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Amate i libri pop-up? Allora sicuramente apprezzerete l'opera Pop-Up
Building Milan dell'artista argentino Daniel Gonzales. L'installazione
realizzata presso la Marsèlleria permanent exhibition a Milano, trasforma
l'edificio in una grande installazione animata ispirata all'estetica dei libri
http://www.greenme.it/spaziverdi/smartcity/2390lamagiadelpopupamilano
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pop-up per bambini.

Grazie a questa opera l'esterno dell'edificio si trasforma in un mondo fatato,
con un gioco di forme che compaiono e scompaiono come una sorpresa
proprio come accade nei libri per bambini.
Pop-Up Building Milan è un opera temporanea, creata con cartone, fili di
nylon, nastri, che si ricollega alle architetture effimere di epoca barocca del
Bernini. Daniel Gonzales non è nuovo a questo tipo di creazioni, già
realizzate a Rotterdam nel 2010, in cui ha trasformato l'Arminus Church in
un libro pop-up gigante alto 35 metri e a New York.
Per chi fosse interessato Pop-Up Building Milan sarà visitabile fino alla fine
di ottobre 2015. Maggiori informazioni sul sito Marselleria.org.
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Smart City
Un percorso virtuale attraverso l'idea e la sostanza della città, per capire se la
città ed in particolare l'evoluzione verso la smart city rappresenti la vera
opportunità verso un mondo ambientalmente e socialmente più sostenibile.
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