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Categoria Curiosità

Monograph.it
monomagazine di architettura, città e culture

urbane, prima uscita prevista aprile 2009

Rispetto alle riviste tradizionali Monograph.it adotta un criterio
più efficace di comunicazione del progetto: uno studio, un
architetto, progettisti e gruppi, scelti accuratemente per
rappresentare innovazioni e avanzamenti della produzione
progettuale, pubblicati attraverso la selezione di un certo numero
(minimo 10) di progetti rappresentativi.

Rispetto alle riviste tradizionali Monograph.it adotta un criterio
più efficace di comunicazione del progetto: uno studio, un
architetto, progettisti e gruppi, scelti accuratemente per 
rappresentare innovazioni e avanzamenti della produzione 
progettuale, pubblicati attraverso la selezione di un certo numero 
(minimo 10) di progetti rappresentativi. I materiali selezionati 
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vengono organizzati, in una attenta monografia, con esaustiva 
descrizione con disegni, testi, immagini e in particolare, uno dei 
progetti viene seguito in progress, nelle sue diverse fasi, dalle 
prime idee ai disegni definitivi, ai modelli.
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MoM7 
Niente più segreti

Prossima uscita. Per contattarci www.momboo.net
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Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta in alcuna forma e supporto, senza il permesso degli autori.
Diritti di edizione, a LISt. Diritti dei testi, agli autori. Diritti delle immagini, agli autori.
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