
 

YAP MAXXI 2014 
 

una grande parete di legno e luce che si illumina di notte 
per accogliere PLAY with YAP il programma di eventi estivi del museo 

 

E’ L’INSTALLAZIONE 8 ½ 
DELLO STUDIO ROMANO ORIZZONTALE 

vincitore di YAP Young Architects Program 2014 al MAXXI 
 

e nel Corner D la mostra con tutti i progetti finalisti di questa edizione 
 

INAUGURAZIONE 26 GIUGNO, ORE 20.00 
 

ore 20:00 Hugo Sanchez Dj-set | ore 21:30 Manuel Savoia Vj–set 
 

programma promosso in partnership con 

MoMA/MoMA PS1, Istanbul Modern, Constructo di Santiago del Cile 
e per la prima volta MMCA National Museum of Modern and Contemporary Art di Seul 

 

apertura al pubblico dal 27 giugno 
 

www.fondazionemaxxi.it 
 

Roma 25 giugno 2014. Una parete di 8 metri e mezzo, un teatro portatile, una macchina per abitare la piazza 
del MAXXI, che sempre più conferma la sua vocazione di spazio pubblico aperto alla città. 
E’ l’installazione 8 ½ dello studio romano orizzontale, vincitore di YAP MAXXI 2014, il programma di 
promozione e sostegno alla giovane architettura, alla sua quarta edizione italiana, organizzato dal MAXXI in 
collaborazione con il MoMA/MoMA PS1 di NY, Constructo di Santiago del Cile, Istanbul Modern (Turchia) 
e per la prima volta MMCA National Museum of Modern and Contemporary Art di Seul (Corea). 
 

Dal 27 giugno 2014, l’installazione 8 ½ accompagnerà il pubblico del MAXXI per tutto il periodo estivo, 
ospitando eventi live e offrendo una zona di relax ai visitatori del museo.  
 

 “Young Achitects Program è un programma rivolto ai giovani progettisti, ai quali il MAXXI offre l’opportunità di 
ideare e realizzare uno spazio temporaneo nella piazza del museo – dice Giovanna Melandri Presidente 
Fondazione MAXXI –. Si tratta di una delle migliori risposte alla mission del MAXXI, piattaforma di interazione 
della creatività contemporanea, fucina di idee e laboratorio di nuovi talenti. E’ grazie a progetti come questi, 
che ci mettono in dialogo con istituzioni come il MoMA, Costructo, Istanbul Modern e da quest’anno l’MMCA 
di Seul, che il MAXXI ha la possibilità far emergere e sostenere il talento italiano nel mondo”. 
 

L’installazione 8 ½ sarà inaugurata giovedì 26 giugno 2014 alle 20.00, nella piazza del MAXXI con una 
serata di musica aperta a tutti in cui si alterneranno il Dj Hugo Sanchez e il Vj Manuel Savoia. Con questo 
evento prende anche  il via il programma estivo PLAY with YAP incontri di architettura, cinema, design, 
moda, musica, teatro tutti a ingresso libero, all’insegna del dialogo tra cultura, divertimento e tempo libero.  
 

"Anche quest'anno, un'originale declinazione del tema dello spazio pubblico grazie al progetto dei giovani 
architetti vincitori di YAP MAXXI 2014 – dice Margherita Guccione Direttore MAXXI Architettura -. Giocato 
sulla flessibilità e sull'intreccio tra architettura e installazione, 8 ½  si pone nella piazza a confronto diretto con 
la mole del MAXXI e l'arricchisce con un dispositivo temporaneo e spettacolare. Un'idea semplice realizzata 
con materiali poveri e riciclabili che si offre per il relax dei visitatori ed è subito evocativa delle atmosfere e 
degli eventi estivi che il Museo offre al suo pubblico con il programma PLAY with YAP". 
 

