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Copie, cloni, simulazioni, facsimili, versioni... Nel mondo dell'architettura si constata la proliferazione di repliche di
edifici storici scomparsi (per esempio il Globe Theatre, a Londra), molte delle quali opere mitiche di architetti come
Le Corbusier, Mies van der Rohe o Josep Lluís Sert. Cloni architettonici dotati di forza tale da farci dimenticare la
loro vera natura di facsimili, soppiantando l'originale scomparso e cancellando il passaggio del tempo tra i due. Le
repliche architettoniche sono talvolta necessarie perché rispondono a situazioni di emergenza, laddove la società
reclama la ricostruzione dei monumenti danneggiati o perduti per risanare ferite aperte dalle devastazioni belliche
o causate da disastri naturali o accidentali. Altre volte sono il prodotto di un culto eccessivo tributato a certi punti
fermi della storia dell'architettura, riflettendo in questo senso il trasferimento anche in ambito architettonico di
una volontà di appropriazione identitaria evidente in altre pratiche artistiche. Lì dove si incontrano alta tecnologia
e maestranza artigianale, prende vita la Plexa Alla ricerca dell’anello mancante: il deposito dello strumento di
ratifica della Convenzione di Oviedo di Simone Penasa L’obiettivo di queste brevi riflessioni. Elenco in ordine
alfabetico dei principali temi trattati nelle tesi pubblicate su Tesionline. » ' La clonazione architettonica on
Amazon.com. *FREE* shipping on qualifying offers. Buy La clonazione architettonica by Ascensíon Hernández
Martínez, M. A. Crippa, C.
Becattelli (ISBN: 9788816409347) from Amazon's Book Store. Free UK delivery on ... La clonazione architettonica: 2.
La clonazione architettonica. by Ascension Hernandez Martinez; Maria Antonietta Crippa Print book: Italian. 2010 :
Celebra la diversità architettonica di Londra con questo dettagliato modello in mattoncini LEGO®. La collezione
LEGO Architecture Skyline contiene modelli … Sue opere di design sono esposte presso la collezione permanente
del MOMA di New ... tra la struttura urbana e la soluzione architettonica. per Carlo Aymonino.non ...

Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and
more online. Easily share your publications and get ... Scultorea, complessa, architettonica. nella forma e nel
materiale la collezione di lavabi Cover offre un’ampia versatilità funzionale: semincasso, appoggio, libera ... la
collezione farnese la scuola emiliana i dipinti i disegni Download la collezione farnese la scuola emiliana i dipinti i
disegni or read online here in PDF or EPUB. la collezione gallini Download la collezione gallini or read online here
in PDF or EPUB. Please click button to get la collezione gallini book now. La clonazione architettonica è un libro di
Ascensíon Hernández Martínez pubblicato da Jaca Book nella collana Di fronte e attr. Saggi di architettura:
acquista su ...
Lì dove si incontrano alta tecnologia e maestranza artigianale, prende vita la Plexa Alla ricerca dell’anello
mancante: il deposito dello strumento di ratifica della Convenzione di Oviedo di Simone Penasa L’obiettivo di
queste brevi riflessioni ... Elenco in ordine alfabetico dei principali temi trattati nelle tesi pubblicate su Tesionline. »
'

