Prof. Arch. Roberto Serino
Università degli Studi Napoli “Federico II”
Palazzo Gravina
via Monteoliveto 3
80134 Napoli
Roma, 8 ottobre 2014
OGGETTO: YAP MAXXI 2015 – Invito segnalazione candidati
Gentile Prof. Arch. Roberto Serino,
ringraziandoLa per il prezioso contributo per la riuscita di YAP MAXXI 2014, scrivo per annunciarLe la nuova edizione
del programma nato dalla partnership tra il MAXXI e il MoMA/MoMA PS1, giunto a New York alla sua quindicesima
edizione.
Ogni anno YAP MAXXI offre a uno studio di architettura emergente la possibilità di realizzare un’installazione per
ospitare gli eventi estivi del museo e definire un luogo riservato ai suoi visitatori, offrendo loro ombra, acqua e spazi per il
relax. Come per il MoMA PS1, la selezione dei cinque finalisti e la scelta della proposta da realizzare avviene con la
collaborazione di un ampio numero di advisor e di una giuria composta da membri del MAXXI, del MoMA/MoMA PS1 di
New York,dell’associazione culturale CONSTRUCTO a Santiago del Cile, del museo turco İstanbul Modern e da
quest’anno del National Museum of Modern and Contemporary Art di Seul, Corea. L’obiettivo, oltre che sottolineare la
natura pubblica della piazza del MAXXI, è promuovere progettisti innovativi e sensibili ai temi della salvaguardia
dell’ambiente.
In seguito alla quarta edizione di YAP MAXXI con l’istallazione 8 1/2 progettata dal gruppo romano orizzontale, il MAXXI
inaugurerà la quinta edizione nell’estate del 2015.
L’istallazione vincitrice di questa edizione dovrà offrire uno spazio adatto alle attività estive open air del MAXXI
(spettacoli, musica, danza, mostre e performance all’aperto, ecc.); esprimere una forte tensione verso la ricerca e
l’innovazione architettonica; mostrare grande attenzione a questioni quali sostenibilità, riciclo e riuso e, in occasione
della mostra Space, Food and Architecture (titolo provvisorio) che aprirà a maggio 2015, presentare elementi di rimando
al tema della produzione, consumo e smaltimento del cibo.
E’ interesse del MAXXI Architettura valorizzare il lavoro dei giovani progettisti e l’attività degli studi professionali più
innovativi. A questo proposito scriviamo quindi per chiederLe di contribuire in qualità di advisor di YAP MAXXI 2015
indicando quello che Lei ritiene essere un possibile talento emergente e innovatore, per il quale questa iniziativa
potrebbe rappresentare un’importante occasione progettuale.
La invitiamo a proporre un candidato per il programma, da individuare tra i neolaureati o i progettisti under 35
italiani oppure stranieri con studio che svolge attività professionale comprovata e dimostrabile in Italia. In caso
si tratti di un gruppo, La preghiamo di specificare il nome del capogruppo rappresentante purché al di sotto dei
35 anni di età. Nel caso in cui l’età degli altri componenti del gruppo sia superiore ai 35 anni, la giuria si riserva
di valutare l’attività progettuale e la sua ammissibilità. Verrà comunque dato precedenza ai gruppi composti
integralmente dagli under 35.
La candidatura prevede:
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A.)

INVIO della vostra segnalazione, indicando il nome del progettista/studio (capogruppo) entro Lunedì 27 ottobre
2014 al seguente indirizzo: alessandra.spagnoli@fondazionemaxxi.it

B.)

VOSTRA RICHIESTA al segnalato di inviare al MAXXI quanto segue:
1.

Portfolio con una selezione di n. 3 progetti
max. n. 4 cartelle solo fronte, formato A3 cartaceo, così composta:
- n. 1 copertina che indichi il nome del progettista/studio e l’elenco dei progetti selezionati;
- n. 3 tavole NON RILEGATE con 3 progetti rappresentativi.

2.

Dichiarazione d’intenti
max. 1.500 battute, spazi inclusi, che indichino:
- l’approccio operativo del progettista/studio;
- l’approccio progettuale all’intervento nello spazio esterno del MAXXI.

3.

Curriculum vitae
max. n. 2 cartelle formato A4 cartaceo, nel quale siano specificati i seguenti dati dei progettisti:
- data di nascita;
- recapiti: indirizzo postale, indirizzo e-mail e numero di telefono.

4.

CD-Rom
contenente tutti i sopraindicati documenti cartacei in formato PDF (alta risoluzione 200 dpi).

Il materiale dovrà essere inviato al seguente indirizzo:
YAP MAXXI 2015
c/o Alessandra Spagnoli
via Guido Reni 4/a
00196 Roma
Il portfolio dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 di Lunedì 10 novembre 2014.
I plichi pervenuti oltre tale termine saranno esclusi dal concorso.
Il portfolio sarà esaminato da un gruppo di giurati nominati dal MAXXI a metà novembre 2014, che selezioneranno i
cinque finalisti che dovranno elaborare il progetto dell’istallazione. Gli esiti di questa prima fase saranno comunicati a
mezzo e-mail contenente i tempi e il dettaglio progettuale richiesto.
La giuria finale si riunirà a gennaio 2015 per un colloquio con i cinque candidati ed effettuare la scelta del vincitore.
Per ulteriori domande e informazioni La prego di rivolgersi a Alessandra SPAGNOLI
Tel +39 06 3225178 / e-mail: alessandra.spagnoli@fondazionemaxxi.it
Ci auguriamo vivamente siate interessati a partecipare a questo progetto inviandoci la vostra segnalazione.
Cordiali saluti,
Margherita Guccione
Direttore MAXXI Architettura
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