L’ A R T E C O M E A N T I D O TO A L L’ I N D I F F E R E N Z A

Modul-Abile
a cura di
M.Ar.Co. - Liceo Nanni Valentini
dall’ 25 giugno 2021
Serre Reali e Ex Sala Consiliare, Villa Reale
Viale Brianza 1, Monza

Il Liceo Artistico Nanni Valentini in collaborazione con l’Associazione M.Ar.Co.
Monza Arte Contemporanea espone nei prestigiosi spazi delle Serre Reali il progetto Modul-Abile.
Prende corpo in questo modo la mostra Modul-Abile Habitat che risulta essere un
viaggio tra i moduli della Casa Reale e la “casa” intesa come luogo di aggregazione e protezione, rivisitata dagli studenti del Liceo Nanni Valentini come metafora
della vita.
Il modulo abitativo vuole qui essere comunicato come sistema di incubazione
che prevede, oltre che al sentimento di protezione, anche il dialogo comune tra i
popoli, comprese le multiformi esigenze abitative e le carenze sociali che ne derivano, soprattutto a livello di precarietà abitativa.
E’ da un piccolo punto, linea, quadrato, triangolo, che prende forma la struttura
architettonica del modulo abitativo, rivisitato nella sua forma più ancestrale forma e ricondotto alla sua sembianza naturale.
Lo studio delle geometrie che portano a queste opere è il punto di arrivo stabile,
sicuro di un percorso sensoriale che permette di analizzare quello che la difficile
situazione sanitaria ha rappresentato per ognuno di voi.
È la voglia di ricordare questo momento non negandolo ma guardando, osservando, vivendolo in una mostra che è il risultato di un anno di ricerca teorico-artistica, introspezione e analisi sociale.
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E’ intimo invece il risultato che genera la mostra Modul-Abile Extrude nell’ Ex
Sala Consiliare, dove lo studio del particolare si trasforma in design. Esso riecheggia le linee del più piccolo dettaglio della Villa Reale che ha dato vita ad un
micromondo architettonico in cui il più piccolo supera il concetto del più grande,
trasformandosi in architettura contemporanea. Ci si immerge in una serie di nuclei
abitativi appoggiati su piani differenti, a segnare un profondo rispetto per lo studio
del disegno dell’habitat futuro.

«Design e architettura hanno fatto la storia di questo territorio, spiega il Sindaco Dario Allevi. Il progetto “Modul-Abile” ci racconta come l’innovazione e la capacità di anticipare il cambiamento siano ancora caratteristiche della Brianza, che dialoga ogni giorno con il mondo del lavoro e
della scuola con creatività, coraggio e determinazione. E la forza di questa iniziativa culturale è il coinvolgimento dei giovani, le ragazze e i ragazzi del Liceo “Nanni Valentini”, che sulla scia dei grandi designer e architetti brianzoli continuano a proporre idee e visioni d’avanguardia e progetti originali».
							Dario Allevi, Sindaco di Monza
«Architettura e design sono due dei “motori” economici della Brianza, dove i nostri imprenditori ogni giorno da poche materie prime creano qualcosa di nuovo e unico, dichiara l’Assessore alla Cultura Massimiliano Longo. Sono strumenti dirompenti, capaci di creare luoghi
e prodotti. Ma il design e l’architettura sono anche cultura per la loro capacità di trasformare e
modificare il nostro mondo. “Modul-Abile”, anche grazie all’energia e alla capacità di analisi degli studenti del “Nanni Valentini”, racconta questo percorso di cambiamento culturale».
							Massimiliano Longo, Assessore alla Cultura
							Comune di Monza
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