"YAP compie quest'anno quattro anni, come il MAXXI, e si conferma dunque un progetto strettamente legato 
all'identità del museo. – dice Pippo Ciorra Senior Curator MAXXI Architettura e curatore della mostra - YAP 
2014 propone poi due novità interessanti. La prima è il gruppo vincitore, romano, molto centrato sui temi 
dell'uso pubblico degli spazi, del riciclo e dell'autocostruzione. La seconda l'ulteriore espansione della rete di 
collaborazioni che ha il suo epicentro nel cortile del MoMA/ MoMA PS1, con l'ingresso della prima istituzione 
Far East nel circuito YAP. Da quest'anno infatti il MMCA, National Museum of Modern and Contemporary Art 
di Seul partecipa al progetto YAP e la capitale coreana avrà la sua prima installazione." 
 



 

L’INSTALLAZIONE 8 ½  
8 ½ è una riflessione sul passaggio che trasforma lo spazio pubblico da sfondo di incontri privati e momenti 
individuali a scena di avvenimenti pubblici e rappresentazioni collettive.  
L’installazione si compone di due elementi complementari. Il primo è una parete di legno attraversabile 
alta otto metri e mezzo, una “soglia” che riorganizza lo spazio aperto del museo. La parete è interamente 
rivestita su un lato da sfere di plastica ricavate dal riciclo dei contenitori della birra artigianale. Le sfere 
diventano luci, mentre un percorso consente ai visitatori e a chi fa spettacoli di accedere al loggiato superiore. 
Il secondo elemento è costituito dalla piattaforma del palco e dall’arena coperta, in cui sono presenti 
sedute e giochi d’acqua. Lo spazio dell’arena è teatro, luogo destinato a eventi pubblici e spettacoli, e 
piazza, dispositivo architettonico per l’uso quotidiano dello spazio comune. Pur progettata specificamente per 
piazza Alighiero Boetti, 8 ½ è pensata anche per essere smontata e trasportata con facilità adattandosi a 
nuovi siti con flessibilità e intelligenza. I materiali e le tecniche costruttive sono semplici ed economiche, ed 
una parte delle materie prime può essere reperita ricorrendo a materiali di recupero e all’upcycling di materiali 
poveri o di scarto.  
 

orizzontale (Jacopo Ammendola, Giuseppe Grant, Juan Lopez Cano – Cardeña, Margherita Manfra, Nasrin Mohiti 
Asli, Roberto Pantaleoni, Stefano Ragazzo) è un collettivo di architetti che conduce una ricerca operativa sui 
processi di riattivazione degli scarti urbani. A partire dall’intercettazione di luoghi, idee e materiali espulsi dal ciclo 
produttivo della città, orizzontale attiva processi collaborativi per mezzo di interventi temporanei e architetture 
minime autocostruite, durante i quali i residui materiali e immateriali si restituiscono mutualmente senso. 
www.orizzontale.org  
 

LA MOSTRA 
Nella mostra YAP MAXXI 2014 vengono esposti i modelli degli altri quattro progetti finalisti della edizione 
italiana (BE YA! di B22, PICNICTOPIA di PKMN architectures & CICLOSTILE architettura, Aladino di 
INOUTarchitettura, Good News di Matilde Cassani) e si potrà scoprire il dietro le quinte della realizzazione 
dell’installazione vincitrice 8 ½ dello studio orizzontale. La mostra racconta anche l’intero universo dello 
Young Architects Program 2014 attraverso le immagini dei progetti vincitori e i finalisti di MoMA/ MoMA PS1, 
MMCA e Constructo accompagnate dalle testimonianze dei rispettivi organizzatori e curatori, offrendo ai 
visitatori la possibilità di confrontare i diversi approcci al tema ai quattro angoli del mondo. Istanbul Modern 
organizza YAP a cadenza biennale quindi quest’anno non saranno presenti i loro progetti in mostra. 
 

