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Roma nel racconto appassionato di uno
scrittore che l'ha descritta in molti romanzi.
Rame in the passionate account of a writer
who has described it in many of his novels.

Con la nuova Fondazione Prada
di Milano OMA torna su un tema molto
attuale e caro a Koolhaas: quello del
necessario innesto di storia
e contemporaneità. E il project leader
Federico Pompignoli, uno dei 15 architetti
italiani dello studio olandese, invita
a riflettere sul tema dell'ambiguità.
With the new Fondazione Prada

in Milan OMA has returned to a highly
topica/ theme and one that is dear
to Koolhaas: that of the necessary
conjunction of the historical
and the contemporary. Here the project
leader Federico Pompignoli, one
of fifteen ltalian architects working
for the Dutch firm, invites us to reflect
on the theme of ambiguity.
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Interventi essenziali, ma di grande
effetto dello studio Lazzarini Pickering.
Llmlted and Impressive lnterventions
designed by Lazzarini Pickering studio.
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Alvaro Siza regala nuova vita al ristorante
che aveva progettato negli anni Cinquanta.
Alvaro Slza gives a new lease to the
restaurant he designed in the 1950s.
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A Roma il tempo si conserva e non muore

In Rome Time is Preserved and Does not Die
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Pausa di rigenerazione / Pause for Reqeneration
TXT_CHIARA MARANZANA
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Un parco giochi infinito / An End/ess Pfayqround
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Tavole del Piave sono i prestigiosi assiti a tre strati con cui ltlas ha riscoperto i pavimenti
di un tempo riproponendoli con lo stesso pregio e la stessa emozione, sono fabbricati
interamente in Italia, costruiti con materiali naturali di qualità e di prima scelta e realizzati
in modelli esclusivi. Scopri la nuova "collezione piallati 2015" dai rivenditori ITLAS.

La storica Borsa di Shanghai
è oggetto di un intervento di recupero
curato da Stefano Boeri Architetti China.
Diventerà un centro di scambio
italo-cinese dedicato al design, ma ha già
stabilito un legame inedito con
la cultura italiana e con la sua capacità
di valorizzare il patrimonio esistente.
The former bulldlnq of the Shanghai
Stock Exchange has been undergoing
renovatlon by Stefano Boeri Architetti
China. lt wi/1 become a Sino-/talian
centre for the exchange of ideas
about design, but has a/ready
estab/ished an unprecedented link
with ltalian culture and its capacity
to exploit existing heritage.
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Un'elegante interpretazione del classico

An Efeqant lnterpretation of the Classica/
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Il maestro torna sui suoi passi /

The Master Retraces His Steps
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Il senso della storia / A Sense of History
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