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100 CONTEMPORARY HOUSES (IEP)
Felicità domestica
Eccezionali case contemporanee dal Cile alla Croazia, fino alla Cina
Le case private pongono agli architetti sfide del tutto peculiari. Le dimensioni potranno essere più modeste rispetto ai progetti pubblici, gli impianti meno
complessi rispetto a un sito industriale, ma diventa prioritaria tutta una serie di aspetti relativi alle preferenze, ai requisiti e alle idee delle singole persone. Il
compito più delicato è tradurre l’insieme di emotività e richieste pratiche della “casa” in qualcosa di reale che si possa costruire. Questa pubblicazione
riunisce 100 tra le case più interessanti e avanguardistiche costruite nell’ultimo decennio in giro per il mondo, presentando numerosi talenti sia affermati sia
emergenti, tra i quali John Pawson, Richard Meier, Shigeru Ban, Tadao Ando, Zaha Hadid, Herzog e de Meuron, Daniel Libeskind, Álvaro Siza, UNStudio e
Peter Zumthor. Capace di coordinare le routine quotidiane correlate a cibo e sonno con il concetto di “riparo” e l’offerta di uno spazio dove coltivare le
relazioni personali, questo ramo dell’architettura è il più essenziale ma anche il più intimo.
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.
La collana
Bibliotheca Universalis – Compatte guide culturali che celebrano l’eclettico universo TASCHEN a un prezzo democratico e imbattibile! Da quando abbiamo
intrapreso il nostro lavoro di archeologi della cultura negli anni ’80, il nome TASCHEN è diventato sinonimo di editoria accessibile a tutti e mentalità aperta.
Bibliotheca Universalis raccoglie quasi un centinaio dei nostri titoli più amati di sempre in un nuovo e pratico formato che, senza alleggerirvi troppo le
tasche, vi consentirà di allestire la vostra libreria di arte, antropologia e aphrodisia.
Bookworm’s delight — never bore, always excite!
#BibliothecaUniversalis
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Titoli correlati

ARCHITECTURE NOW! HOUSES VOL. 2 (IEP)

ARCHITECTURE NOW! HOUSES VOL. 3 (IEP)

ROOFTOPS. ISLANDS IN THE SKY

Philip Jodidio
9783836519724
29,99€

Philip Jodidio
9783836535922
39,99€

Philip Jodidio
9783836523196
50,00€

100 CONTEMPORARY BRICK BUILDINGS (IEP)

GREEN ARCHITECTURE (IEP) - #BIBLIOTHECAUNIVERSALIS

Philip Jodidio
9783836562362
50,00€

Philip Jodidio
9783836522212
15,00€
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