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By Cocchieri, Marco

Alinea Editrice, 2006. Book Condition: new. Firenze, 2006; br.,
pp. 224, ill. b/n, cm 22x28. (Cucchiai e Città. 3). Sommario:
Presentazione di Cherubino Gambardella - Introduzione - Il
nuovo e l'antico: istruzioni per l'uso - Una lettura delle tecniche
compositive negli spazi di De Felice - L'antico come materiale
architettonico: Museo provinciale di Salerno - Chiesa di San
Benedetto a Salerno - Museo di Capodimonte a Napoli -
Palazzo Corigliano a Napoli - Cattedrale di Pozzuoli - Il
rapporto con i maestri del moderno italiano: De Felice tra
avanguardie e moderno - Rogers e De Felice: due pensieri a
confronto - Gardella - terme Regina Isabella ad Ischia - Albini -
Palazzo Rosso, Palazzo Bianco, Museo del tesoro di San
Lorenzo, Museo di Sant'Agostino - bbpr - museo del Castello
Sforzesco - Scarpa e De Felice a confronto: Palazzo Abatellis -
Conclusione - Apparato delle interviste - Bibliografia Era
necessario portare alla luce l'uso spregiudicato delle
preesistenze nell'opera di Ezio Bruno De Felice tecnico ed
artista in grado di manipolare l'antico con eleganza e
sensibilità senza rinunciare ad ardite soluzioni e vividi contrasti
di materiali e linguaggi architettonici distanti nel tempo. Il
passato, nella poetica de Feliciana, viene contaminato
nell'essenza...
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These kinds of publication is the ideal pdf o ered. It generally is not going to expense too much. I am just delighted to
let you know that this is actually the very best book i have go through inside my very own life and might be he finest
ebook for ever.
-- Ma belle Schoen-- Ma belle Schoen

Great e book and beneficial one. It is amongst the most awesome pdf i actually have read through. You wont feel
monotony at at any time of your own time (that's what catalogs are for relating to if you request me).
-- Dor othy Da ug her ty-- Dor othy Da ug her ty
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