 150dpi) 
vista notturna del progetto Esser spazio, in bianco e nero 
 
Committente e ulteriori informazioni sul progetto originale: 
Il progetto è stato presentato alla Commissione del Concorso internazionale 
SPAZIO/MAXXI due percento, bandito nellʼottobre 2008 dal Provveditorato interregionale 
per le opere pubbliche per il Lazio, lʼAbruzzo e la Sardegna, dʼintesa con la PARC 
Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, lʼarchitettura e lʼarte 
contemporanee, e rivolto agli artisti per la realizzazione di due opere dʼarte destinate a 
MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo, Roma: una per lʼatrio del museo e una 
per lʼarea esterna. 
 
Motivo di mancata realizzazione: 
Lʼopera non è risultata vincitrice. 
 
Bibliografia specifica  
 
PIETROMARCHI, Bartolomeo e ROSENBERG, DAVID, a cura di, Neon, la materia 
luminosa dellʼarte, catalogo della mostra, Roma, Macro, Macerata, Quodlibet 2012 
 
PANZERA, Mauro, CALATRONI, Sergio, DONINELLI, Luca, testi di, Massimo Uberti. 
Dreams of a possible city, catalogo della mostra, Milano (Italia), Fondazione Stelline, 16 
aprile-16 ottobre 2008, Milano, Mondadori Electa 2008 
 
scheda a cura di:  
Ilaria Bignotti 
 
pubblicato su MoRE museum il 15.06.2013 
 
 



 

 

 
Artist: 
Massimo Uberti was born in Brescia (Italy) in 1966; he has participated in the Lazzaro 
Palazzi Group in Milano (Italy); he is editor of the art magazine “Tiracorrendo” and teacher 
of Picture and Visual Arts at the Academy of Fine Arts SantaGiulia in Brescia (Italy). Lives 
and works in Brescia (Italy). 
 
Title: 
Esser Spazio 
 
Year: 2008 
 
Project review: 
The light work Esser Spazio had to be placed outside the MAXXI Museum, integrating  the 
architectural environment with discretion and inhabiting the final steps of the square above 
the entrance to the museum. 
Uberti, coherent with its artistic research which often aims at drawing symbolic shapes and 
signs on the architectural and urban public space – sometimes with effects of 
displacement, sometimes to emphasize the characteristics and peculiarities of the place - 
in this case suggested a sentence, a motto and at the same time a call, asking the public 
to actively participate in the construction of the museum: then reflecting on the meaning of 
this new space for contemporary art, on its role in respect to the culture, but also on the 
shape of the city itself. Esser Spazio is a request for the viewer to become a user of the 
space and to contribute to the meaning of art in that space. 
The sign, in case it should have been realised, would have underlined at the same time the 
function of the external areas of the museum, a place for waiting, leaving and meeting, 
similar in function to a square where people can come, meet, greet, find, get excited, share 
and exchange information. 
Esser Spazio could in fact become a real square only thanks to the people who'd want to 
contribute to tranfrom it into a lively space, in constant transformation. 
Every single letter that forms the Esser Spazio sign should have been composed of three 
parts: 

− a polished steel structure that reproduced the shape of the letter itself; 
− a white cold light neon 6500° K molded in the shape of the letter, inserted in the 

metal structure; 
− a white glass sealing the front of each letter. 

The individual letters would have been fixed to the ground with pivots suitable to guarantee 
their security and stability. 
 
Project materials review: 
 
1_UBERTI_areainterventoesterno_MAXXI.jpg (42,01 x 29,7 cm, 150dpi) 
 plan of the museum MAXXI, external areas and indication of the placing for the Esser 
Spazio project. 
 



 

 

2_UBERTI_vistalogocolore_MAXXI.jpg (21,39 x 16,95 cm, 150dpi)  
colour night view of the project, with the museum logo. 
 
3_UBERTI_vistacolore_MAXXI.jpg (21,64 x 17,17 cm, 150dpi)  
colour night view of the project. 
 
4_UBERTI_vista_MAXXI.jpg (21,73 x 17,29 cm, 150dpi) 
black & white night view of the project. 
 
Commissioner and other informations about the original project: 
The project was submitted to the commission for the International Competition 
SPAZIO/MAXXI due percento, published in October 2008 by the Provveditorato 
interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, lʼAbruzzo e la Sardegna, in agreement 
with the PARC Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, lʼarchitettura e 
lʼarte contemporanee, and adressed to the artists for the creation of two works of art for the 
MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo, Rome: one had to be designed for the 
atrium of the museum and another one for the outdoor areas. 
 
Unrealized project: reason why 
The work didn't win the competition. 
 
Dedicated bibliography: 
 
PIETROMARCHI, Bartolomeo and ROSENBERG, DAVID, edited by, Neon, la materia 
luminosa dellʼarte, exhibition catalogue, Roma (Italy), Macro Museum, Macerata, Quodlibet 
2012 
 
PANZERA, Mauro, CALATRONI, Sergio, DONINELLI, Luca, texts by, Massimo Uberti. 
Dreams of a possible city, exhibition catalogue, Milano (Italy), Fondazione Stelline, April, 
16.-October, 16. 2008, Milano, Mondadori Electa 2008 
 
Curated by: 
Ilaria Bignotti 
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