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Questo volume è a metà prezzo perché è in offerta speciale o presenta lievi ammaccature o piccoli difetti dovuti al trasporto o all'esposizione in libreria. Per
maggiori informazioni potete scrivere a: luca@libri.it
Tesori toscani
Splendide case nella campagna italiana
Sotto il caldo sole toscano si srotolano meravigliosi colli, vigneti e oliveti: paesaggi da cartolina in cui si annidano antichi villaggi, casolari e fattorie.
Abbiamo scelto le più belle tra queste oasi per dipingere un affresco con i toni caldi dello stile di vita toscano.
Seguendo le orme di Michelangelo, visiteremo l’Eremo medievale di Santa Maria Maddalena, arrampicato sulle irte colline dell’Aretino. Tuffatevi nella
piscina in stile californiano di Roberto Budini Gattai, l’architetto che ha trasformato una modesta casa da viticoltori in uno straordinario omaggio a David
Hockney, e rilassatevi nelle stanze da letto piastrellate di Villa Villoresi, dove la leggenda vuole che la moglie di Dante abbia trovato rifugio durante l’esilio
del poeta, all’inizio del XIV secolo.
Questa raccolta riunisce le case e gli interni più meravigliosi di questa regione, corredandoli con argute didascalie e incantevoli immagini a doppia
pagina. Tra architettura contemporanea e artigianato tradizionale, terrecotte minimaliste e mobili decadenti, scopriremo tutti i colori naturali e le trame
baciate dal sole della Toscana.
“Un irresistibile invito all’evasione.”
— The Italian Magazine, Londra
La curatrice:
Angelika Taschen ha studiato storia dell’arte e letteratura tedesca a Heidelberg, conseguendo il dottorato nel 1986. Ha lavorato per TASCHEN dal 1987 al
2010, curando numerosi titoli in materia di arte, architettura, fotografia, design, viaggi e lifestyle.
Gli autori:
Barbara e René Stoeltie hanno entrambi iniziato la loro carriera come artisti e galleristi. Combinando il talento fotografico di René e la passione per la
scrittura di Barbara, dal 1984 hanno collaborato alla stesura di articoli sull’interior design, pubblicati su riviste influenti come Vogue, The World of Interiors, AD,
Elle, House and Garden, Country Living e House Beautiful.
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