
30/9/2015 Mostra Popup Building  Milano da Bere

http://www.milanodabere.it/milano/mostre/pop_up_building_44858.html 1/2

CONTATTACI  LAVORA CON NOI  CHI SIAMO  PRIVACY POLICY  NEWSLETTER  PUBBLICITÀ  TOP RICERCHE  RISTORANTI  MOSTRE  CONCERTI

mostre  fotografia  musei  gallerie  design  palazzo reale  triennale  tg della settimana

 /  Marselleria Permanent Exhibition Milano /  Mostre Milano /  Pop-up Building

Mostra Pop-up Building a Milano
Milano tra cartone e fantasia nel lavoro di Daniel González

  Condividi       Tweet       Pin it          Condividi

*accetto l'informativa della privacy

Avete presente i libri pop-up per bambini, a metà strada fra architettura e scultura? Ecco,
la Marsèlleria Permanent Exhibition, fino al 31 ottobre, diventa il Pop-Up Building Milan,
ovvero un'installazione temporanea ospitata nell'esterno dell'edificio con la firma
dell'artista Daniel González.
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La tua opinione conta!

Informativa sulla privacy
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Mostra Installazione

Data  Dal 16/09/15 al 31/10/15

Location  Marselleria Permanent Exhibition

Indirizzo  Via Paullo, 12 A
20135 Milano

Telefono  +39 02 76394920

Zona  Porta Vittoria

invia email

Sei il proprietario di
questa attività?
Scopri come attirare più clienti.

mostra altro

iscrivimi gratis@ Aggiornami sulle novità di Pop-up building
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Una fiaba di carta per raccontare Milano

LE ARCHITETTURE SIMBOLO DI MILANO IN UNA VESTE
INEDITA, FRA CARTONE E FANTASIA
I muri e il cortile si trasformano magicamente in una fiaba di cartone, un monumento
fantastico che interagisce con il contesto urbano: resina, nastro adesivo, fascette e
motori elettrici ridisegnano alcune immagini simbolo di Milano, attraverso le sue
architetture-icone, fra cui il Pirellone, gli edifici industriali di Lambrate e la Torre Velasca.
Un invito giocoso fra carta e poesia a guardare la città con gli occhi stupiti di un
bambino.

L'artista è a Milano dopo gli "interventi" al Witte de With Festival di Rotterdam nel 2010,
dove ha creato Pop-Up Building trasformando l’Arminus Church in un libro pop-up alto 35
metri, e Pop-Up Museo Disco Clubprogetto per il fronte del El Museo del Barrio di New
York, realizzato in concomitanza con la Biennale di El Museo, The (S) Files 2011.

Una grande installazione ispirata ai libri pop-up per bambini
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