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Art

 Arturo Vittori, Italian 
architect and designer, 
founded, together with Swiss 
architect Andreas Vogler, 
Architecture and Vision, an 
international practice based in 
Rome, Toulouse and Monaco. 
The team is specialized in aero-
space technologies applied 
to architecture and design. 
Vittori and Vogler will show a 
selection of advanced projects 
at the exhibition From Pyramids 
to Spacecraft, presented at the 
Great Lakes Science Center on 
October 15.
 In anticipation of this 
innovative and original event, 
we want to know more about 
Arturo Vittori…
 Q. What inspired you to 
start a career in architecture?
 A. A combination of things: 
on the one hand, the place 
where I was born and raised, 
Bomarzo, a village of about one 
thousand inhabitants on the 
border of Umbria, Lazio and 
Tuscany. It is known worldwide 
for the Park of Monsters, a 
magnificent and mysterious 
wood which was my playground 
among mythological sculptures 
and imaginative constructions. 
On the other, I was strongly 
influenced by a certain type of 

science fiction movies, such as 
2001: A space Odyssey, which 
opened my mind to new worlds 
and new realities. This path 
started in my childhood. Con-
temporary architecture has 
not represented a template 
but rather took me to imagine 
alternative architectural spaces, 
organic and colored shapes 
capable of arousing emotions. I 
have always admired the beauty 
of airplanes and space shuttles; 
I have always looked at nature 
with great curiosity, as a model 
and inexhaustible source of 
inspiration.
 Q. What is your favorite 
architectural structure?
 A. This question is as beau-
tiful as it is difficult to answer. 
Among all the images in front 
of my eyes at this moment, 
it’s not easy to pick one. If you 
mean a structure built in the 
last 100 years, then I choose 
the Gateway Arch in St. Louis, 
by architect Eero Saarien. This 
creation never stops moving 
me, both for its most pure form 
and for its symbolic meaning 
of “door” and “bridge,” as a ver-
tical link from Earth to heaven. 
[It is] a jewel of reflections, 
color and light, a message of 
hope for the future.
 Q. Please tell us the ins 
and outs of Architecture and 
Vision, which you founded 
with Andreas Vogler.
 A. Andreas and I met at a 

conference in Holland, at the 
ESA (European Space Agency), 
in 2002. Common interests like 
the passion for space explo-
ration, the preservation of the 
planet, the beauty of nature 
and the interaction with tech-
nology did the rest. When we 
discovered that we also had the 
same initials, AV, we decided 
to recognize ourselves under 
the name Architecture and 
Vision, and collaborate on joint 
projects.
 Q. What is the underlying 
philosophy of the exhibit 
From Pyramids to Spacecraft?
 A. The philosophy behind 
our work, as the very title 
of the exhibition evokes, is 
inspired by the history of 
human evolution, from the 
pyramids to our days, with the 
International Space Station 
representing the summit of 
this “pyramid” that we are 
continuing to build. Since we 
“landed” on planet Earth, we 
have always gazed at the sky 
looking for answers on the 
mystery of our origin. This 
mission has outlined the 
“vision” in which certain basic 
design principles convene, 
especially the idea of enhancing 
the role of technology for 
a new interaction between 
man and nature and a better 
management of our planet’s 
resources. The exhibition 
presents a selection of projects 

that identify research nodes on 
the possibilities of living today 
with an eye to the future, on 
Earth or on other planets, with 
the same respect for the use of 
renewable and non-renewable 
resources.
 Q. How are architectural 
requirements evolving and 
what are the challenges to 
meet them?
 A. We are going toward an 
increasing awareness of our 
role in the ecosystem where 
we live. People and their arti-
facts are undergoing important 
changes. The new sustainable 
architecture will have to 
overcome entrenched building 
traditions and consolidated 
approach procedures to place -- 
at the beginning of the process 
-- other elements and systems, 
up to now only marginally con-
sidered: orientation, daylight, 
natural ventilation factors, 
product shadowing from 
pre-existing structures, but 
also adopting biomass power 
systems, home automation 
management, deep geothermal 
energy exploitation and man-
agement systems. Our mani-
festo is designing products 
capable of producing resources. 
We must create structures that 
not only consume less, but can 
regenerate air and water and 
yield energy. We’re expecting 
a transformation as radical as 
needed, progressing from a 

