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Questa l’epigrammatica provocazione
contenuta nella copertina dell’ultimo
libro di Luciano Bolzoni, che l’architetto
milanese, appassionato studioso di
cultura e di architettura alpina, dedica a
un’analisi originale e quasi filosofica della
MONTAGNA. Di questo luogo,
imprigionato dall’immaginario collettivo
in una dimensione incantata, immutabile,
rassicurante, Bolzoni auspica una
profonda modernizzazione nella quale
“l’architettura avrà un ruolo
assolutamente fondamentale”.
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quote associative: € 30 per soci ordinari
Il pagamento potrà essere effettuato con bonifico bancario:
Cassa Rurale Lavis-Valle di Cembra
IT47N0812001802000004403842
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