PLAY WITH YAP: PROGRAMMA ESTIVO  
Arte, architettura, design, cinema, teatro, libri e poesia saranno i protagonisti del programma estivo del 
MAXXI, con tanti appuntamenti tutti a ingresso libero. Per tutta l’estate infatti, l’installazione 8 1/2 accoglierà 
PLAY with YAP, il programma di eventi live estivi del museo.  
Si parte sabato 28 giugno alle 20.30 con CABARET CONTEMPORAIN cinque compositori, improvvisatori e 
musicisti sono i protagonisti di una performance che vedrà esplodere ogni frontiera musicale.  
Alessandro Rak, Claudio Giovannesi, Alice Rohrwacher, Saverio Costanzo, Emma Dante sono tra i 
protagonisti di XXI SECOLO la rassegna cinematografica a cura di Luciano Sovena in occasione del 90° di 
Istituto Luce-Cinecittà che, da martedì 1 luglio alle 20.00, porterà al museo le opere prime e seconde di 
giovani registi che hanno attirato l’attenzione di festival, critica e pubblico. Primo appuntamento con Arte della 
felicità di Alessandro Rak. Ogni proiezione sarà accompagnata dall’incontro con il regista.  
Da mercoledì 2 luglio alle 20.00 MILANO DESIGN FILM FESTIVAL. ESEMPI DI PESO, a cura di Antonella 
Dedini e Silvia Robertazzi, porterà al MAXXI una selezione di documentari e film che introdurrà il pubblico, 
dal più generalista allo specialista, nel mondo del design e dell’architettura. Primo appuntamento con The 
Architecture of Carlo Scarpa.  
Ancora architettura giovedì 3 luglio alle ore 20.00 con COSE TURCHE. ARCHITETTURE A ISTANBUL 
Implicazioni e significato di una metropoli in cambiamento, una conversazione a sei voci sulla città di 
Istanbul, per tracciarne l’identità in un momento di grande metamorfosi, a cura di Insula Architettura 
Ingegneria con Based architecture.  
Il fotografo Gianni Berengo Gardin aprirà giovedì 10 luglio alle 19.00 la serie NEL BAULE. Ricordi e 
autobiografie, a cura di Roberto Ippolito: una serie di interviste in cui protagonisti del nostro tempo 
raccontano episodi, incontri fasi particolari della loro vita. Seguono, a luglio,  Dacia Maraini, Lina 
Wertmüller, Chiara Valerio e, da settembre, Ferdinando Scianna, Pupi Avati, Gianrico e Francesco 
Carofiglio, Filippo La Porta. 
Due serate dedicate al teatro e alla poesia. Venerdì 18 luglio alle 21.00 andrà in scena Magnitudo Emilia 
scritto da Annalisa Vandelli e diretto da Lucia Pantano, un spettacolo dal registro drammatico e ironico che 
racconta il sisma del 2012.  



 

Mercoledì 23 luglio alle 21.00 prima tappa del progetto LE ROSE DEL PARNASO. Kermesse poetica 
delle arti contemporanee,  che parte da Il molo. Poesia, musica e danza,  ode marittima di Fernando 
Pessoa con il rapsodo Cosimo Cinieri, regia di Irma Immacolata Palazzo. Si alterneranno sul palco anche 
musicisti e danzatori che, al suono di pizzica e taranta, porteranno al MAXXI i suoni Mediterraneo. 
Dopo la pausa di agosto il programma PLAY with YAP torna a settembre arricchendosi di nuovi incontri di 
architettura (MOBILE ARCHITECTURE, da martedì 16 settembre; HAUNTED HOUSES. Case raccontate in 
10 video alla ricerca dello spirito dell’architettura mercoledì 24 settembre PUBLIC SYMPHONIES. Esercizi di 
spazio pubblico in 10 video di architettura mercoledì 1 ottobre).  Ancora cinema con altri sei appuntamenti 
della serie XXI SECOLO; teatro con gli spettacoli LOUISE BOURGEOIS. FALLI, RAGNI E GHIGLIOTTINE; 
AD OCCHI CHIUSI e LE ROVINE DI ADRIANO; poesia con altri due appuntamenti del progetto LE ROSE 
DEL PARNASO, eventi speciali.  
Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero, il programma completo su www.fondazionemaxxi.it  
 

YAP 2014 AL MOMA PS1, A MMCA E CONSTRUCTO  
L’installazione vincitrice al MoMA/ MoMA PS1 di New York The Living di Hy-Fi, inaugura il 26 giugno 2014, 
mentre la mostra il 2 luglio 2014, quella dell’MMCA di Seul, Shinseon Play di Moon Ji Bang inaugura insieme 
alla mostra l’8 luglio 2014, mentre l’installazione vincitrice di Constructo a Santiago del Cile, Wicker Forest 
di Grupo Talca aprirà con la mostra il prossimo inverno. 
 