society/economy of consumers 
to one of resource producers.
 Q. Do you believe that 
architecture can act as a cat-
alyst for a different way of 
life? How can architecture 
change people’s habits?
 A. Architecture profoundly 
influences the quality of our 
everyday lives. The cities we 
designed and where we reside 
form us. The forecasts say 
that in 2050, two-thirds of the 
world’s population will live 
in urban centers. This makes 
us understand how archi-
tecture and the world built by 
humankind will condition the 
way we live. Society constantly 
changes customs and lifestyles. 
Often, architecture conceived 
in an historical period becomes 
inadequate to face social altera-
tions. Today, we talk about 
increasing mobility, connec-
tions, real-time information. 
We must seek up-to-date 
expressions and solutions to 
meet people’s needs and con-
temporary cities’ issues. By pro-
viding service levels in line with 
people’s expectations, humans 
will be able to perform daily 
activities at their best. The pri-
ority is getting back in touch 
with nature, bringing it into 
the cities as an integral part of 
the system and not as an urban 
furniture element… For us, for 
our complete physical, psycho-
logical, spiritual wellbeing. b
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Intervista all'architetto Arturo Vittori

Arturo Vittori, architetto e 
designer italiano, ha fondato, 
insieme all’architetto svizzero 
Andreas Vogler, “Architecture 
and Vision”, uno studio inter-
nazionale di progettazione 
e ricerca con basi a Roma, 
Tolosa e Monaco. Specializza-
zione: tecnologie aerospaziali 
applicate all’architettura e al 
design. Vittori e Vogler pre-
senteranno una collezione di 
progetti avanzati in occasione 
della mostra “From Pyramids 
to Spacecraft” che potrà essere 

visitata al Great Lakes Science 
Center di Cleveland, il 15 
ottobre 2010.
In attesa di quest’innovativa e 
originale esibizione, vogliamo 
saperne di più su Arturo 
Vittori…
 D. Che cosa l’ha 
ispirata a intraprendere una 
carriera nel settore dell’archi-
tettura?

R. Una combinazione 
di cose: da un lato il luogo 
dove sono nato e cresciuto, 
Bomarzo, un paese di circa 
mille abitanti al confine tra 
Lazio, Umbria e Toscana, cono-
sciuto in tutto il mondo per il 
Parco dei Mostri, un magnifico 

e misterioso bosco che è stato 
il mio parco giochi, tra sculture 
mitologiche e costruzioni fan-
tasiose. Dall’altro, grazie al 
cinema, sono rimasto forte-
mente influenzato da un certo 
tipo di film di fantascienza, 
come “2001 Odissea nello 
Spazio”, che mi hanno aperto 
a nuovi mondi e nuove realtà. 
È stato un percorso nato a 
partire dalla mia infanzia. L’ar-
chitettura contemporanea non 
ha rappresentato un modello 
ma piuttosto mi ha portato a 
immaginare alternative, archi-
tetture e spazi dalle forme 
organiche e colorate capaci 
di regalarci emozioni. Ho 

sempre ammirato la bellezza 
degli aerei e delle navette spa-
ziali, ho sempre guardato alla 
natura intorno a me con grande 
curiosità, come modello e fonte 
inesauribile d’ispirazione.

D. Qual è la sua struttura 
architettonica preferita?
R. Questa domanda è tanto 

bella quanto difficile. Tra tutte 
le immagini che mi passano di 
fronte in questo momento non 
è facile soffermarsi su una. Se 
intende una struttura costruita 
negli ultimi cento anni, allora la 
mia scelta è l’Arco di St. Louis 
dell’architetto Eero Saarien. 
Quest’opera non finisce mai 
di emozionarmi sia per la sua 

forma purissima che per il suo 
significato simbolico di “porta” 
e “ponte”, come collegamento 
verticale dalla terra al cielo. Un 
gioiello di riflessioni, di colori e 
luce, un messaggio di speranza 
verso il futuro.
D. Ci dica del retroscena di 
“Architecture and Vision”, 
fondata insieme ad Andreas 
Vogler.

R. Con Andreas ci siamo 
incontrati a una conferenza in 
Olanda, presso l’ESA (Agenzia 
Spaziale Europea), nel 2002. 
Interessi comuni, come la pas-
sione per l’esplorazione dello 
spazio, la salvaguardia del 
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pianeta, la bellezza della natura, l’inte-
razione con la tecnologia, hanno fatto 
il resto. Quando poi abbiamo scoperto 
che condividevamo anche le stesse ini-
ziali dei nostri nomi, AV, abbiamo deciso 
di riconoscerci sotto il nome di “Archi-
tecture and Vision” e collaborare a pro-
getti comuni.

