
 

 

Ultima installazione del ciclo NATURE 
 

NATURE 04 | UNSTUDIO 
MATERIA IN MOVIMENTO | MOTION MATTERS 

 
 

6 dicembre 2013 – 13 aprile 2014 
 

www.fondazionemaxxi.it  
 
 

Roma 5 dicembre 2013. Dal 2011 con la serie di mostre Nature a cura di Pippo Ciorra il MAXXI ha 
sperimentato un modo diverso di raccontare l'architettura, gli autori più rilevanti, le risposte alle problematiche 
che caratterizzano la nostra epoca.  
Dopo i progetti di Francesco Venezia, West8 e Alberto Campo Baeza che hanno trasformato gli spazi del 
museo per dare voce a temi che caratterizzano la ricerca contemporanea in architettura, è la volta di 
UNStudio, gruppo di architetti olandesi tra i più interessanti sulla scena internazionale. 
 
Dal 6 dicembre 2013 al 13 aprile 2014 con Nature 04 | UNStudio_Materia In Movimento | Motion Matters 
a cura di Alessandro d’Onofrio lo studio presenta una installazione site-specific che, come è loro pratica da 
molti anni, viene intesa come banco di prova per testare una serie di temi cari alle loro ricerche.  
 
“La mostra esprime l’intenzione del MAXXI Architettura di riflettere e presentare l’architettura contemporanea, 
confrontando le visioni degli architetti – dice Margherita Guccione Direttore MAXXI Architettura. - Con il 
progetto/installazione al MAXXI, quarto capitolo del progetto NATURE, UNStudio riesce a coinvolgere e 
attivare inedite relazioni tra l’opera e il suo pubblico e accentua la modalità percettiva e partecipativa,  tipica 
della loro ricerca.” 
 
Dice Ben van Berkel cofondatore di UNStudio: "Quando parliamo di movimento in architettura, non ci 
riferiamo solo agli edifici e ai loro potenziali effetti ma anche alle trasformazioni o ai bruschi cambi di rotta del 
fare architettura più in generale: ci riferiamo alle forze mobili che generano il cambiamento e in cui potrebbe 
trovarsi il futuro dell'architettura. Il movimento racchiude dunque anche il passato, il presente e il possibile 
futuro della nostra professione." 
 
L'installazione al MAXXI, Materia In Movimento | Motion Matters non è una semplice vetrina, né un oggetto 
da osservare passivamente bensì qualcosa che interagisce con il visitatore, richiedendone la partecipazione 
attiva per creare un’esperienza spaziale e dinamica.  
L'allestimento infatti è concepito come una scatola magica in grado di ingannare la percezione dei visitatori 
attraverso un sapiente uso della deformazione prospettica e un attento studio del percorso della mostra. 
Protagonisti della visione sono 10 progetti, vere e proprie pietre miliari nella produzione di UNStudio, che 
rappresentano il meglio dei loro 25 anni di produzione architettonica. 
Cinque linee tematiche  legano tra loro i progetti selezionati, evidenziando i principi architettonici alla base 
delle opere di UNStudio : Gestire il vuoto | La Torsione | Il Monolitico | Dualismo materiale | Durata.  
 
PROGETTI IN MOSTRA: il Burnham Pavilion (Millennium Park, Chicago, Stati Uniti), il Centre for Virtual 
Engineering - ZVE (Fraunhofer Institute, Stoccarda, Germania),  il Theatre Agora (Lelystad, Paesi Bassi), la 
Galleria Centercity (Cheonan, Corea del Sud), le pensiline della Arnhem Central (Arnhem, Paesi Bassi), il 
MUMUTH Music Theatre (Graz, Austria), la Holiday Home (ICA, Philadelphia, Stati Uniti), l’Education 
Executive Agency & Tax Offices (Groningen, Paesi Bassi), la Haus am Weinberg (Stoccarda, Germania), 
e il Mercedes-Benz Museum (Stoccarda, Germania). 
 
Venerdì 6 dicembre alle ore 17.30 (Auditorium del MAXXI – INGRESSO LIBERO fino a esaurimento posti) 
si terrà inoltre una lecture di Ben Van Berkel.  
Introdotto da Margherita Guccione Direttore MAXXI Architettura l’architetto racconterà al pubblico del 
MAXXI 25 anni di attività e la particolare pratica che porta UNStudio a interagire profondamente con il 



 

 

territorio e le committenze. Partecipano all’incontro anche Alessandro D’Onofrio curatore della mostra al 
MAXXI che presenterà lo studio olandese e Pippo Ciorra Senior Curator MAXXI Architettura e curatore del 
ciclo di mostre Nature che concluderà l’incontro. 
 
