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EAMES -KC
Il duo dinamico del design
La brillante carriera di Charles e Ray Eames
“Alla fine tutto si collega – persone, idee, oggetti … la qualità dei collegamenti è la chiave della qualità in sé.”- Charles Eames
“... tutto dipende da qualcos’altro.” - Ray Eames
Non c’è nulla che esprima la perfezione modernista come un progetto degli Eames. Sebbene sia noto al grande pubblico soprattutto per i suoi mobili, il
duo Charles e Ray Eames (1907-1978 e 1912-1988, rispettivamente), composto da marito e moglie, è stato anche un’avanguardia in materia di architettura,
industrial design, fotografia e cinema. Questo libro copre tutti gli aspetti della loro brillante carriera, dai primi esperimenti di design e modelli di compensato
al programma Case Study Houses, al lavoro per Herman Miller, fino ai film, come il magistrale cortometraggio Powers of Ten.
Ciascun volume della serie TASCHEN Basic Architecture comprende:
• un’introduzione alla vita e alle opere dell’architetto
• le opere principali in ordine cronologico
• informazioni su clienti, requisiti architettonici e problemi costruttivi con relative soluzioni
• un elenco di tutti i lavori selezionati e una mappa con l’ubicazione degli edifici più belli e famosi
• circa 120 illustrazioni (fotografie, schizzi, disegni e planimetrie)
Il curatore:
Peter Gössel dirige un’agenzia di design per mostre e musei. Per TASCHEN ha pubblicato monografie su Julius Shulman, R.M. Schindler, John Lautner e
Richard Neutra, oltre a svariati volumi della collana Basic Architecture.
L’autrice:
Gloria Koenig è scrittrice e storica dell’architettura. Vanta numerose conferenze e pubblicazioni sull’architettura contemporanea e ha collaborato come
consulente a un documentario sul suo defunto marito, l’architetto modernista Pierre Koenig.
#architettura
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