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Angelo Monti: il progetto tra intuizione e concretezza
Librìa, Melfi 2011
Presentazione del libro monografico dedicato all'opera dell'architetto
Angelo Monti
MERCOLEDÌ 9 NOVEMBRE 2011, ORE 18:30, VIA SOLFERINO 17, MILANO

Angelo Monti nasce a Milano nel 1954. Si laurea alla Facoltà di
Architettura di Firenze e consegue un diploma post-laurea in
Critica e Storia dell'Architettura presso l'Architectural
Association di Londra. Dopo un tirocinio nello studio Gregotti
Associati, svolge attività professionale a Como, dove vive e
lavora. Impegnato anche sul fronte della didattica, si occupa di
attività istituzionali nel sistema ordinistico professionale.

INTRODUCE

Maurizio Carones
NE PARLERANNO

Adalberto Del Bo
Angelo Monti
Marco Ortalli

“La qualità dell'opera di Angelo Monti si può cogliere nella sua capacità sapiente di
governare processi complessi. L'architettura non è un 'evento', appartiene alla vita ed ha una
dimensione sociale, etica”
(dalla prefazione di Luigi Alini).
Il volume, edito da Librìa all'interno della collana BY diretta da Antonio Carbone, raccoglie
le schede dei progetti dell'architetto Angelo Monti realizzati tra il 1980 e il 2010, introdotti da
due brevi saggi di Luigi Alini e di Marco Ortalli. L'opera di Monti si può iscrivere nel solco di
una cultura di matrice razionalista, priva di eccessi, che considera l'architettura come
mestiere in cui si necessitano artigianalità ed senso morale. Le forme, razionali, sono
improntate ad una chiarezza tipologica e una sapienza costruttiva sobrie ed eleganti, dove
l'importanza dei materiali è sempre in evidenza. Un operato in grado di “fare città”, che
restituisce una concezione dell'architettura come fatto collettivo.
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