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 by kevin dooley   

Haus Konstruktiv 

"Arte costruttivista"

Questo museo è stato fondato nel 1986 e ospita arte concettuale e

costruttivista. Oltre a ospitare mostre tutto l'anno, organizza concerti,

show di moda, convegni, etc. I visitatori possono comprare opere degli

artisti come Marcia Hafif, Gottfried Honegger, Nelly Rudin e i soci godono

di sconti. Domenica e mercoledì ci sono visite guidate che rendono la

Haus Konstruktiv un'interessante esperienza.

 +41 44 217 7080  www.hauskonstruktiv.ch/  info@hauskonstruktiv.ch  Selnaustrasse 25, Zurigo

 by Fatlum Haliti   

Le Corbusier Centre 

"Il padre del modernismo"

Prendendo il nome dal famoso architetto Charles-Edouard Jeanneret,

anche conosciuto come Le Corbusier, questa meraviglia fu la sua ultima

creazione prima della morte. Il monumento storico del Zürichhorn Park

che pone enfasi sul vetro e l'acciaio, ospita anche il museo Heidi Weber.

L'edificio è un'opera d'arte e riflette l'impegno dell'autore nel modernismo.

Controllare sul web gli orari.

 heidiweber-centrelecorbusier.com/  Höschgasse 8, Zürichhorn, Zurigo

 by AnonymousUnknown

author   

Museum of Design 

"Da vedere o si o si!"

Legato alla School for Art and Design, il Museo del Design mostra tutto ciò

che sia relazionato con l'arte, centrandosi su temi come il Design,

Architettura, Comunicazione visuale, Cultura quotidiana, fotografia e arte

e media. Ogni anno si organizzano da sei a otto grandi mostre ma anche

mostre più piccole nella lobby. La forma a L con il suo stile funzionalista

risale al 1933 e venne aggiunto all'elenco dei monumenti del patrimonio

svizzero. Nella lobby si trova un caffè e un chiosco con libri, cartoline e

disegni di vari designer. La Poster Room, di fronte al Museo in

Limmatstrasse 57 espone poster con varie tematiche.

 +41 43 446 6767  www.museum-

gestaltung.ch

 welcome@museum-

gestaltung.ch

 Pfingstweidstrasse 96, Toni-

Areal, Zurigo
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