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COMUNICATO STAMPA
Pubblicato il libro “Le Corbusier, Hospital in Venice, 1963-1970”

La  casa  editrice  ILIOS,  nata  come  associazione
culturale nel 2008, prosegue la sua attività con la
collana “International Architecture” il cui intento è
raccontare con linguaggio contemporaneo i grandi
progetti di architettura. L'associazione sovvenziona
la  realizzazione  dei  progetti  editoriali  che
descrivono  l'opera,  e  ne  raccontano  la
composizione e la storia attraverso saggi in italiano
ed inglese, impaginati e stampati con la grafica che
caratterizza da quattordici anni i libri della Ilios.
Il  secondo  volume  è  dedicato  al  libro  “Le
Corbusier,  Hospital  in  Venice,  1963-1970”.
L'opera  è  composta  da  192  pagine  nel  formato
22x22, è rilegata a filo refe con copertina rigida, è
proposta al pubblico al prezzo di 34 euro.

Nota sintetica
Un’acrobazia,  un  salto  senza  rete  che  avrebbe  potuto
cambiare il modo in cui guardiamo Venezia, città immobile
sulle  acque  della  laguna.  Questo  libro  racconta  un’opera
incompiuta,  l’ultima  di  Le  Corbusier.  Il  pensiero  del  più
importante architetto del Novecento in forma di progetto. Il
libro  è  il  compendio  di  un  lavoro  di  ricerca  storico  e,
soprattutto,  compositivo.  Un  testo  sotto  forma  di
costruzione.  Ci  sono  voluti  alcuni  anni  per  elaborare  le
settantacinque tavole originali che ricostruiscono il progetto
del  maestro  francese.  Attraverso  i  materiali  d'archivio,  fin
troppo  noti,  il  progetto  è  stato  interpretato,  talvolta
contraddetto, disegnato e descritto con le tecniche "al tratto"
che la Ilios ha sempre e solo impiegato per le sue collane di
architettura  con  approfondimenti  puntuali  e  storicamente
inappuntabili.

Maggiori informazioni sul sito www.iliosbooks.com
o sul canale youtube IliosBooks

info@iliosbooks  per copia saggio
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PRESS RELEASE
“Le Corbusier, Hospital in Venice, 1963-1970”

Iliosbooks,  part  of  the  Ilios  Cultural  Association
founded  in  2008,  adds  a  new  title  to  its  series
“International  Architecture”,  intending  to
investigate  the  grand  architecture  projects
worldwide.  Ilios  funds  publishing  projects
describing and designing the masterpieces by essay
in  English  and  sharp  architectural  designs  edited
and  printed  using  the  typical  graphics  used  by
Iliosbooks  during  14 years  of  publishing activity.
The  second  book  in  the  series  “International
Architecture” is “Le Corbusier, Hospital in Venice.
1963-1970”, a 22x22 hard cover 192 pages unique
book, printed in 300 copies  only,  on sale  for 34
Euro.

Side note.
The new hospital's design in Venice was an acrobatic and
audacious exercise that could have changed how Venice, the
ever-still lagoon city, was perceived. This is the story of an
unfinished masterpiece, the last shaped by Le Corbusier, and
the  intuition  that  allowed  the  most  modern  architect  to
shape  the  most  modern  project.  Text  but  also  the  sharp
description of the project by architectural design. Seventy-
five  original  drawings  describe  and  render  the  unfinished
masterpiece  of  the  French  master.  The  project  has  been
interpreted, redesigned and described consulting the massive
archive  and  through  the  well  known  graphic  techniques
used by Ilios for all of its books. Original text and notes take
the  reader  through a  fantastic  tour  into  one  of  the  most
crucial modern architecture projects. 

Further information on the website www.iliosbooks.com or on the YouTube channel Iliosbooks
info@iliosbooks for a free sample (shipping costs due for international shipping).
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