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L'idea di rifugiarsi su un albero, o anche soltanto di guardare il mondo da un'altra prospettiva è vecchia come
il mondo. Già nelle più antiche civiltà si costruivano rifugi o case sugli alberi. Legata alla terra e sospesa nel
cielo una casa sull'albero è per molti aspetti emblematica dell'architettura stessa. Questo bel volume passa in
rassegna le più belle case sugli alberi del mondo, alcune progettate da architetti, altre realizzate da anonimi
artigiani. Qualsiasi tipo di architettura può essere realizzato su un albero: una sala da tè, un ristorante, uno
spazio giochi per bambini; su un albero si possono costruire tutte le case che l'immaginazione può concepire.
Oggi che la preoccupazione per l'ambiente cresce e si diffonde, una casa sull'albero può anche essere l'ultimo
simbolo di una vita in simbiosi con la natura. Oltre 50 progetti provenienti da tutto il mondo; tanti stili diversi,
dal romantico al moderno; ogni progetto è corredato da moltissime fotografie, nonché da una illustrazione
dell'artista Patrick Hruby di Los Angeles che ha disegnato anche la copertina; infine biografie concise degli
architetti.
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