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By Nussaume, Yann

Jaca Book, 2009. Condition: new. Traduzione di Mastrorilli A. Milano, 2009; cartonato, pp. 192, ill.
b/n e col., cm 22,5x25. (Architetture Contemporanee). Tadao Ando è uno dei più grandi architetti
viventi. La sua opera e i suoi progetti rispondono ai problemi della società moderna con idee
essenziali sugli edifici e sul loro utilizzo attraverso l'esplorazione della forma e dello spazio, in un
dialogo ininterrotto tra l'architettura tradizionale giapponese e l'architettura occidentale
contemporanea. Questo libro si propone di indagare lo sviluppo del pensiero di Ando e di offrirne
una nuova lettura alla luce dei molti riferimenti giapponesi, al fine di comprenderli non solo
attraverso la città di Osaka e la regione del Kansai dove Ando è cresciuto, o attraverso la cultura
giapponese, il paesaggio urbano degli anni Settanta e tutto ciò che ha potuto influenzare
l'approccio di Ando, ma anche attraverso gli orientamenti architettonici che ne hanno preceduto il
lavoro e perfino l'influenza sulla generazione successiva. Quali sono i meccanismi che influenzano
la 'scatola nera' dell'architetto? Quali sono i differenti stadi di sviluppo, dai suoi primi schizzi
all'opera compiuta? Quali sono i suoi punti di riferimento? La risposta a questi interrogativi getterà
una nuova luce sull'origine e il fondamento dell'architettura di...
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ReviewsReviews

This book may be really worth a read through, and far better than other. it was actually writtern extremely completely and valuable. I am just very easily
will get a satisfaction of looking at a published ebook.
-- Lillie Toy-- Lillie Toy

It is easy in read through easier to fully grasp. it had been writtern very completely and useful. I am pleased to let you know that here is the greatest book
we have read during my personal life and could be he very best book for possibly.
-- Miss Marge Jerde-- Miss Marge Jerde
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