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Alinea Editrice, 2006. Book Condition: new. Firenze, 2006; br., pp. 160, ill. Sommario: Riflessioni
ferroviarie - Consigli ad un giovane designer - Riflessioni su una lama di selce - Dalla Great
Exibithion alla Qualità Totale - 1990, tempo di crisi - Il caso Italia - Essere e non avere - Lo spazio
vitale - Architettura e design nella città postmoderna. - L'idea di modernità - La città moderna - La
città postmoderna - "Prima che dall'orecchio, dall'occhio è agitata la mente" - Andiamo al cinema -
America oggi - Yellow Submarine - Arte e nouvelle cuisine - Riflessioni su parole comuni -
Evoluzione, Darwin, Lamark e cultura: Evoluzione lamarkiana - Evoluzione darwiniana - La società
del rischio - Serendipità - Prendere tempo - Intelligenza naturale-artificiale - Criteri di scelta -
Progetto e formazione - Una poesia di Omar Khayam - Strumenti e cultura di progetto - Elogio della
bugia - La mappa precede il territorio e viceversa - L'abito non fa il monaco. - Determinismo e
libertà - Arte e mercato - Alla Biennale d'arte di Venezia - Dell'apprendimento - Mutazioni - Fuga
dall'immagine. - Dell'imprecisione - Il senso dell'iky e la moda - I tre imbuti, appunti per una...
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ReviewsReviews

This publication might be well worth a read, and much better than other. It really is simplified but excitement inside the 50 % of the book. You will not feel
monotony at whenever you want of the time (that's what catalogues are for concerning when you check with me).
-- Imogene Bergstrom-- Imogene Bergstrom

Most of these ebook is the ideal pdf readily available. it was actually writtern quite flawlessly and valuable. Once you begin to read the book, it is extremely
difficult to leave it before concluding.
-- Prof. Jordy Kihn-- Prof. Jordy Kihn
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