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Testo curatoriale
1:22 di Federica Sala

La collezione di mobili 1:22 proge�a� prima e le�eralmente disegna� successivamente dall’arch-
ite�a torinese Monica Taverni� ricuce l’an�ca ossessione dell’Archite�ura per il conce�o di misura, 
dando vita a una collezione di panche, tavoli e credenze che sono dei piccoli capolavori di composi-
zione e manualità, capaci di conciliare l’aspe�o tecnologico e ar�gianale nello stesso manufa�o.
Se tu�a la storia dell’Archite�ura è basata sul conce�o di misura, intesa sia come idea di unità ma 
allo stesso tempo come divisione in par�, è anche vero che la tensione verso la razionalizzazione del 
mondo circostante, è insita in ogni aspe�o della vita umana: misuriamo il tempo, lo spazio, la quan-
�tà e oggi, grazie all’introduzione dei feed sui social network siamo in grado di misurare quasi la 
nostra socialità, l’apparente soddisfazione della nostra vita, il nostro successo.
 Alla base di questa tensione sta quindi il nostro bisogno di comprendere gli even� per poterli 
controllare. E l’unico modo per comprendere è quello di smontare, di destru�urare, di dividere 
l’unità nelle sue par� per poi poterla ricomporre diversamente, arricchita dalla conoscenza e 
dall’apporto crea�vo dell'essere umano.
Con l’avvento della modernità e dell’era dell’industrializzazione la misura diventa il mezzo per 
eccellenza della tecnica archite�onica, arrivando a definirsi modulo, ovvero lo strumento per 
costruire ogge� o case nel rispe�o delle proporzioni.
 Il modulo-misura è quindi la manifestazione dell’industrializzazione del mondo, della sua nuova 
capacità di produrre serialmente.
A riavvicinare il conce�o di misura al corpo umano è l’archite�o svizzero Le Corbusier con l’invenzi-
one del modulor, nuova scala creata su modello delle scale musicali (che poi sono matema�che) ma 
con la centralità del corpo che diventa esso stesso misura archite�onica.

Il lavoro di Monica cos�tuisce in sé una gioiosa reinterpretazione del conce�o di misura che al 
proge�o archite�onico in scala, rigorosamente fa�o di rappor� matema�ci, aggiunge l’ironia del 
fuori scala dando così vita a una serie di ogge� quasi anima�, nonostante le geometrie che li carat-
terizzano.
Una piccola tribù di miniature archite�oniche capaci di trasme�ere uno slancio vitale e fortemente 
cara�erizzate da un’ironia giocosa che toglie loro ogni rigore.
Volumi archite�onici che trovano nella pi�ura manuale delle superfici, me�colosamente realizzate 
dalla mano ferma dell’archite�a, una nuova e ina�esa centralità dell’essere umano.
Ogge� stru�uralmente smonta� mille volte, ricompos� in moduli ma irrealizzabili senza il tocco 
finale dell’archite�a la cui mano perme�e quella con�nuità di linee che li rende volumi a tu�o 
tondo: senza un retro, senza un so�o, senza un sopra… bensì ogge� vivi e dota� di una pelle archi-
te�onica.
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Exhibi�on text
1:22 by Federica Sala

 The collec�on of furniture 1:22, designed and then hand drawn by Turin based architect Monica 
Taverni�, reduces the tradi�onal obsession within architecture of the concept of measure — giving 
birth to a series of benches, tables and sideboards that are small masterpieces of composi�on and 
manual skill, able to combine the technological and ar�sanal aspects in the same ar�fact.
If the history of Architecture is based upon the concept of measure — seen both as the idea of unity 
and at the same �me as a division into parts — it is also true that the tension towards the ra�onali-
za�on of the surrounding world is inherent in every aspect of human life: we measure �me, space, 
quan�ty and today thanks to the introduc�on of feeds on social networks, we are even able to mea-
sure our own level of sociability: the apparent sa�sfac�on of our life, our success.
At the core of this tension lies our need to understand events, in order to control them.

And the only way to understand is to disassemble, deconstruct, divide the unit into its parts and 
then reassemble it differently, now enriched by the knowledge and crea�ve contribu�on of us 
human beings.
With the advent of modernity and the industrializa�on era, measurement becomes the means of 
architectural technique par excellence, becoming a module, the tool for building objects or houses 
in respect of propor�ons.
The measurement-module is therefore the manifesta�on of the industrializa�on of the world, of 

its new ability to produce serially.
It was the Swiss architect Le Corbusier who brought the concept of measurement closer to the 
human body for the first �me, with the inven�on of the modulor, a new scale created on the model 
of musical scales (which are in fact mathema�cal) but with the centrality of the body, which then 
became an architectural measure itself.
 
Monica's work cons�tutes in itself a joyful reinterpreta�on of the concept of measurement, adding 
the irony of the out of scale to the architectural project in scale, which is rigorously made of mathe-
ma�cal rela�onships, thus giving life to a series of almost animated objects, despite the geometric 
pa�erns that characterize them.
 
The collec�on is a small tribe of architectural miniatures, capable of transmi�ng a vital momen-
tum, strongly characterized by a playful irony that takes away all rigor. The pieces are architectural 
volumes that find — in the manual drawing of the surfaces, me�culously created by the firm hand 
of the architect — a new and unexpected centrality of the human being.
The objects are structurally disassembled a thousand �mes, then reassembled into modules but 
impossible to achieve without the final touch of the architect, whose hand allows that con�nuity of 
the lines, making them volumes in the round: without a back, without an underneath, without an 
above ... but living objects, equipped with an architectural skin.


