
	  

YAP MAXXI 2013: dal 26 giugno 2013 
 

un volume leggero fluttua nella piazza e si illumina di notte   
per accogliere YAP SUMMER PROGRAM  

 

E’ L’INSTALLAZIONE HE DELLO STUDIO TORINESE BAM!  
vincitore di Young Architects Program 2013 al MAXXI 

 

e nel museo la mostra con i progetti finalisti  
di MoMA/MoMA PS1, Istanbul Modern e Constructo  

 

INAUGURAZIONE 25 GIUGNO, ORE 19.30 
 

ORE 20.00 CONCERTO DI MUSICA INDIANA IN OMAGGIO A RAVI SHANKAR 
 

IL MAXXI PER LA TURCHIA: COLLEGAMENTO CON ISTANBUL MODERN 
 

progetto realizzato in partnership con  
MoMA/MoMA PS1, Istanbul Modern, Constructo di Santiago del Cile 

	  
www.fondazionemaxxi.it 

 
Roma 24 giugno 2013. E’ grande, leggera, gialla, e fluttuerà sopra la piazza del MAXXI dal 26 giugno 2013. 
E’ l’installazione HE dello studio bam! bottega di architettura metropolitana, vincitore di YAP MAXXI 
2013, il programma di promozione e sostegno della giovane architettura organizzato dal MAXXI in 
collaborazione con MoMA/MoMA PS1 di NY, Constructo di Santiago del Cile e, per la prima volta, Istanbul 
Modern. 
 

L’installazione He sarà inaugurata domani, martedì 25 giugno 2013 alle 19.30, nella piazza del MAXXI. 

Per esprimere la vicinanza del museo al partner della Turchia, in questa fase delicatissima di 
contrapposizione civile, sarà trasmessa in loop la testimonianza dei curatori di Istanbul Modern e degli 
architetti del gruppo SO?, vincitori di YAP 2013 in Turchia. 
A seguire, un concerto di musica classica indiana in omaggio al maestro Ravi Shankar, con Ustad Sageer 
Khan (sitar) e Rashmi Bhatt (tabla). Infine DJ Set di Ivan Contini. 
Mercoledì 26 giugno prenderà il via YAP Summer Program: incontri di architettura, cinema, design, moda, 
musica tutti a ingresso libero, all’insegna del dialogo tra cultura, divertimento e tempo libero.  
 

L’INSTALLAZIONE HE 
HE è un grande volume sospeso sopra la piazza del MAXXI che crea uno spazio ombreggiato e fresco di 
giorno per trasformarsi in una lanterna luminosa e suggestiva di notte, che accende le serate e gli eventi di 
YAP Summer Program. Il museo e la sua piazza diventano così un luogo dove cultura, divertimento e tempo 
libero dialogano. Leggerezza, trasparenza, innovazione e flessibilità sono le caratteristiche di HE. Durante il 
giorno, dal perimetro del prisma gocciola acqua che delimita idealmente lo spazio sotto il volume e crea una 
cortina rinfrescante per il pubblico. Il colore e la trasparenza del materiale, in contrasto con le pareti in 
cemento del MAXXI, regalano sorprendenti riflessi cromatici che variano con la luce nel corso della giornata. 
 

LA MOSTRA 
I 20 progetti finalisti delle quattro diverse sedi del network internazionale YAP saranno esposti al MAXXI nella 
Sala Carlo Scarpa fino al 20 ottobre 2013. In mostra il modello dei vincitori bam! bottega di architettura 
metropolitana (Torino. Alberto Bottero, Valeria Bruni, Simona Della Rocca, Fabio Vignolo) insieme con quelli 
degli altri 4 studi finalisti AKO-architettura a kilometro zero (Roma. Gianni Puri, Laura Di Virgili, Alessandra 
Fasoli, Stefan Pollak, Enrica Siracusa), LABORATORIO PERMANENTE (Milano, Italy, Angelica Sylos 
Labini, Nicola Russi), Matilde Cassani (Milano), LOOP Landscape & Architecture Design Network 
(Rotterdam, The Netherlands. Silvia Lupini, Francesca Sartori).  
Inoltre: render, immagini, disegni dei progetti di New York, Istanbul e Santiago del Cile. 
La mostra sarà esposta anche al MoMA di New York, all’Associazione Constructo a Santiago del Cile e  al 
museo Istanbul Modern.  