D. Qual è la filosofia da cui è nata 
la mostra “From Pyramids to Space-
craft”?

R. La filosofia alle spalle del nostro 
operato, come evoca il titolo stesso 
della mostra, s’ispira alla storia dell’evo-
luzione dell’umanità, partendo dalle 
piramidi fino ai nostri giorni, con la Sta-
zione Spaziale Internazionale che rap-
presenta il vertice di questa “piramide” 
che stiamo continuando a costruire. Da 
quando siamo “atterrati” sul pianeta 
Terra, abbiamo sempre guardato verso 
il cielo alla ricerca di risposte sul mistero 
della nostra origine. Questa missione, 
tanto poetica quanto concreta, ha deli-
neato la “visione” nella quale si riuni-
scono alcuni principi fondamentali per 
la progettazione, primo fra tutti l’idea 
di valorizzare il ruolo della tecnologia 
con l’importante obiettivo di una nuova 
interazione tra uomo e natura e una 
migliore gestione delle risorse del nostro 
pianeta. La mostra presenta una sele-
zione di progetti che individuano i nodi 
della ricerca sulla possibilità di vivere 
oggi guardando al futuro, sulla terra o 
su altri pianeti, con lo stesso rispetto per 
l’utilizzo di fonti rinnovabili e per l’eco-
nomia delle risorse fondamentali.

D. Come stanno evolvendo i 
requisiti architettonici e quali sono le 
sfide per soddisfarli?

R. Si sta andando verso una consa-
pevolezza sempre maggiore del nostro 
ruolo nell’ecosistema in cui viviamo. 
L’uomo e gli artefatti da lui prodotti 
stanno subendo importanti cambia-
menti. L’architettura sostenibile nella 
nuova edilizia sarà il superamento della 
radicata tradizione costruttiva e delle 
consolidate procedure d’approccio per 
porre, all’inizio del processo, altri ele-
menti e sistemi fino a oggi solo mar-

ginalmente considerati: orientamento, 
soleggiamento, fattori di ventilazione 
naturale, ombreggiamento prodotto 
dalle preesistenze, ma anche adozione di 
sistemi alimentati da biomasse, sistemi 
domotici di gestione, sistemi di sfrut-
tamento e gestione dell’energia geo-
termica profonda. Tutto ciò, realizzato 
e integrato con quei materiali studiati 
appositamente per interagire con l’am-
biente e le sue caratteristiche peculiari, 
in una parola, il Genius Loci. Il nostro 
manifesto: concepire prodotti capaci 
di produrre risorse. Dobbiamo creare 
strutture che non solo consumano 
meno, ma sono in grado di rigenerare 
l’aria e l’acqua e di produrre energia. 
Siamo in attesa di una trasformazione 
tanto radicale quanto necessaria, pas-
sando da una società e un’economia 
di consumatori a una di produttori di 
risorse.

D. Ritiene che l’architettura possa 
agire come catalizzatore per un 
diverso modo di vivere? In che modo 
l’architettura può cambiare le abi-
tudini della gente?

R. L’architettura influenza intensa-
mente la qualità della nostra vita quo-
tidiana. Le città da noi progettate e in 
cui abitiamo ci formano. Le previsioni 
dicono che, nel 2050, i 2/3 della popola-
zione mondiale vivrà nei centri urbani. 
Questo ci fa capire quanto l’archi-
tettura e il mondo costruito dall’uomo 
condizionerà il nostro modo di vivere. 
La società muta costantemente nei 
costumi e negli stili di vita. Spesso l’ar-
chitettura concepita in un’epoca storica 
diviene inadeguata a soddisfare i muta-
menti sociali. Oggi si parla sempre più di 
mobilità, di connessioni, d’informazioni 
in tempo reale. Si devono cercare lin-
guaggi e soluzioni attuali per rispondere 
alle esigenze della gente e alle proble-
matiche delle città contemporanee. For-
nendo un servizio al livello delle aspet-
tative delle persone si può mettere la 
gente in grado di svolgere al meglio le 
proprie attività. È prioritario ritornare 
in contatto con la natura, portare la 
natura all’interno delle città come parte 
integrante del sistema e non come ele-
mento di arredo urbano… per noi, per 
il nostro totale benessere fisico, psico-
logico, spirituale. b 
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Spazio. Dalle Collezioni di Arte e Archi-
tettura del MAXXI 
30 maggio-23 gennaio, 2011

 Maxxi- Museo Nazionale delle Arti 
del XXI Secolo - Roma  - via Guido Reni 
4a
 Trasporti: Metro linea A, fermata 

Flaminio - prendere tram no. 2, scendere 
alla fermata Apollodoro. Bus no. 53, 
217, 280, 910.
 Orario- Chiuso lunedì, dal martedì-
domenica 11.00-19.00 e giovedì 11.00-
22.00. Chiuso 1 maggio e 25 dicembre.
 Biglietti: adulti €11, ridotto per 
gruppi da 10-25 persone €7, sotto i 14 
anni gratuito.
 Visite guidate: In italiano e altre 
lingue, € 4 per persona,  più il prezzo 
d’ingresso. b

Maxxi
<<continua da pagina 9




