
Incontra gli ambasciatori di "The Museum" 
 
 
Architettura: Space Encounters 
Space Encounters è un ufficio di architettura con sede ad Amsterdam, con competenze 
che spaziano dal design alla progettazione urbanistica. I suoi progetti sono pragmatici, 
semplici (quasi "banali") e autonomi da qualsiasi dogma architettonico o da altre teorie 
auto-imposte: la ricerca dell'ufficio è infatti basata sulla "serendipity". I partner fondatori di 
Space Encounters sono Gijs Baks, Joost Baks, Remi Versteeg, Stijn de Weerd e un team 
di architetti internazionale. 
 
A Milano 
In occasione del Salone del Mobile, Space Encounters ha progettato "The Museum": è un' 
installazione estroversa, che presenta le stesse caratteristiche di un museo archetipico. In 
un viaggio attravreso una sequenza di piccoli spazi, il visitatore sarà trasportato in un 
mondo parallelo: nel "The Museum" ogni stanza è in contrasto con la precedente. Ogni 
transizione evoca una nuova, singola emozione che permette al visitatore di ritrovare la 
calma e la concentrazione. 
 
space-encounters.eu 
 
// 
 
Fotografia: Reiner van der Aart 
Reiner van der Aart (classe 1975, Olanda) è un ritrattista e fotografo di belle arti. Reiner ha 
studiato medicina, fino al momento in cui si è trovato una macchina fotografica tra le mani: 
da allora lavora per il Rijksmuseum e per lo Stedelijk Museum di Amsterdam, per case di 
moda come VOGUE, Tommy Hilfiger, Calvin Klein. Nella sua opera spiccano i ritratti di 
Damien Hirst, Anselm Kiefer, Mario Testino e Peter Lindbergh. 
 
A Milano 
In un volume del "The Museum" sarà allestita una stanza in penombra, in cui sarà 
possibile ritirarsi dall'atmosfera caotica del salone del mobile. Una volta seduto, una luce 
lenta e pulsante favorirà un nuovo incontro del visitatore con sé stesso. Nello stesso 
tempo, al visitatore sarà inconsapevolmente fatto un ritratto a lunga esposizione, che 
riceverà all'uscita dell'installazione. 
 
www.RVDA.nl 
www.RVDA.tumblr.com 
 
// 
 
Musica: Joep Beving 
Joep Beving è uno dei musicisti viventi più pubblicizzati al mondo. Ha raggiunto il 
successo nel 2015, quando ha scritto, registrato e pubblicato il suo album di debutto 
"Solipsism". Poco tempo dopo l'uscita del disco, si è affidato alla Deutsche Grammophon 
ad ha prodotto altri due album. Il suo ultimo lavoro, "Henosis", sarà rilasciato il 5 Aprile. 
 
A Milano 
Il mondo di oggi è un luogo frenetico e Joep sente l'urgenza delle persone di ritrovare una 
base comune: 
<<La musica  è il nostro linguaggio universale ed ha il potere di connettere, di unire. 



Senza riguardo per le nostre differenze culturali, io credo che abbiamo una comprensione 
innata di quello che significa essere umani. La nostra pelle d'oca, che mostra 
commozione, ne è la prova>>. 
 
// 
 
Design: Rietveld 
Titus Darley  è un imprenditore e un amante del prodotti tradizionali e di design. Con la 
sua compagnia Ampar Design, Titus investe nelle maggiore case di mobili olandesi come 
Spectrum Design, Dutch Gelderland Group e Rietveld Originals, e produce la più ampia 
collezione di mobili 
disegnati da Gerrit Th. Rietveld nel mondo. 
 
A Milano 
"New Amsterdam", la nuova poltrona progettata da Gerrit Th. Rietveld, debutta a Milano. 
Rietveld ha progettato la poltrona nel 1973, per le cabine di prima classe della Nieuw 
Amsterdam, la nave ammiraglia della Holland America Line. È il quarto e più lussuoso 
pezzo di design di Rietveld Originals, dopo la Steltman chair, la Press Room Chair e la 
Armchair for Metz. 
 
www.spectrumdesign.nl 
 
// 
 
VR & Film: Wiebe van den Ende 
Wiebe è una personalità creativa condita da una passione per lo storytelling. Per mezzo di 
film, VR e spot pubblicitari, è sempre alla ricerca del mezzo migliore per raccontare una 
storia. Con alcuni, pluripremiati cortometraggi e con un VR targato SXSW, è uno dei 
maggiori registi emergenti del circuito. 
 
A Milano 
"Incitement" è una dark comedy di dieci minuti, che ha appena ricevuto successo al 
SXSW. "The Museum" proietterà un'anticipazione di questo lavoro. 
 
www.wiebevandenende.com 
 
// 
 
Digitale: Jan Robert Leegte 
Jan Robert Leegte (classe 1973, Olanda), ha cominciato a lavorare come artista online nel 
1997. Il suo lavoro  è stato esibito internazionalemente da Whitechapel Gallery, Stedelijk 
Amsterdam Museum, ZKM Karlsruhe.  È attualmente esposto nella Upstream Galley ad 
Amsterdam. 
 
A Milano 
Con riferimenti all'opera di Bruce Nauman del 1968 "Wall-Floor Positions", 
nell'installazione sarà esposto un nuovo documento di Google Maps, "Repositions (Double 
Ocean)", che cambia continuamente posizione in relazione all'utente e al punto di vista. 
Usando algoritmi random, il documento cerca sempre nuove pose, generando una 
coreografia di inquadrature. 
 
www.leegte.org 



 
// 
 
Comunicazione: Buildung. 
Ruben Esser si è laureato con lode all'Accademia di Design di Eindhoven nel 2007. Da 
allora ha lavorato come direttore creativo per varie agenzie di comunicazione. La sua 
opera è stata premiata  con l'International Design Award, l'Art Directors Club ed è in 
mostra allo Stedelijk Museum di Amsterdam nella collezione permanente. 
Nel 2014, Ruben ha aperto la sua agenzia "Buildung", specializzata in design concettuale: 
ricerca idee innovative che connettono molteplici discipline. 
 
A Milano 
"GooglePoetry" è basato sull'idea che c'è una certa poesia visuale nascosta dietro gli 
algoritmi senza vita di internet. "GooglePoetry" connette poesie con immagini trovate su 
Google Image, e restituisce un collage contemporaneo di interpretazioni. Aggiornando la 
ricerca ogni giorno, ogni risultato sarà collegato ad una nuova interpretazione visuale. 
 
www.rubenesser.nl 
www.googlepoetry.nl 
 
// 
 
The Museum è supportato da: Creative Holland 
Conosciuta per il suo spirito imprenditoriale e per pensare fuori dagli schemi, l'Olanda 
ospita un'industria creativa fiorente. Che si tratti di moda, di pubblicità, di media e di 
divertimento, l'Olanda attrae menti creative da tutto il mondo, che lo rendono uno degli hub 
artistici più dinamici e multiculturali. Semplicemente, è uno dei posti migliori dove 
concretizzare le tue idee. 
 
Creative Holland è un'iniziativa della Dutch Creative Industries, supportata dal Ministro 
dell'Educazione, della Cultura e della Scienza in collaborazione con molti partner e gestita 
dalla Federatie Dutch Creative Industry. 
 
 
 
/// 
Per maggior informazioni su "The Museum": info@themuseum.eu 
 
 
 
 
 
 