	  

 
“Young Achitects Program è una delle migliori risposte alla mission del MAXXI come fucina di idee e 
laboratorio di nuovi talenti. – dice Giovanna Melandri Presidente Fondazione MAXXI - YAP MAXXI è un 
palcoscenico internazionale che permette al museo di far emergere nuovi talenti, grazie alla grande visibilità e 
alle mostre realizzate in tutte le sedi del circuito YAP, come nel caso degli stARTT, vincitori della prima 
edizione, che hanno portato la loro installazione WHATAMI in mostra a Parigi e al Salone del Mobile”. 
 

”Credo che il progetto vincitore di YAP MAXXI anche quest'anno trovi la sua forza nell'approccio sperimentale 
e innovativo sul tema dello spazio pubblico. Un confronto con il grande edificio di Zaha Hadid giocato sul 
piano poetico ed evocativo, grazie a un'installazione ludica e impalpabile, capace di donare benessere ai 
visitatori e un nuovo skyline alla piazza del Museo.” – Dice Margherita Guccione Direttore MAXXI 
Architettura. 
 

“Il progetto dello studio bam! incarna alla perfezione le tre qualità essenziali del programma YAP – dice 
Pippo Ciorra Senior curator MAXXI Architettura e curatore del progetto YAP - qualifica lo spazio pubblico in 
modo inusuale, così come avviene nelle altre sedi nel mondo; affronta "a viso aperto" l'architettura del museo; 
esplora con coraggio il tema cruciale di un'architettura potente eppure priva di costruzione”. 
 
YAP SUMMER PROGRAM  
A partire dal 26 giugno 2013 e per tutto il periodo estivo, HE accoglierà gli appuntamenti di YAP 
SUMMER PROGRAM che animerà con musica, eventi, incontri dedicati al design, all’architettura, alla moda, 
alla poesia la piazza del museo, fino alla fine di settembre. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero. 
 

Si comincia il 26 giugno con YACHT ARCHITECTURE PROGRAM ciclo di incontri sull’architettura nautica a 
cura di Domitilla Dardi (26 giugno, 9 luglio e 10 settembre 2013 ore 20.00) e con il primo dei tre appuntamenti 
di Collezionismo, impresa e mercato: le nuove tendenze dell’arte contemporanea (26 giugno, 3 e 10 
luglio ore 18.30 MAXXI B.A.S.E.).  
Si continua poi con LIVING ARCHITECTURES MARATHON a cura di Emilia Giorgi, 5 incontri e proiezioni 
della serie di film Living Architectures di Ila Bêka e Louise Lemoine (27 giugno, 4 e 11 luglio, 10 e 18 
settembre 2013 ore 20.00).  
Giovedì 11 luglio 2013 dalle 19.30 alle 23.30 RENATO! RENATO! RENATO! Estate Romana Reload un 
omaggio all’estate romana e a Renato Nicolini che alla fine degli anni Settanta immaginò e realizzò il 
visionario progetto di aprire la città agli eventi.  
E ancora martedì 2 luglio la presentazione del progetto del Padiglione Svizzero per il prossimo Expo 2015, 
da mercoledì 10 luglio fino a settembre tre incontri dedicati alla moda a cura di Clara Tosi e Alessio De 
Navasquez, giovedì 5 e 12 settembre due incontri dedicati alla poesia a cura di Gabriella Sica, giovedì 19 
settembre un incontro sul design e i nuovi materiali con lo studio Formafantasma, e per finire Dj Set e 
concerti per una estate tutta da vivere sulla piazza del MAXXI. 
 
YAP 2013 AL MOMA PS1, A CONSTRUCTO E A ISTANBUL MODERN 
L’installazione Party Wall di CODA (Ithaca-NY) sarà inaugurata il 27 giugno nel cortile del MoMA PS1 mentre 
a Santiago del Cile l’installazione AMBIENT 35_60 dello studio UMWELT verrà inaugurata nell’inverno 2013.  
A Istanbul, invece, Sky Spotting Stop dello studio SO?, nella piazza del museo Istanbul Modern, sul Bosforo, 
sarà aperta al pubblico il 25 giugno.  
 
