comunicato stampa

Makeplan sponsor di Human Walls alla Biennale di Venezia
In occasione della 15esima Mostra internazionale di ArchitetturaLa Biennale di Venezia,
Makeplan è sponsor di Human Walls, un documentario breve di Massimo Valente
presentato nell’ambito della mostra Time Space Existence a Palazzo Mora.
Human Walls è un progetto incentrato sulle relazioni tra un gruppo di famiglie e lo spazio in
cui vivono (una costruzione del 1960 dell’ex periferia romana), un video inedito che stimola
attraverso una serie di domande due tipi di racconto: uno psicologicointeriore e l’altro
funzionalespaziale. La serie di interviste ai protagonisti, realizzata nei rispettivi spazi di vita
quotidiana, vuole portare all’attenzione del pubblico una tematica al centro della ricerca
dell’architetto romano: lo spazio come attivatore di abitudini che mutano, positivamente o
negativamente, la condizione dell’esistenza quotidiana.
Realizzato da Massimo Valente con la collaborazione di Valentina Frasghini e la regia Enrico
Trippa, Human Walls sarà in mostra dal 28 Maggio al 17 Novembre 2016 a Palazzo Mora
nell’ambito dell’evento collaterale della 15esima Biennale di Venezia TIME SPACE
EXISTENCE, collettiva che propone un gruppo internazionale di architetti di differente
provenienza culturale, con l’obiettivo di sollevare questioni fondamentali sui concetti filosofici di
Tempo, Spazio ed Esistenza.
Makeplan è felice di sostenere la ricerca di Massimo Valente con il progetto Human Walls,
una collaborazione che conferma l’impegno dell’azienda a promuovere e valorizzare iniziative
e progetti di qualità nel settore dell’architettura.
Massimo Valente, architetto, partecipa alla realizzazione di numerosi progetti a carattere
residenziale e commerciale in Italia e Qatar. Docente presso l'Università degli Studi di Roma la
Sapienza, insegna nelle Facoltà di Architettura "Ludovico Quaroni" e "Architettura a Valle
Giulia", nei corsi di Laurea di Disegno Industriale e di Architettura degli Interni e Allestimento,
dove svolge anche attività di ricerca. Membro del Consiglio Direttivo di Inarch Lazio, il suo
lavoro è testimoniato da saggi e pubblicazioni e da numerosi progetti e concorsi nazionali ed
internazionali nei quali ha ottenuto premi e segnalazioni. Ha viaggiato tra gli slum di Nairobi e i
grattacieli di Dubai.
Makeplan ha sede a Roma, dove opera dal 2009 offrendo servizi di monitoraggio del
patrimonio immobiliare: dal rilievo architettonico e impiantistico, alla progettazione di apposite
soluzioni software per gli spazi e le persone.
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