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“(...) Il museo del futuro avrà due reparti distinti, ora uniti nella presentazione delle collezioni: sarà da un lato un magazzino visitabile tipo Schaulager, che assomiglia a un immenso armadio praticabile che tiene però conto delle necessità di installazione spaziale
dell’arte moderna e contemporanea, e che forma la parte conservatrice del museo; d’altro
canto, ci sarà una prassi imprevedibile di attività espositiva non più legata a spazi prestabiliti, ma incerta e nomade. La chiave del progetto di una mostra non risiede tanto nella forma da dare allo spazio quanto alla forma da dare al movimento dei visitatori. (...) Nel concept per Documenta 11 è stata infatti creata una tripla matrice di percorsi da sovrapporre
per 5000 metri in orizzontale, (...) per la Stoschek Collection l’edificio è stato riorganizzato su sei livelli a partire da un movimento ascendente continuo dal sotterraneo fino alla
nuova piattaforma sul tetto. (...) Lo spettatore diventa il regista della propria esperienza.
(...) Il compito dell’architettura sta cambiando: da quello di di creare un involucro invisibile con “Effetto Bilbao” si passa a creare un’architettura invisibile che sta in rapporto molto più diretto con l’arte stessa. L’architetto sta diventando un curatorial designer che utilizza situazioni e manufatti esistenti come ready made per genereare situazioni nuove.(...)”
S.Malvezzi, W. Kuehn (Estratto da “Towards an Invisible Architecture”, in Domus 913, April 2008)

Documenta 11
Warehouse conversion and exhibition venues
Commission: Documenta / Museum Fridericianum GmbH, Kassel
2002
Photo: Ulrich Schwarz, Berlin

Friedrich Christian Flick Collection
Extension museum of contemporary art
Commission: Stiftung Preussischer Kulturbesitz
Berlin 2004
Photo: Ulrich Schwarz, Berlin

Julia Stoschek Collection
Permanent exhibition and
living space
Commission: Julia Stoschek
Duesseldorf 2007
Photo: Ulrich Schwarz,
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Frederick Kiesler:
Co-Realities / Drawing
Center, New York, 2008
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Simona Malvezzi (Milan 1966), Wilfried
Kuehn (Hamburg 1967) e Johannes
Kuehn (Hamburg 1969). Simona Malvezzi e Wilfried Kuehn si sono entrambi
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