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Progetto ALCANTARA-MAXXI
Studio visit

Il progetto pluriennale, condiviso da Alcantara e MAXXI, prende una nuova  
e inedita direzione. Dopo sei anni di sperimentazioni sul materiale – che hanno 
dato vita ad altrettante mostre collettive – il percorso diventa monografico  
e personale. Per ogni anno del progetto, un designer è invitato a intervenire  
nello spazio del museo con una lettura autoriale basata sullo studio delle 
Collezioni del MAXXI. Il progettista, pertanto, dedica un periodo di ricerca e 
conoscenza agli autori presenti negli archivi del MAXXI, godendo di massima 
libertà nella scelta delle opere presenti nelle collezioni museali.
Il risultato di questa ricerca è esposto come una stanza di lavoro, uno “studio” 
posto nel percorso espositivo delle collezioni del museo e reso aperto al 
pubblico. È un modo per rendere chiaro ai visitatori che lo spazio di lavoro  
di un progettista si carica della stessa ricerca che egli compie; un’occasione  
più unica che rara di entrare nell’intimità del momento creativo e nella forma 
mentis di un autore.
Alcantara® è il materiale principe utilizzato nella realizzazione di questo luogo 
della ricerca, mettendo a disposizione, come sempre, le sue eccezionali doti 
di applicazione; le stesse che sono necessarie quando si compie una ricerca 
concettuale. Sperimentazione materica e materiali di studio trovano quindi 
un’analogia stretta e imprescindibile.

L’opera entrerà a far parte della Collezione Permanente del MAXXI Architettura.

ALCANTARA-MAXXI Project
Studio visit

This multi-year project, co-produced by Alcantara and MAXXI, has taken 
a new and unprecedented direction. After six years of experimentation with 
the material, years that gave rise to as many collective exhibitions, it is now 
focussing on a single subject and becoming more personal. Each new year 
of the project, a designer will be invited to showcase a new work, based on 
a study of the MAXXI Collections, in the museum. The designer will therefore 
dedicate themself to a period of research in the MAXXI archives, increasing their 
knowledge of the various creators contained therein and able to choose freely 
between the works present in the museum’s collections.
The result of this research is exhibited as a work room, a “studio” placed along 
the route through the museum’s collections, open to the public. This makes it 
clear to visitors that a designer’s workspace is filled with the same research that 
that designer does; it is a unique and rare opportunity to enter into the intimacy 
of creative moments and the mindset of a creator.
Alcantara® is the main material used in the creation of this research studio. 
As always, it allows the designers to take advantage of its exceptional range 
of uses; the same uses necessary for carrying out conceptual research.
There is, therefore, a close and indispensable analogy between material 
experimentation and study materials.
 
The work will become part of MAXXI Architecture’s permanent collection.





