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TREE HOUSES (IEP)
Allungare i rami
La fantasia dell’infanzia incontra il savoir faire degli adulti
L'idea di rifugiarsi su un albero, o anche soltanto di guardare il mondo da un'altra prospettiva è sicuramente vecchia come il mondo. Già nelle più antiche
civiltà si costruivano rifugi o case sugli alberi. Legata alla terra e sospesa nel cielo, una casa sull'albero è per molti aspetti emblematica dell'architettura
stessa. Questo bel volume passa in rassegna le più belle case sugli alberi del mondo, alcune progettate da architetti, altre realizzate da anonimi artigiani.
Qualsiasi tipo di architettura può essere realizzato su un albero: una sala da tè, un ristorante, uno spazio giochi per bambini; su un albero si possono costruire
tutte le case che l'immaginazione può concepire. Oggi che la preoccupazione per l'ambiente cresce e si diffonde, una casa sull'albero può anche essere
l'ultimo simbolo di una vita in simbiosi con la natura.
• Oltre 50 progetti provenienti da tutto il mondo;
• Tanti stili diversi, dal romantico al moderno;
• Ogni progetto è corredato da moltissime fotografie, nonché da un’illustrazione dell'artista Patrick Hruby di Los Angeles che ha disegnato anche la
copertina;
• Utili biografie concise di tutti gli architetti
L’autore:
Philip Jodidio (nato nel 1954) ha studiato storia dell’arte ed economia ad Harvard. Direttore della rivista Connaissance des Arts per oltre 20 anni. Tra le sue
pubblicazioni si annoverano la serie curata per TASCHEN Architecture Now! e monografie dedicate a Tadao Ando, Norman Foster, Richard Meier, Jean
Nouvel e Zaha Hadid. È famoso in tutto il mondo come uno dei più brillanti scrittori che si occupano della divulgazione di tematiche architettoniche.
#architettura
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Titoli correlati

HOMES FROM HOME. DAI CAPANNI SHABBY CHIC AI
BUNGALOW E ALLE ROULOTTE

CABINS (CAPANNE) (IEP) -FP

BIBLIOTECHE INSOLITE

ROOFTOPS. ISLANDS IN THE SKY

Philip Jodidio
9783836550277
50,00€

Alex Johnson
9788857607436
22,00€

Philip Jodidio
9783836523196
50,00€

TREE HOUSES. FAIRY TALE CASTLES IN THE AIR (IEP)

NOMADIC HOMES (IEP)

CABINS (CAPANNE) (IEP)

Philip Jodidio
9783836561884
15,00€

Philip Jodidio
9783836562348
50,00€

Philip Jodidio
9783836565028
15,00€

GREEN ARCHITECTURE (IEP) #BIBLIOTHECAUNIVERSALIS

Vinny Lee
9788857606569
25,00€
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