 
La cartella stampa e le immagini  della mostra sono scaricabili nell’Area Riservata del sito della Fondazione 
MAXXI all’indirizzo http://www.fondazionemaxxi.it/area-riservata/ inserendo la password areariservatamaxxi 
 
MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo 
www.fondazionemaxxi.it - info: 06.399.67.350; info@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 
 
Ufficio stampa MAXXI +39 06 3225178, press@fondazionemaxxi.it  



 

YAP MAXXI 2014 
 

A great wall of wood and light that will light up at night 
to host PLAY with YAP, the museum's programme of summer events 

 

AND THE INSTALLATION 8 ½ 
BY THE ROME-BASED STUDIO ORIZZONTALE 

winner of the YAP Young Architects Program 2014 at MAXXI 
 

over in Corner D is the exhibition featuring all the finalists from this year’s edition 
 

OPENING 26 JUNE, 20.00 
 

20:00 Hugo Sanchez DJ-set 
21:30 Manuel Savoia VJ-set 

 

programme promoted in partnership with 
MoMA/MoMA PS1, Istanbul Modern, Constructo in Santiago, Chile, 

and for the first time MMCA - National Museum of Modern and Contemporary Art in Seoul 
 

www.fondazionemaxxi.it 
 

Rome 25 June 2014. A wall eight and a half metres high, a portable theatre, a machine for inhabiting the 
public space that will accompany visitors from June and throughout the summer period, hosting events and 
offering the public of the museum an area for relaxation.  
This is 8 ½ by the Rome-based studio orizzontale, winner of YAP MAXXI 2014,  the programme that 
promotes and supports young architecture, now in its 4

th
 Italian edition, organized by MAXXI in collaboration 

with MoMA/MoMA PS1 of New York, Constructo in Santiago, Chile, Istanbul Modern (Turkey) and for the 
first time MMCA the National Museum of Modern and Contemporary Art of Seoul (Korea). 
 

 “The Young Architects Program is dedicated to young designers to whom MAXXI offers the opportunity to 
conceive and create a temporary space in the museum piazza” says Giovanna Melandri President of the 
Fondazione MAXXI. "It is one of the best responses to MAXXI’s mission as an interactive platform for 
contemporary creativity, a crucible for ideas and a workshop for new talent. It is thanks to projects like these, 
which allow us to dialogue with institutions such as MoMA, Costructo, Istanbul Modern and from this year 
MMCA in Seoul, that MAXXI is able to nurture and support Italian talent in the world.” 
 

The installation 8 ½ will open on Thursday 26 June 2014 at 20.00 in MAXXI’s piazza, with an evening of 
music open to all in which the DJs Hugo Sanchez and the Vj Manuel Savoia will play alternating sets. This 
inaugural event also marks the opening of the PLAY with YAP summer programme: architecture, film, 
design, fashion and music events, all free and all focussing on the dialogue between culture, entertainment 
and free time.  
 

“This year too there will be an original interpretation of the theme of public space thanks to the project by the 
young architects who have won YAP MAXXI 2014”, says Margherita Guccione the Director of MAXXI 
Architettura. “Based on flexibility and the interweaving between architecture and installation, it sits in the 
piazza in direct competition with the mass of MAXXI and it is enhanced with a temporary and spectacular 
configuration. A simple idea realised with simple, recyclable materials that offers visitors an opportunity to 
relax, it is immediately evocative of the atmosphere and the events that the museums will be presenting to its 
public with the PLAY with YAP initiatives”.  
 

“Like MAXXI itself, this year YAP is celebrating its fourth birthday and it thus confirms its position as a project 
closely linked with the museum’s identity”, says Pippo Ciorra, Senior Curator for MAXXI Architettura and 
curator of the exhibition. “YAP 2014 also presents two interesting new features. The first is the Rome-based 
winning group, very focussed on the themes of the public use of space, recycling and self-building. The 
second is the further expansion of the network of collaborations that has its epicentre in the courtyard of 
MoMA/MoMA PS1, with the entrance of the first far East institution in the YAP network. This year in fact sees 



 

MMCA, the National Museum of Modern and Contemporary Art of Seoul participating in the YAP project and 
the Korean capital will have its first installation." 
 