La cartella stampa e le immagini  della mostra sono scaricabili nell’Area Riservata del sito della Fondazione MAXXI 
all’indirizzo http://www.fondazionemaxxi.it/?page_id=5176 inserendo la password areariservatamaxxi.	  
 
MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo 
www.fondazionemaxxi.it - info: 06.399.67.350; info@fondazionemaxxi.it  
orario: 11.0 –19.00 (mart, merc, giov, ven, dom) | 11.00 – 22.00 (sab); Biglietto: intero €11:00, ridotto € 8,00 
 
Ufficio stampa MAXXI +39 06 3225178, press@fondazionemaxxi.it  
 



	  

YAP MAXXI 2013: from 26 June 2013 
a buoyant suspended volume that lights up at night  

and embraces the YAP SUMMER PROGRAM  
 

IS THE INSTALLATION HE BY THE TURIN STUDIO BAM!  
winner of the Young Architects Program 2013 at MAXXI 

 

while the museum houses an exhibition with the projects by the finalists from  
MoMA/ MoMA PS1, Istanbul Modern Constructo  

 
 

OPENING 25 JUNE, 19.30 
 

AT 20.00: INDIAN MUSIC CONCERT PAYING TRIBUTE TO RAVI SHANKAR  
 

MAXXI FOR TURKEY: VIDEO CONNECTION WITH THE FINALISTS AT ISTANBUL MODERN 
 

a project realised in partnership with MoMA/MoMA PS1,  
Associazione Constructo of Santiago de Chile and Istanbul Modern 

 
www.fondazionemaxxi.it 

 
Rome 24 June 2013. It’s large, light, yellow and suspended over the MAXXI piazza from 26 June 2013. 
It’s the He installation by the studio Bam! Bottega di Architettura metropolitan, winner of YAP MAXXI 
2013, the programme promoting and supporting young architecture organized by MAXXI in partnership with 
MoMA/MoMA PS1 of NY, Constructo of Santiago de Chile and, for the first time, Istanbul Modern.  
 
He will be inaugurated in the MAXXI piazza on 25 June 2013 at 19.30.  
MAXXI intends to give voice to the curators and the designers of the twin installation recently inaugurated by 
Istanbul Modern, with a video connection with the finalists at Istanbul Modern. They will talk about their work 
and provide testimony to the situation in Turkish cities during this very delicate phase of civic unrest.  
At 20.00 the piazza will be enlivened by a special event devoted to Indian classical music: a concert paying 
tribute to Ravi Shankar with Ustad Sageer Kahn (sitar) and Rashmi Bhatt (tabla). 
 
THE INSTALLATION 
He is a large volume suspended above the MAXXI piazza that creates a shaded space that is cool by day 
and then transforms into a luminous and evocative lantern accompanying the evenings and events promoted 
within the YAP Summer Program. Lightness, transparency, innovation and flexibility are the characteristics of 
He that are capable of making the museum a place in which culture, fun and free time may converse. During 
the day, the perimeter of the prism drips water to ideally delimit the space beneath the volume and create a 
refreshing curtain for the public. The colour and the transparency of the material, contrasting with MAXXI's 
external walls, donate surprising chromatic reflections that vary with the light over the course of the day. 
 
THE EXHIBITION 
The 20 projects by the finalists from the four international YAP network partners will be exhibited at MAXXI in 
the Carlo Scarpa Hall through to 20 October 2013. The model by the winners bam! bottega di architettura 
metropolitana (Turin. Alberto Bottero, Valeria Bruni, Simona Della Rocca, Fabio Vignolo) will be on show 
together with those of the other four finalists AKO-architettura a kilometro zero (Rome. Gianni Puri, Laura 
Di Virgili, Alessandra Fasoli, Stefan Pollak, Enrica Siracusa), LABORATORIO PERMANENTE (Milan, Italy, 
Angelica Sylos Labini, Nicola Russi), Matilde Cassani (Milano), LOOP Landscape & Architecture Design 
Network (Rotterdam, The Netherlands. Silvia Lupini, Francesca Sartori). 
The same exhibition will also be shown at MoMA in New York, by the CONSTRUCTO association in Santiago 
de Chile and at Istanbul Modern in Istanbul.  
 



