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By Villari, Alessandro

Gangemi Editore, 2002. Book Condition: new. Prefazione di Franco Zagari. Roma, 2002; br., pp. 160,
ill. b/n, cm 17x24. Questo libro è un rapporto in "presa diretta" sull'evoluzione dell'architettura del
paesaggio giapponese negli ultimi anni. Seguito a una lunga ricerca, è stato sviluppato durante un
viaggio faticoso e bellissimo, seguendo un itinerario per autori. Come era prevedibile non pochi
sono stati i cambiamenti di rotta. Il progetto del viaggio è partito da una necessità, di vedere
l'esperienza europea da un angolo critico esterno, attraverso un percorso parallelo e diverso. Il
Giappone è stato naturalmente molto attrattivo come meta di viaggio in sé, ma è parso molto utile
aprire questa strada per la genericità delle informazioni disponibili a fronte di una esperienza
ricchissima nel campo dell'architettura contemporanea e di una tradizione altrettanto ricca, che
proprio nel paesaggio e nel giardino ha uno dei fondamenti della cultura di quel paese, e che ha
anche indirettamente costituito una delle fonti più incisive dell'arte moderna. Sessantaquattro casi
di studio sono percorsi secondo un libero itinerario che privilegia l'approccio fotografico, ma con le
stesse finalità storico-critiche di una struttura antologica. I progetti sono descritti per autori,
privilegiando i soggetti della creatività, dove diano luogo allo...
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Certainly, this is actually the very best job by any author. It really is rally exciting throgh studying time. You may like how the blogger write this pdf.
-- Rudolph Jones MD-- Rudolph Jones MD

Completely essential go through ebook. I was able to comprehended almost everything using this created e pdf. You will not sense monotony at anytime
of your time (that's what catalogs are for relating to if you request me).
-- Timmothy Schulist-- Timmothy Schulist
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