THE INSTALLATION  8 ½  
8 ½ is a reflection on landscape that transforms public space from a backdrop to private encounters and 
individual moments to a setting for public events and collective representations.  
The installation is composed of two complementary elements. The first is a crossable wooden wall eight 
and a half metres high that represents a “threshold” reorganizing the museum’s open space. The wall is 
completely covered on one side with plastic spheres deriving from the recycling of organic beer containers. 
The spheres become lights, while a walkway allows visitors and performers to access the upper level. The 
second element consists of the stage platform and the covered arena which also presents seating and 
water features. The arena is both a theatre, a place destined for public events and performances, and a 
piazza, an architectural device for the everyday use of public space. While designed specifically for Piazza 
Alighiero Boetti, 8 ½ has been designed to be able to be easily dismantled and transported and adaptable to 
new sites with flexibility and intelligence. The materials and the construction techniques are simple and 
economical and part of the materials employed devices from recycling and upcycling of poor or waste 
materials.  
orizzontale (Jacopo Ammendola, Giuseppe Grant, Juan Lopez Cano – Cardeña, Margherita Manfra, Nasrin 
Mohiti Asli, Roberto Pantaleoni, Stefano Ragazzo) is a collective of architects who conduct operational 
research into the process of reactivating urban waste. Starting with the interception of sites, ideas and 
materials expelled by the city’s productive cycle, orizzontale activates collaborative processes through 
temporary interventions and minimal self-built architecture, during which the material and immaterial residues 
mutually restore meaning to one another. www.orizzontale.org  
 

THE EXHIBITION 
The exhibition YAP MAXXI 2014 features the models of the other four short-listed projects from the Italian 
edition (BE YA! by B22, PICNICTOPIA by PKMN architectures & CICLOSTILE architettura, Aladino by 
INOUTarchitettura and Good News by Matilde Cassani) and allows visitors a glimpse of the backstage 
preparation of the winning installation 8 ½ by the orizzontale studio. The exhibition also presents the entire 
Young Architects Program 2014 through images of the winning and short-listed projects from MoMA/MoMA 
PS1, MMCA and Costructo accompanied by statements from the respective organizers and curators, 
offering visitors the possibility to compare the different approaches to the theme from the four corners of the 
globe. Istanbul Modern organizes YAP on a biennial basis and so this year is not represented among the 
projects on show. 
 

PLAY WITH YAP  
From 26 June 2014, 8 ½ will be hosting the PLAY with YAP programme that will animate the museum’s 
piazza through to the end of September with events including the MOBILE ARCHITECTURE seminars, the 
selection of films from the DesignFilmFestival, XXI Century, a series of screenings organized with Istituto 
Luce, NEL BAULE Artists talking about themselves, the music of Cabaret Contemporain a concert 
staged in collaboration with the Istitut Français, Cose Turche a conversation with six architects focussing on 
Istanbul and much, much more.  
Admittance is free to all events and the complete programme may be found here: www.fondazionemaxxi.it  
 

YAP 2014 AT MOMA PS1, AT MMCA  AND AT CONSTRUCTO  
The winning installation at MoMA/MoMA PS1 in New York, The Living by Hy-Fi, opens on 26 June 2014, 
while the exhibition opens on 2 July. The MMCA installation in Seoul, Shinseon Play by Moon Ji Bang opens 
together with the exhibition on 8 July 2014, while the winning installation at Constructo in Santiago, Chile, 
Wicker Forest by Grupo Talca will open with the exhibition this coming winter. 
 
The press pack and images of the exhibition are available to download from the Reserved Area of the 
Fondazione MAXXI website http://www.fondazionemaxxi.it/area-riservata/ inserting the password 
areariservatamaxxi 
 
 
MAXXI Press Office +39 06 3225178, press@fondazionemaxxi.it  
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