Arch/arcology 

Quando Alcantara e MAXXI mi hanno invitato a partecipare al progetto “Studio 
visit”,  la mia prima attenzione verso gli archivi del museo si è concentrata 
sull’ampio fondo di Aldo Rossi, lui stesso più poeta che architetto. Altrettanto 
interessanti ho trovato  i lavori di Maurizio Sacripanti, in particolare il progetto 
del Padiglione Italiano  all’Esposizione di Osaka del ‘70. Ma, arrivata alla lettura 
del materiale riguardante  l’Arch. Paolo Soleri, era ovvio che il suo “discorso” 
dovesse essere ampiamente citato.  E non parlo della città di Arcosanti, costruita 
a mano dai suoi allievi di architettura,  quanto dei suoi progetti immaginifici 
per le architetture del futuro. Poetica stellare per spazi cosmici a gravità Zero. 
Non so per quale “pruderie”  tutti tentano di ovviare alla questione, ma io stessa 
sono convinta che solo quella  sarà l’architettura del futuro, sempre ammesso 
che il nostro pianeta “azzurro” possa rigenerarsi dall’uso indiscriminato della 
materia e dallo smodato sfruttamento a cui  lo abbiamo sottoposto senza amore. 
Da ragazzina, leggendo Flash Gordon, sognavo di vivere nelle città del pianeta 
Mongo così sospese tra il cielo e la terra in antigravitazione, e rivedere, rileggere 
qui i progetti dell’architetto Paolo Soleri, come quelli nella  meravigliosa strisciata 
di nove metri custodita in Archivio, mi ha procurato un vero piacere di interesse; 
tanto più che sono progetti visti solo in pianta e mai in alzato.  Tutto questo mi 
ha “triggerato” il desiderio di svilupparli in 3D: al centro della sala  una scultura 
tridimensionale rappresenta un disegno/progetto già degli anni ’60,  “Single 
Cantilever bridge”, ora in archivio della Fondazione Soleri; mentre tre pareti 
frontalmente aperte portano lo sviluppo in 3D di alcuni disegni/progetti,  
sempre rappresentati solo in pianta, che qui si stagliano su fondali neri e stellari. 
Ho potuto realizzare questo “sogno” con l’aiuto di un pregevole e duttile 
materiale che è Alcantara®, il quale mi ha permesso soluzioni azzardate di 
andamento soft e continuativo.  Il titolo “Arch/arcology” è giocato sullo sviluppo 
dell’architettura di Arcosanti  e dei suoi progetti e su una idea di archeologia delle 
attuali architetture della “città”.  Come suono di fondo ho scelto una selezione 
di alcuni brani di Franco Battiato,  perfettamente “intonati” all’opera di Soleri.

Arch/arcology 

When Alcantara and MAXXI invited me to participate in the “Studio visit” project, 
the section of the museum’s archive that I first focussed my attention on was 
the vast collection of works by Aldo Rossi, a man who was also more poet than 
architect. I also found Maurizio Sacripanti’s work interesting, especially his 
project for the Italian Pavilion at Expo ‘70 in Osaka. But, once I had read the 
material about architect Paolo Soleri, it was obvious that his “discourse” would 
have to be widely referenced. And I’m not talking about the city of Arcosanti, 
constructed by hand by his architecture students, as much as I’m talking  
about his imaginative projects for the architectures of the future. 
Stellar poetry for cosmic spaces at zero gravity. I don’t know what “prudery” 
drives everyone else to try and avoid the question, but I myself am convinced 
that it is this that will be the architecture of the future – always assuming that  
our “blue” planet can regenerate itself from the indiscriminate use of materials 
and the excessive exploitation to which we have lovelessly subjected it.
Since I was a little girl, reading Flash Gordon, I have dreamt of living in the cities 
of the planet Mongo, suspended in antigravity between the sky and the ground, 
and rediscovering, re-reading architect Paolo Soleri’s projects, like those that 
took up an extraordinary nine metres in the Archive, really piqued my interest and 
gave me real pleasure; even more so because they’re projects that you can only 
see on paper, never built. All of this “triggered” a desire to develop them in 3D: 
in the centre of the room, a three-dimensional sculpture represents a design/
project from the ‘60s, “Single Cantilever bridge”, now in the archives of the 
Soleri Foundation; while three open walls meet the viewer head on and show the 
3D development of some designs/projects, always shown only as plans, standing 
out on black and stellar backgrounds. I was able to realise this “dream” with 
the help of a precious and ductile material like Alcantara®, which allowed me to 
create risky solutions in a soft and continuous style. The title “Arch/arcology” 
is a play on the development of Arcosanti’s architecture and its projects,  
and on an idea of the archaeology of the current architectures of the “city”.  
As a soundtrack I have chosen a selection of songs by Franco Battiato, 
perfectly “pitched” for Soleri’s work.

