
 

UN NASTRO DI LEGNO E PRATO NELLA PIAZZA DEL MAXXI 
 

dal 16 giugno al 4 novembre l’installazione  

UNIRE/UNITE  
dello studio URBAN MOVEMENT DESIGN 

 

vincitore di YAP MAXXI 2012 
progetto in partnership con MoMA/MoMA PS1, NY e associazione Constructo, Santiago del Cile 

 

in programma incontri, eventi, talk di architettura e design,  
musica, lezioni di yoga  

 

in mostra al MAXXI tutti i progetti finalisti dell’edizione 2012 
e la storia di YAP dal 1998 

 a luglio a New York e a dicembre a Santiago del Cile 
 

al MAXXI e ai giovani architetti il saluto del Presidente della Repubblica  
Giorgio Napolitano 

 

inaugurazione: venerdì 15 giugno 2012 | www.fondazionemaxxi.it 
 

Roma 15 giugno 2012. Anche per l’estate 2012 la piazza del MAXXI si trasforma per ospitare il programma di 
eventi live organizzati dal museo e per accogliere piacevolmente il pubblico, con sedute, ombra, acqua e 
spazi per il relax. 
Con il messaggio di saluto del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, inviato con la lettera del 
Segretario Generale della Presidenza della Repubblica, Donato Marra, si inaugura infatti venerdì 15 giugno 
(apertura al pubblico da sabato 16 giugno a domenica 4 novembre 2012) l’installazione UNIRE/UNITE dello 
studio newyorkese/romano Urban Movement Design (Sarah Gluck, Robyne Kassen, Simone Zbudil 
Bonatti), vincitore della seconda edizione di YAP MAXXI -Young Architects Program, il programma per la 
promozione della giovane architettura organizzato nell’edizione italiana dal MAXXI Architettura diretto da 
Margherita Guccione e curato da Pippo Ciorra, in collaborazione con il MoMA/MoMA PS1 e, per la prima 
volta, con l’associazione Constructo di Santiago del Cile.  
 

L’INSTALLAZIONE UNIRE/UNITE NELLA PIAZZA DEL MAXXI 
Un nastro lungo e sinuoso fatto di legno e prato attraversa la piazza del MAXXI, accentuandone il valore 
di spazio pubblico e “vissuto” dalla città, offrendo confort ai visitatori, creando un luogo per eventi live 
all’aperto, sensibile ai temi dell’ambiente. UNIRE/UNITE vuole stimolare l’interazione del corpo umano con 
l’architettura del museo, incrementando il benessere fisico dei visitatori. La sinuosa panca realizzata con 
costolature di compensato marino offre sedute ergonomiche ispirate alle posizioni yoga, rivestite di 
concrete canvas, un’innovativa tela in cemento che avvolge le curve dell’installazione. Pensiline coperte di 
rampicanti e dotate di nebulizzatori creano ombra e refrigerio. Di sera, i LED nascosti tra le pieghe 
dell’installazione e la scritta UNIRE/UNITE in vernice fosforescente si trasformano in scenografici segnali 
luminosi che animano lo spazio. 
 

LA MOSTRA YAP MAXXI 2012 . LO SPAZIO PUBBLICO TRA CREATIVITA’ E INNOVAZIONE 
Dal 16 giugno e fino al 23 settembre 2012, la Galleria 1 del MAXXI, al piano terra del museo, ospita la mostra 
YAP MAXXI 2012. Un percorso ricco e vivace tra progetti, video, modelli e immagini che racconta l’intera 
storia di YAP, a partire dal 1998 quando Frederick Fisher progettò il cortile del MoMA PS1 a Long Island City, 
nel Queens. In mostra le cinque proposte finaliste di YAP MAXXI 2012, con rendering, disegni e video 
interviste ai progettisti. Esposti anche i cinque progetti finalisti di YAP 2012 a Santiago del Cile, mentre una 
intera parete della galleria racconterà la storia di YAP a New York. La stessa mostra dei progetti per le tre 
diverse sedi del network internazionale YAP sarà esposta a partire da luglio al MoMA di New York e, da 
dicembre, all’associazione CONSTRUCTO a Santiago del Cile. 
 