 
 
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 
info: 06.3201954; info@fondazionemaxxi.it | www.fondazionemaxxi.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 
 



 

Final installation of the NATURE cycle 
 

NATURE 04 | UNSTUDIO 
MATERIA IN MOVIMENTO_MOTION MATTERS 

 
 

6 December 2013 – 13 April 2014 
 

www.fondazionemaxxi.it  
 
 

Rome 5 December 2013. Since 2011, with the series of exhibitions Nature curated by Pippo Ciorra, MAXXI 
has been experimenting with a different way of talking about architecture, the most significant architects and 
the responses to the issues characterising our age.  
Following projects by Francesco Venezia, West8 and Alberto Campo Baeza that transformed the museum 
spaces while giving voice to themes distinguishing contemporary architectural research, it is the turn of the 
Dutch UNStudio, one of the most interesting architectural groups on the international scene.  
 
From 6 December 2013 to 13 April 2014 the studio will be presenting Nature 04 | UNStudio Materia in 
Movimento_Motion Matters curated by Alessandro d’Onofrio, a site-specific installation that, as has been 
their practice for many years, is to be understood as a test bench for a series of issues close to their 
research.  
 
As Ben van Berkel, co-founder of UNStudio says: “When we talk about motion in architecture, we’re not just 
referring to the buildings and their potential effects, but also to the transformation or the brusque changes in 
direction of the practice of architecture in general: we are referring to the mobile forces that generate change 
and within which the future of architecture may be found. The motion therefore incorporates the past, present 
and possible future of our profession.” 
 
 “The exhibition reflects MAXXI Architettura’s determination to reflect on and present contemporary 
architecture, examining the architects’ visions - says Margherita Guccione Director MAXXI Architettura. - 
With the project/installation at MAXXI, fourth chapter of the NATURE project, UNStudio succeeds in creating 
and activating new relations between the work and its public while accentuating the perceptive and 
participatory methods typical of their research.” 
 
The installation at MAXXI, Materia in Movimento_Motion Matters, is neither a simple display case nor an 
object to be observed passively, but rather something that interacts with the visitor, requiring active 
participation to create a spatial and dynamic experience.  
It has, in fact, been conceived as a magic box capable of deceiving visitors’ perceptions through clever use of 
distorted perspective and a carefully planned exhibition route. The protagonists of this vision are 10 projects 
representing milestones in UNStudio's career and the best of their 25 years of architectural production. 
Five thematic lines link the selected projects, highlighting the architectural principles underlying UNStudio’s 
work: Managing the Void | Twist | The Monolithic | Material Dualism | Duration.  
 
PROJECTS ON DISPLAY: the Burnham Pavilion (Millennium Park, Chicago, United States), the Centre for 
Virtual Engineering - ZVE (Fraunhofer Institute, Stuttgart, Germany),  the Theatre Agora (Lelystad, the 
Netherlands), Galleria Centercity (Cheonan, South Korea), the canopies at Arnhem Central (Arnhem, the 
Netherlands), the MUMUTH Music Theatre (Graz, Austria), Holiday Home (ICA, Philadelphia, United 
States), the Education Executive Agency & Tax Offices (Groningen, the Netherlands), the Haus am 
Weinberg (Stuttgart, Germany), and the Mercedes-Benz Museum (Stuttgart, Germany). 
 
On Friday 6 December at 17.30 (MAXXI Auditorium – ADMITTANCE FREE while places available) Ben Van 
Berkel will be holding a lecture.  
Introduced by Margherita Guccione, Director of MAXXI Architettura, the architect will be discussing 25 years 
of work and the methodology that leads UNStudio to interact extensively with the territory and its clients. Also 



 

participating in the event will be Alessandro D’Onofrio curator of the MAXXI exhibition who will be 
presenting the Dutch studio and Pippo Ciorra, Senior Curator of MAXXI Architettura and curator of the cycle 
of exhibitions Nature who will be closing the event. 

  
 
The press pack and images of the exhibition may be downloaded from the reserved area of the 
Fondazione MAXXI site at http://www.fondazionemaxxi.it/?page_id=5176 inserting the password 
areariservatamaxxi 
 
MAXXI - National Museum of XXI Century Arts 
www.fondazionemaxxi.it - info: 06.399.67.350; info@fondazionemaxxi.it  
opening hours: 11.00 – 19.00 (Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Sunday) 
11.00 – 22.00 (Saturday) closed Mondays, 1 May and 25 December 
 
MAXXI Press office +39 06 3225178, press@fondazionemaxxi.it  
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