Nanda VigoNanda Vigo



Biografia

Nanda Vigo nasce a Milano nel 1936 e si laurea all’Institute Polytechnique 
di Lausanne. Dal 1959 inizia ad esporre le sue opere in gallerie e musei in 
Europa e in Italia; prende parte al Gruppo Zero, con cui espone tutt’ora, oltre alle 
collaborazioni con Gio Ponti e Lucio Fontana. Nel 1965 cura la leggendaria mostra 
“ZERO avantgarde” nello studio di Lucio Fontana a Milano. Nella sua attività Vigo 
opera con un rapporto interdisciplinare tra arte, design, architettura, ambiente, 
è impegnata in molteplici progetti sia nella sua veste di architetto che di 
designer che di artista. Quello che contraddistingue la sua vivace carriera è 
l’attenzione e la ricerca dell’Arte, che la spinge ad aprire collaborazioni con i 
personaggi più significativi del nostro tempo ed a intraprendere sempre progetti 
volti alla valorizzazione dell’Arte come la mostra “ITALIAN ZERO & avantgarde 
60’s” al MAMM Museum di Mosca nel 2011.  
Nel 2014/2015 espone al Guggenheim Museum di New York, al Martin-Gropius-
Bau di Berlino e allo Stedelijk Museum di Amsterdam nelle retrospettive dedicate 
a ZERO. Tra il 2013 e l’inizio del 2016 realizza diverse personali: “Nanda Vigo 
Lights Forever”, Galleria Allegra Ravizza, Lugano, “Affinità elette” al Centro San 
Fedele di Milano e in seguito alla Fondazione Lercaro di Bologna, “Zero in the 
mirror” alla Galleria Volker Dhiel di Berlino, oltre a quella più recente “Nanda 
Vigo” alla galleria Sperone Westwater di New York. Ha partecipato alla 
 XXI Triennale (21st Century. Design After Design) e nel 2016 ha presentato 
la sua prima opera monumentale, “Exoteric Gate”, esposta nel cortile Ca’ 
Granda dell’Università degli Studi di Milano. Nel 2017 partecipa alla mostra 
“Fantasy access code” a Palazzo Reale di Milano e al K11 Museum di Shanghai 
in collaborazione con Alcantara, a “Socle du Monde, Biennale 2017” all’Heart 
Museum di Herning in Danimarca e alla mostra “Lucio Fontana. Ambienti/
Environment” a Pirelli Hangar Bicocca, Milano.

Biography

Nanda Vigo was born in Milan in 1936 and graduated from the Institut 
Polytechnique of Lausanne. Since 1959, she has exhibited her work in galleries 
and museums in Europe and Italy; she is part of Gruppo Zero, with which 
she still exhibits, and she has also collaborated and exhibited with Gio Ponti  
and Lucio Fontana. In 1965 she curated the legendary exhibition “ZERO 
avantgarde” in Lucio Fontana’s Milan studio. Vigo’s work is interdisciplinary,  
combining art, design, architecture and the environment, and she is involved 
with numerous projects as an architect, designer and artist. What distinguishes 
her lively career is attention to and research into Art, something which has 
pushed her to collaborate with some of the most significant figures of our time 
and to always undertake projects aimed at promoting Art, such as the exhibition 
“ITALIAN ZERO & avantgarde 60’s” at the MAMM Museum in Moscow in 2011. 
In 2014/2015, she exhibited at the Guggenheim Museum in New York, the 
Martin-Gropius-Bau in Berlin and the Stedelijk Museum in Amsterdam as part 
of retrospectives dedicated to ZERO. Between 2013 and the beginning of 2016, 
she has been the focus of several solo exhibitions: “Nanda Vigo Lights Forever”, 
Allegra Ravizza Gallery, Lugano, “Affinità elette” (“Eligible affinities”) at the San 
Fedele Centre in Milan and then at the Lercaro Foundation in Bologna, “Zero 
in the mirror” at the Volker Diehl Gallery in Berlin, as well as the more recent 
“Nanda Vigo” at the Sperone Westwater Gallery in New York.
She participated in the XXI Triennale (21st Century. Design After Design) and in 
2016 presented her first monumental work, “Exoteric Gate”, which was exhibited 
in the Ca’ Granda courtyard of the University of Milan. In 2017 she took part 
in the exhibition “Fantasy access code” at the Palazzo Reale in Milan and the 
K11 Museum in Shanghai, in collaboration with Alcantara, in “Socle du Monde, 
Biennale 2017” at the Heart Museum in Herning, in Denmark, and in the exhibition 
“Lucio Fontana. Ambienti/Environment” at Pirelli Hangar Bicocca, Milan.
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