“Il progetto YAP – dice Antonia Pasqua Recchia, Commissario straordinario Fondazione MAXXI -  è uno dei 
punti di forza del MAXXI Architettura. Per questo mi sono impegnata perché non subisse ritardi o 
rallentamenti. Il Ministero per i Beni Culturali conferma così la fiducia nel programma culturale del museo: le 
attività vanno avanti, e di questo ringrazio tutto il personale per l’impegno e l’entusiasmo”. 

http://www.fondazionemaxxi.it/


 

Dice Margherita Guccione: “Il progetto YAP MAXXI 2012 sviluppa l’idea di una architettura 
comportamentale, ludica ed energetica, che collega idealmente  il grande corpo del Museo con i corpi dei 
suoi visitatori. UNIRE/UNITE, è un’installazione che vuole attivare  benessere e movimento,  conferma 
l’intenzione di sperimentare in occasione degli allestimenti estivi nuove forme di spazio pubblico 
contemporaneo”. 
“E’ un progetto inclusivo e giocoso – spiegano gli Urban Movement Design, tre architetti rigorosamente 
under 40 - che ispira salute e movimento e invita il pubblico del museo a vivere lo spazio come una 
esperienza condivisa e accessibile a tutti”.  
"Il programma YAP è in crescente successo – dice Pippo Ciorra -. Iniziato dal MoMA 13 anni fa, oggi  
coinvolge Santiago del Cile, Roma e, dal prossimo anno, anche Istanbul, mentre altre città importanti sono  in 
lista d’attesa per le prossime edizioni." 
 

YAP MAXXI 2012. PROGRAMMA 
Lo spazio YAP sarà animato per tutta l’estate da eventi live. A partire da Move in YAP: lezioni di yoga ogni 
martedì, giovedì e venerdì in pausa pranzo o dopo il lavoro, in collaborazione con il Centro Iyengar Yoga 
Orsini di Roma. Il Dipartimento Educazione del museo, prima di ogni lezione, accoglierà  i partecipanti per 
farli entrare in sintonia con gli spazi di Zaha Hadid. 
La musica sarà protagonista a partire dal 16 giugno, con i live set del progetto Saint Louis Sonic Arts: The 
Sound of MAXXI: ritmi, loop e visual pensati per il museo dai giovani talenti di una delle più rinomate scuole 
di musica europee. A cura di Luca Spagnoletti e Giuseppe Sofo.  Per l’occasione  Happy YAP: birra, patatine 
e hotdog nella piazza del MAXXI per portare a Roma il sapore di New York. 
Evento speciale dedicato alla musica elettronica sabato 23 giugno, alle ore 12:00 e alle 18:00, con la 
performance di fine corso Ascolti, organizzata dalla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana 
e dal MAXXI B.A.S.E.. In programma brani di Steve Reich e alcune composizioni degli allievi. A cura di 
Fabrizio Rosso con Giulia Pedace. 
Non mancheranno gli incontri sul design, con il progetto Design 4x100, in collaborazione con ADI Lazio: 4 
incontri con 4 designer italiani e internazionali che racconteranno le loro idee, i progetti, le esperienze. Si 
parte martedì 19 giugno con Giulio Iacchetti (ore 20:00, ingresso libero), a seguire 0doardo Fioravanti (26 
giugno), Silvana Angeletti (3 luglio), Lorenzo Palmeri (10 luglio). A cura di Domitilla Dardi. 
Di architettura si parlerà nella rassegna Architektur! organizzata con il Goethe Institut Rom: 5 incontri in cui 
con 5 studi di architettura italiani si confrontano con altrettanti studi tedeschi. Si parte  mercoledì 20 giugno 
con i romani LAND-I archicolture e i berlinesi Topotek (ore 20:00, ingresso libero), a seguire da Faenza Lelli 
& Associati Architettura con Kraus-Schönberg Architekten (27 giugno), i genovesi Splace con raumlaborberlin 
(4 luglio), i milanesi ARCò Architettura e Cooperazione con naumann.architektur (12 settembre), infine da 
Siracusa lo Studio AION con Realities United (19 settembre). A cura di Emilia Giorgi e Kaspar Howald. 
Infine, per godere a pieno il relax dell’installazione UNIRE/UNITE, ogni sera nella piazza del museo gli 
aperitivi proposti dal MAXXI 21, il bar ristorante del museo.  
 

Tutto il programma su www.fondazionemaxxi.it. 
 

URBAN MOVEMENT DESIGN – NEW YORK | ROMA, ( Robyne Kassen, Sarah Gluck, Simone Zbudil Bonatti) 
Urban Movement Design sviluppa progetti per il benessere e l’attività fisica che s’inseriscono nelle città e nei 
loro edifici, creando elementi e spazi per tutti. La filosofia operativa dello studio è incentrata sulla Sostenibilità 
Umana, considerando Accessibilità e Mobilità prioritarie in ogni progetto 
YAP - Young Architects Program è rivolto a giovani progettisti (neolaureati, architetti, designer e artisti) ai 
quali offre l’opportunità di ideare e realizzare uno spazio temporaneo per eventi live estivi, nel grande cortile 
del MoMA PS1 a New York e nella piazza del MAXXI a Roma. I progetti, altamente innovativi, devono 
rispondere a linee guida orientate a temi  ambientali, quali sostenibilità e riciclo. 
 
