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Descrizione
La visione innovativa sul progetto contemporaneo e l’incontro con le altre discipline apre
l’architettura di Philippe Rahm a molteplici possibilità. Una selezione di
progetti in cui luce, temperatura, pressione, umidità, rappresentano i ‘mattoni’
per una nuova disciplina che si può definire con il termine di ‘architettura
meteorologica’. Storicamente, la relazione tra l’uomo e il mondo era una relazione
frontale: il soggetto aveva davanti a sé degli oggetti che poteva trasformare. In verità
l’uomo non si trova di fronte alla realtà, ma al suo interno. L’idea di design
di Philippe Rahm si basa su questo principio e non produce oggetti ma
atmosfere. Il libro fornisce un suo profilo sia come teorico che come progettista,
attraverso i più importanti lavori, le opere più recenti ed una serie di dialoghi
ed interviste realizzate da Massimiliano Scuderi tra il 2011 ed oggi.
Il libro viene presentato a Roma a fine ottobre in presenza degli autori e del direttore del
Maxxi, Hou Hanru.

PHILIPPE RAHM
Philippe Rahm (Losanna, 1967 - vive a Parigi) è architetto e dirige lo studio di
architettura Philippe Rahm architectes, con sede a Parigi. Il suo lavoro, espande il campo
dell'architettura dal fisiologico al meteorologico e ha ricevuto grandi consensi a livello
internazionale nel contesto dello sviluppo sostenibile. Nel 2002 ha rappresentato la
Svizzera alla VIII Biennale di Venezia.

MASSIMILIANO SCUDERI
Architetto e curatore. Ha curato mostre e seminari internazionali sull’arte e l’architettura.
Già docente in varie università italiane, insegna arte contemporanea presso il DECA
Master, master interdisciplinare dell’ Università di Sassari e Cagliari. Autore di saggi e
articoli, scrive su varie riviste di arte e architettura.

