
Modularità e flessibilità sono parole chiave nell’allestimento di 
Spazio Italia.
Seppure chiare risultino le suddivisioni spaziali e i differenti ele-
menti costituenti è altresì perfettamente percepibile la completa 
fluidità dello spazio, reso continuativo ed efficace.
La piazza nel Museo Italia è rappresentazione della monumen-
talità, elemento caratterizzante e costante nella storia dell’archi-
tettura italiana.

Il percorso allestitivo  si svilupperà con un percorso cronologico 
delle opere e sarà suddivisa in tre sezioni.
Superata la Narrative Room il visitatore avrà accesso alla prima 
sezione - “ Dall’ inizio fino alla Morte di Lorenzo il Magnifico 
(1492)” - caratterizzata da pareti perimetrali e pedane di colore 
verde.
Conclusa la prima sezione un portale di ingresso serigrafato con-
durrà al secondo raggruppamento di opere che costituirà la se-
zione “Capolavori”, dove saranno esposte  esempi rappresentativi 
del Rinascimento fiorentino.
Un secondo portale di ingresso serigrafato condurrà alla secon-
da sezione - “Il Rinascimento Maturo e i grandi protagonisti: 
Firenze 1492 – 1540 “ - caratterizzata da pareti perimetrali e pe-
dane di colore rosso.

Il progetto vedrà l’applicazione delle ultime tecnologie espositive 
e conservative museali; la multimedialità permetterà al visitatore 
di essere accompagnato e informato attraverso totem interattivi. 
Un progetto allestitivo evoluto che attraverso audio, luci, proie-
zioni, realtà aumentata e interazione daranno il senso di continu-
ità della cultura italiana fatta di storia, ma protesa verso il futuro.



Spazio Italia rappresenta la prima proposta  museale italiana stabile 
all’estero. Si collocherà all’interno del più grande Museo al mondo 
appena ristrutturato, il National Museum of China di Beijing, in Piazza 
Tian’anmen.  Il progetto mira a promuovere la conoscenza del pa-
trimonio culturale italiano proponendone un’immagine completa 
attraverso il racconto delle sue eccellenze artistiche e culturali, com-
petenze ed esperienze nelle arti applicate. 
Spazio Italia quale narrazione del marchio italiano, riconosciuto a li-
vello globale come sinonimo di stile e creatività fondante le sue radici 
sul costante rapporto con il patrimonio culturale italiano, unico in 
quanto a ricchezza e storia.

Il progetto, concepito dal Ministero per i Beni e delle Attività Cultura-
li, parte da una più ampia collaborazione di scambi culturali tra Cina e 
Italia, scaturita da un’intensa attività diplomatica dei due Paesi. 
Spazio Italia proporrà all’estero una testimonianza della cultura italia-
na attraverso un complesso allestitivo permanente, di circa 500 mq, in 
grado di ospitare  mostre ed eventi di grande rilievo che svilupperan-
no e rappresenteranno temi  culturali in rapporto a differenti periodi 
storici. 

L’anno 2012 sarà la data d’inizio delle attività culturali. La prima Mo-
stra sarà Il Rinascimento a Firenze. Capolavori e Protagonisti . 

L’allestimento museale è progettato dall’architetto Fabio Rotella, cre-
ativo eclettico, attivo nel mondo dell’architettura e nel design,  già al-
lievo di Alessandro Mendini. Rotella racconta la sua idea di progetto 
ponendosi come obiettivo la creazione di uno spazio suggestivo con 
un linguaggio allestitivo  moderno proteso verso l’ innovazione e il 
futuro, capace di coinvolgere il visitatore, un percorso narrativo emo-
zionale attraverso il quale trasmettere il senso della storia e della cul-
tura Italiana. 

Il progetto allestitivo, verrà realizzato da Aziende selezionate tra le eccellen-
ze italiane, strutture  di alto profilo professionale a livello internazionale in 
grado di realizzare finiture e di apportare i valori  di innovazione, competen-
za, artigianalità racchiusi nel concetto di Made in Italy. 

Lo spazio  si apre con un ingresso rivolto a una zona Reception e a uno 
spazio polivalente costituiti da banconi  monolitici  in Marmo bianco di 
Carrara.

Una volta superato l’ ingresso, il visitatore approccia la Narrative Room,  uno 
spazio di forma cilindra, realizzato con il sistema innovativo del Texilight,  
generante  un centro geometrico ed elemento attrattore, luogo didattico 
che illustrerà attraverso tecnologie innovative e contenuti emozionali ap-
profondimenti dei temi della mostra: Il Rinascimento, Firenze, il conte-
sto culturale e sociale, la storia, i luoghi e i protagonisti.

La sala  proporrà una lettura del Rinascimento fiorentino attraverso la 
sovrapposizione di immagini d’epoca e video su Firenze di oggi, evi-
denziando così  la straordinaria permanenza immutata nel tempo dei 
luoghi simbolo raccontati in mostra, dal 1400 al 2012.
Una scenografia luminosa della parete grafica e una suggestiva colonna 
sonora sincronizzata renderanno l’ambiente totalmente immersivo.
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