


Sin dalla loro prima opera, il Museo di Belle Arti di Zamora, Luis Moreno Mansilla ed Emilio Túnón hanno
mostrato una coerenza e una logica esemplari, in un progetto capace di riassumere nella sua apparente
semplicitá un metodo le cui potenzialitá sono state sviluppate nelle opere successive.
M+T costruiscono un dialettíco e profondo rapporto con la storia dell'architettura moderna come emerge nella
rilettura di Le Coibusier e nella reinterpretazione dell'astratta monumentalitá del razionalismo italiano, in
particolare dell'opera di Moretti e Libera.
Gran parte della loro ricerca collima con le esperienze del minimalismo internazionale, con ció intendendo una
architettura che fa del rigore, di una prosciugata compostezza, di un sobrio ed elegante aspetto i propri caratteri
specifici.
Ma la loro singolaritá si fonda sull'adesione a un rigoroso fondamentalismo concettuale, programmaticamente
riduzionista e mai semplificativo, che li emancipa dalle
mode mostrando una capacitá di realizzare la ricerca di quelle veritá parziali e specifiche che il
progetto di architettura consente.

Camillo Botticini, architetto, dottore di ricerca in Progettazione architettonica e urbana presso il Politecnico di
Milano, é autore di saggi e articoli apparsi su Domus, Area, D'architettura, Atlas of Contemporary Architecture
2003. É redattore della rivista II Progetto.

Ríght from their very first project, the Fine Arts Museum in Zamora, Luis Moreno Mansilla
and Emilio Tunón showed a coherence and an exemplary
logic in a project condensing, with its apparent simplidty, a method whose potential was
explored and developed in later works.
M+T construct a dialectic and deep relationship with the history of modern architecture
as it emerges from their rereadíng of Le Corbusier and the reinterpretation of the abstract
monumentality of Italian rationalism, in particular the works of Moretti and Libera.
A large part of their research matches
the experiences of international minimalism, denoting a type of architecture that is characterizet by its rigor, dry
composure, and sober and elegant aspect.
But their singularity is founded on the adherence to a rígorous, conceptual fundamentalism that
is programmatically reductionist yet never simplifying, which emancipates thenn from trends
by evidencing a capacity to conduct research in those partial and specific truths permitted by
architecture.

Camillo Bottidni. architect isa Doctor of Research in Architectonic and Urban Planning at the Politecnico of
Milan.
He is the author of essays and articles that have been published in
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