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Biography

Beniamino Servino. MAGISTER ARCHITECTURÆ.
Ha pubblicato, tra l'altro, Monumental need [Letteraventidue 2012], sulla città e sulla non-ancora-città, sul
paesaggio lasciato al suo destino e su come il monumento popolare potrà ricostruire un nuovo equilibrio.
Obvius [Letteraventidue 2014], una teoria dell’architettura sotto forma di diario.
VACUA FORMA, INTRODUZIONE ALLA CITTÀ E AL PAESAGGIO. [Verbus Editrice, 2017]
È invitato alla Biennale di Venezia negli anni 2002, 2008 e 2010 e 2014. Nel 2002 realizza un microedificio di 4x4x4 m di legno truciolare, prototipo inutilizzabile di un ricovero per un senzatetto.
Nel padiglione italiano del 2008 ha presentato Obus incertum, monumento residenziale estensibile nel
paesaggio italiano, e nel Padiglione Italia della XII Mostra di Architettura 2010 un allestimento dal titolo
L’Osservatore Veneziano, sulla versatilità d’uso degli archetipi.
Al Padiglione Italia della Biennale 2014 è presente con 14 opere sul tema degli innesti in architettura.
SERVèN
Attivo dal 1994, è un motore di pensiero costruito intorno a Beniamino Servino.
Elabora teorie sulla dimensione monumentale dell’architettura per una città-territorio post-ecologista della
sovrapposizione.
Recentemente, come conseguenza della crisi economica mondiale, definisce e aggiorna un manuale di
Estetica della Miseria Dignitosa.
…
SERVéN [active since 1994] is a thought engine built around Beniamino Servino.
It process theories about the monumental dimension of architecture for a post-ecologist territory-cityterritory and about the growth for overlap.
Recently, as a result of the global economic crisis, it defines and updates a manual of Aesthetics of
Dignified Misery.
Beniamino Servino process theories about the monumental dimension of architecture for a post-ecologist
territory-city-territory and about the growth for overlap.

As a result of the global economic crisis, he defines and updates a manual of Aesthetics of Dignified
Misery.
Recent publications include MONUMENTAL NEED [Letterventidue, 2012] about the city and the not-yetcity and OBVIUS [Letteraventidue, 2014], a theory of architecture in the form of a diary [an
autobiographical tale]. VACUA FORMA, INTRODUCTION TO THE CITY AND THE LANDSCAPE,
[Verbus Editrice, 2017].