Si ringraziano gli studenti e i docenti del Master in Art Direction di IED, Istituto Europeo di Design, per la 
campagna di comunicazione di YAP MAXXI 2012 
 
MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo 
info: 06.399.67.350; info@fondazionemaxxi.it | www.fondazionemaxxi.it - www.romaexhibit.it  
orario di apertura: 11.00 – 19.00 (martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, domenica) |11.00 – 22.00 (sabato) 
giorni di chiusura: chiuso il lunedì, il 1° maggio e il 25 dicembre | biglietto: €11,00 intero, € 8,00 ridotto 
 

Ufficio stampa MAXXI +39 06 3225178, press@fondazionemaxxi.it  
 

http://www.fondazionemaxxi.it/
mailto:info@fondazionemaxxi.it
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http://www.romaexhibit.it/
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MAXXI - MUSEO NAZIONALE DELLE ARTI DEL XXI SECOLO 
 

 
 
 
 

YAP - YOUNG ARCHITECTS PROGRAM 
 

 

 



 

A BAND OF WOOD AND TURF IN THE MAXXI PIAZZA 
 

from 16 June to 4 November the installation 
UNIRE/UNITE  

by the URBAN MOVEMENT DESIGN studio 
 

winner of YAP MAXXI 2012 
a project in partnership with MoMA/MoMA PS1 of New York, and the Constructo association of 

Santiago de Chile 
 

the programme includes seminars, events, talks on architecture and design,  
music and yoga lessons  

 

the projects by all the 2012 edition finalists on show at MAXXI  
along with the YAP story from 1998  

 

inauguration: Friday 15 June 2012 | www.fondazionemaxxi.it 
 

Rome, 15 June 2012. The MAXXI piazza will again be transformed in the summer of 2012 to host the 
programme of live events organized by the museum and to offer the public comfortable seating, shade, water 
and space to relax. 
Friday 15 June will see the inauguration (open to the public from Saturday 16 June through to Sunday 4 
November 2012) of the installation UNIRE/UNITE by the New York/Rome studio Urban Movement Design 
(Sarah Gluck, Robyne Kassen, Simone Zbudil Bonatti), winner of the second edition of the YAP MAXXI – 
Young Architects Program promoting young architecture, organized with regards the Italian edition by 
MAXXI Architettura directed by Margherita Guccione and curated by Pippo Ciorra, in collaboration with 
MoMA/MoMA PS1 and, for the first time, the Constructo association of Santiago de Chile.  
 

THE INSTALLATION UNIRE/UNITE IN THE MAXXI PIAZZA 
A long and sinuous band of wood and turf traverses the MAXXI piazza, accentuating its value as a public 
space “lived” by the city, offering solace to visitors and creating a place for live open-air events that is 
sensitive to environmental issues. UNIRE/UNITE is intended to stimulate interaction between the human body 
and the museum architecture, enhancing visitors’ physical wellbeing. The curvaceous bench composed of 
ribs of marine ply offers ergonomic seating inspired by yoga positions and is upholstered with an 
innovative concrete canvas that cloaks the forms of the installation. Canopies covered with climbing plants 
and equipped with misters create cool shade. In the evening, the LEDs concealed in the folds of the 
installation and the script UNIRE/UNITE in phosphorescent paint transform into scenographic luminous 
signs to enliven the space. 
 

As Marghertia Guccione says: “The YAP MAXXI 2012 project develops the idea of a behavioural, playful 
and energetic architecture that ideally links the great body of the museum with the bodies of its visitors. 
UNIRE/UNITE is an installation that is intended to stimulate wellbeing and movement, confirming the intention 
to experiment on the occasion of the summer installations with new forms of contemporary public space.” 
 

“This is an inclusive and playful project”, explain the three architects, all under-40, who comprise Urban 
Movement Design, “that inspires health and movement and invites the museum public to live the space as a 
shared experience accessible to all.”  
 

