
 

 

 
 

 
 
Mercoledì 13 aprile ore 10.30 
Ma Yansong / MAD ARCHITECTS 

 
Fondato nel 2004 dall’architetto cinese Ma Yansong, (Pechino, 1975) 
MAD Architects è uno studio di architettura globale impegnato nello 
sviluppo di progetti futuristici, organici e tecnologicamente avanzati. 
Attraverso la sua filosofia, espressa nel volume Shanshui City (Lars 
Müller Publishers, 2015) – una visione della città del futuro basata sui 
bisogni spirituali ed emozionali dei residenti – lo Studio MAD ricerca 
un equilibrio tra uomo, città e ambiente. Attualmente lo studio ha sedi 
a Pechino e Los Angeles ed è diretto da Ma Yansong, Dang Qun e 
Yosuke Hayano.  
Lo Studio MAD ha firmato progetti urbanistici, complessi urbani, 
musei, teatri, residenze sociali, recupero di vecchi quartieri e 
monumenti. Nel 2006, ha vinto il concorso per le Absolute Towers di 
Mississauga in Canada, un progetto residenziale di due grattacieli di 
56 e 50 piani cui nel 2012 il Council on Tall Buildings and Urban 

Habitat ha assegnato il premio Best Tall Building Americas. Nel 2014 ha ricevuto l’incarico per la 
progettazione del Lucas Museum of Narrative Art di Chicago. Tra i progetti urbani attualmente in 
corso c'è il Chaoyang Park Plaza, un complesso situato nel nuovo Central Business District di 
Pechino. Inoltre, in Cina lo Studio annovera tra i suoi progetti il Pingtan Art Museum (a Pingtan, in 
fase di elaborazione), la Harbin Cultural Island (Harbin, 2015), l’Ordos Museum (Ordos, 2011) e il 
China Wood Sculpture Museum (Harbin, 2013).  
Nel centro di Roma, in via Boncompagni, lo Studio MAD sta progettando un edificio multi-
funzionale a corte, con appartamenti, uffici e una chiesa. A Parigi, si è classificato al primo posto in 
un concorso per la costruzione di un complesso residenziale sulla riva destra della Senna.  
 
Direttori del progetto: Ma Yansong, Dang Qun, Yosuke Hayano.  
Partner associato: Andrea D’Antrassi. Designer: Hiroki Fujino. 
Ingegnerizzazione: Maco Thecnology srl, Roberto Maffei 
 
 


