
 

 

THE INDEPENDENT 
Il progetto del MAXXI a sostegno degli spazi e del pensiero indipendente  
continua con il collettivo cipriota Urban Gorillas 
che presenta Urban Spectacle 
 

9 febbraio – 19 marzo 2017  
 

www.fondazionemaxxi.it | www.theindependentproject.it  
 

Un indipendente agisce contro ogni pregiudizio  
di natura politica, economica, religiosa o sociale  

(Urban Gorillas) 
 

Roma 8 febbraio 2017. Essere indipendenti per loro vuol dire trovare soluzioni creative a emergenze sociali, 
politiche, economiche; credono che perché un progetto pubblico abbia davvero forza vada realizzato insieme 
ai cittadini. Sono il gruppo cipriota Urban Gorillas che, dal 9 febbraio, inaugura con il progetto Urban 
Spectacle, la programmazione 2017 di The Independent ,il progetto di ricerca del museo sul pensiero 
indipendente a cura di Giulia Ferracci e Elena Motisi 
 
Invitato a partecipare a THE INDEPENDENT, il gruppo, nato nel 2013, ha scelto di presentare Urban 
Spectacle, una serie di interventi volti esplorare le attività umane basilari negli spazi pubblici, partendo dal 
rapporto che s’instaura tra osservatore, attore e contesto spaziale, cercando di avviare tra loro un nuovo 
dialogo.  Lo spazio urbano viene analizzato attraverso azioni diverse, sia dal punto di vista dello spettatore 
che dell’attore, in contesti in cui i confini tra pubblico e privato sono sempre più sfumati e danno vita a infinite 
commistioni. Lo scopo del lavoro degli Urban Gorillas è stimolare i cittadini a superare i modi stereotipati di 
guardare all’altro e a interagire tra loro negli spazi pubblici urbani. Urban Spectacle propone quindi, nel muro 
composto da schermi sulle scale del museo, una nuova produzione per il MAXXI, una serie di video girati a 
Cipro sul tema della riattivazione degli spazi urbani inutilizzati e della promozione di un atteggiamento sociale 
più cosciente. 
 
“Si è indipendenti quando le pratiche artistiche sono eseguite indipendentemente da qualsiasi specifico 
dettame o modello predefinito. – dicono gli Urban Gorillas - […]. Prospettiamo una città creativa, verde e 
socialmente impegnata. In un simile contesto, essere indipendenti significa perseguire idee e convinzioni 
oggettive, nonché coinvolgere la comunità nella progettazione e attuazione di pratiche creative a vantaggio di 
essa stessa.”  
 
Nell’ambito delle esperienze legate all’architettura e l’urbanistica, THE INDEPENDENT pone particolare 
attenzione al lavoro in aree “di crisi” o caratterizzate da dinamiche socio-politiche complesse, che spesso 
diventano fonte di ispirazione.  
 
THE INDEPENDENT è un progetto di ricerca sull’identificazione e promozione degli spazi e del pensiero 
indipendente, che vuole superare i limiti delle istituzioni, stimolare ed elaborare diversi modi di agire nella 
contemporaneità nel campo delle arti visive, dell’architettura, del design e delle  pratiche sociali. Collegato al 
progetto, il sito www.theindependentproject.it monitora la crescita degli spazi indipendenti in una mappatura 
sempre crescente delle realtà autonome, offrendo loro un punto di scambio e uno spazio per segnalare le 
loro iniziative.  
 
Urban Gorillas è un’organizzazione no-profit con sede a Nicosia (Cipro), gestita da un team multidisciplinare 
di appassionati urbanisti che si prefigura città sane, creative e socialmente inclusive. Urban Gorillas fa propri 
quei progetti in grado di instillare nuova energia negli spazi e nelle comunità urbane, promuovendone il 
cambiamento. Trasformiamo gli spazi pubblici in centri vivaci e innovativi, educando la società civile e 
promuovendo politiche a impatto sociale. http://www.urbangorillas.org  
 
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: 06.320.19.54; info@fondazionemaxxi.it 
orario di apertura: 11.00 – 19.00 (mart, merc, giov, ven, dom) |11.00 – 22.00 (sabato) | chiuso il lunedì,  
Ingresso gratuito per studenti di arte e architettura dal martedì al venerdì 
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