THE YAP MAXXI 2012 EXHIBITION. PUBLIC SPACE – CREATIVITY AND INNOVATION 
From 16 June through to 23 September 2012, MAXXI’s Gallery 1 on the first floor of the museum, will be 
hosting the exhibition YAP MAXXI 2012. A rich and lively presentation featuring projects, videos, models and 
images recounting the entire YAP story from 1998 when Frederick Fisher designed the courtyard of MoMA 
PSI at Long Island City in Queens.  The projects by the five YAP MAXXI 2012 finalists will be on display, with 
renderings, drawings and video interviews with the designers. Also on show will be the five projects by the 
finalists from YAP 2012 in Santiago de Chile, while an entire wall of the gallery will be devoted to the YAP 

http://www.fondazionemaxxi.it/


 

New York story. The same exhibition featuring projects for the three international YAP network sites will be 
staged from July at MoMA in New York and from December at the Constructo association in Santiago de 
Chile. 
“The YAP project”, as Antonia Pasqua Recchia, Fondazione MAXXI’s special commissioner, says, “is one of 
the museum’s and in particular MAXXI Architettura’s strong suits. This is why, as soon as I was appointed, I 
wanted to make sure there would be no delays or deferrals. The ministry for Cultural Heritage is thus showing 
its backing for the museum’s cultural programme: the activities are going ahead, and for this I would like to 
thank all the staff who, even at the most critical times, have worked with dedication and enthusiasm.” 
 

YAP MAXXI 2012. THE OTHER WAY OF LIVING MAXXI. PROGRAMME 

The YAP space will feature live events throughout the summer.  Yoga lessons will be held every Tuesday, 
Thursday and Friday during lunchtime or after work in collaboration with the Centro Yoga Orsini of Rome. 
Before every lesson, participants will be welcomed to the museum’s Education Department to allow them to 
tune in to Zaha Hadid’s spaces. 
Music will be centre stage, with the live sets by Saint Louis Sonic Arts: The Sound of MAXXI: rhythms, 
loops and visuals designed for the museum by the young talents of one of the most renowned European 
music schools. Curated by Luca Spagnoletti and Giuseppe Sofo.  On this occasion HAPPY YAP will bring the 
flavour of New York to Rome with beer, fries and hotdogs in the MAXXI piazza. 
Special event devoted to electronic music: Saturday 23 June at 12.00 and 18.00 with the year-end 
performance Ascolti, organized by the Professional University School of Italian Switzerland and MAXXI 
B.A.S.E. The programme features pieces by Steve Reich and a number of compositions by the students. 
Curated by Fabrizio Rosso with Giulia Pedace. 
There will also be design seminars with the project Design 4x100, in collaboration with ADI Lazio: four 
seminars with four Italian and international designers who will be discussing their ideas, projects and 
experiences. First up on 19 June in Giulio Iachetti (20.00, admittance free), followed by Odoardo Fioravanti 
(26 June), Silvana Angeletti (3 July), Lorenzo Palmeri (10 July). Curated by Domitilla Dardi. 
Architecture will be the topic of discussion in the Architektur! Review organized with the Goethe Institut 
Rom: five seminars in which five innovative Italian architecture studios will be talking to five German studios. 
The programme begins on 20 June with LAND-I archicolture of Rome and Topotek from Berlin (20.00, 
admittance free), followed by Faenza Lelli & Associati Architettura with Kraus-Schönberg Architekten (27 
June), Splace from Genoa with raumlaborberlin (4 July), ARCò Architettura e Cooperazione from Milan with 
naumann.architektur (12 September), and concluding with Studio AION from Siracusa with Realities United 
(19 September). Curated by Emilia Giorgi and Kaspar Howald. 
Lastly, relax to the full in the UNIRE/UNITE installation in the MAXXI piazza every evening with the aperitifs 
proposed by MAXXI 21, the museum’s bar restaurant.  
The entire programme is available onwww.fondazionemaxxi.it. 
 

URBAN MOVEMENT DESIGN – NEW YORK, UNITED STATES, ROME, ITALY  
Robyne Kassen, Sarah Gluck, Simone Zbudil Bonatti. 
Urban Movement Design develops projects for wellbeing and physical activities that are inserted in cities and their 
buildings, creating elements and spaces for all. The studio’s design philosophy focuses on Human Sustainability, 
considering Accessibility and Mobility priorities in every project. 
YAP - Young Architects Program is open to young talents (new graduates, architects, designers and artists) to 
whom it offers the opportunity to design and construct a temporary space for live summer events in the large 
courtyard at MoMA PS/1 in New York and the MAXXI piazza in Rome. The highly innovative projects are required 
to respond to briefs considering environmental issues such as sustainability and recycling. 
 
We would like to thank the students and staff of the Master in Art Direction at IED, the Istituto Europeo di Design, 
for the YAP MAXXI 2012 promotional campaign.  
 
MAXXI – National Museum of XXI Century Arts 
www.fondazionemaxxi.it  
Info: 06.399.67.350; info@fondazionemaxxi.it  
opening hours: 11.00 – 19.00 – closed: Mondays, 1 May and 25 December 
 

MAXXI PRESS OFFICE - +39 06 322.51.78, press@fondazionemaxxi.it  

MAXXI – NATIONAL MUSEUM OF XXI CENTURY ARTS 

http://www.fondazionemaxxi.it/
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