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L’ultimo passaggio è filato liscio.
Nessun problema tecnico ostacola
la realizzazione di The Life
Electric, l’opera che l’archistar
Daniel Libeskind ha donato alla
città, presentata ieri in tutti i
dettagli. Il via libera è stato
unanime.

La Conferenza dei Servizi (Autorità di Bacino, Sovrintendenza Beni
Ambientali e Architettonici, Comune di Como, Provincia di Como,
Navigazione riunita a Menaggio non ha trovato ostacoli di natura tecnico
ambientale alla realizzazione dell’opera che quindi sorgerà in fondo alla
Diga Foranea, nel primo bacino del lago di Como. Il cantiere dovrebbe
partire a dicembre per concludersi in aprile con inaugurazione dell’opera il
28 dello stesso mese, a un passo dall’avvio di Expo 2015 a Milano
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Il monumento di
Libeskind
A favore o contro l’opera
dell’archistar? Segui il dibattito
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  Twitter
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Per fortuna. Mai viste tante inutili proteste come quelle di questa settimana. Da
quanti anni è chiuso il lago e stiamo zitti? Un valore aggiunto alla città, non pagato
dalla città, che andrà anche a sistemare la situazione di semi degrado della diga.
Ben venga!
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