	  

“The Young Architects Program” is one of the best responses to MAXXI’s mission as a crucible of ideas and a 
workshop for new talents.” Giovanna Melandri, President of the Fondazione MAXX continues, “YAP MAXXI 
is an international showcase that permits the museum to shed light on new talents thanks to the great visibility 
offered and the exhibitions staged by all the YAP circuit partners, as in the case of stARTT, the winners of the 
first edition who have taken their WHATAMI installation to Paris and the Salone del Mobile." 
 
“I believe that the strength of this year’s winning YAP MAXXI project again lies in the experimental and 
innovative approach to the theme of public space. A dialogue with the great building by Zaha Hadid played 
out on the poetic and evocative level, thanks to a playful, impalpable installation capable of donating 
wellbeing to visitors and a new skyline to the Museum piazza”, says Margherita Guccione, Director of 
MAXXI Architettura. 
 
“The project by the bam! studio perfectly embodies the three essential qualities of the YAP programme”, says 
Pippo Ciorra, Senior Curator at MAXXI Architettura and curator of the YAP project, “qualifying the public 
space in an unusual way, as is the case at the other four sites around the world, openly tackling the museum 
architecture and courageously exploring the crucial theme of an architecture that is powerful but free of 
construction.” 
 
YAP SUMMER PROGRAM  
From 26 June 2013 and throughout the summer period, He will be accommodating the YAP SUMMER 
PROGRAM that will be animating the museum piazza with music, events and meetings devoted to design, 
architecture, fashion and poetry through to the beginning of September.  Admittance is free to all events. 
 
The summer season gets underway on 26 June with YACHT ARCHITECTURE PROGRAM, a cycle of 
seminars on naval architecture curated by Domitilla Dardi (26 June, 9 July and 10 September 2013 at 20.00) 
and with the first of three seminars on Collecting, enterprise and market: the new trends in 
contemporary art (26 June, 3 and 10 July, 18.30, MAXXI B.A.S.E.).  
The schedule then continues with LIVING ARCHITECTURES MARATHON, curated by Emilia Giorgi, five 
meetings and screenings of the series of films Living Architectures by Ila Bêka and Louise Lemoine (27 June, 
4 and 11 July, 10 and 18 September 2013, 20.00).  
Friday 12 July 2013 from 19.30 to 23.30 RENATO! RENATO! RENATO! Roman Summer Reload, a 
tribute to the Roman summer and Renato Nicolini who in the late Seventies conceived and realised the 
visionary project of opening the city to events.  
On Tuesday 2 July there will be a presentation of the project for the Swiss Pavilion for the fast approaching 
Expo 2015, from Wednesday 10 July through to September,  three encounters devoted to fashion 
curated by Clara Tosi and Alessio De Navasquez, Thursday 5 and 12 September, two events devoted to 
poetry curated by Gabriella Sica, Thursday 19 September a seminar on design and new materials with the 
Formafantasma studio and finally DJ sets and concerts for a summer to be experienced in the MAXXI 
piazza. 
 
YAP 2013 AT MOMA PS1, CONSTRUCTO AND AT ISTANBUL MODERN  
Sky Spotting Stop by the SO? studio (Istanbul) set in the Istanbul Modern piazza will already have been open 
from 20 June and Party Wall by CODA (Ithaca, NY) in the MoMA/MoMA PS1 courtyard will be opened on 27 
June 2013. The winning installation AMBIENT 35_60 by the UMWELT studio will instead be inaugurated in 
Santiago de Chile in the winter of 2013.  
 
 
MAXXI – National Museum of XXI Century Arts 
www.fondazionemaxxi.it - info: 06.399.67.350; info@fondazionemaxxi.it  
opening hours: 11.0 –19.00 (Tues, Weds, Thurs, Fri, Sun) | 11.00 – 22.00 (Sat); Tickets: adults €11.00, 
reduced €8.00 
 
MAXXI Press Office +39 06 3225178, press@fondazionemaxxi.it  
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